


Pergusa+
Anno I - Numero 1 
gennaio-marzo 2011

Periodico trimestrale edito da
ACCADEMIA PERGUSEA
Registrazione Tribunale di Enna 
nr. 125 del 29/12/2010

Direzione e Redazione
Accademia Pergusea
Via Roma, 372 - 94100 Enna
tel. 0935 25008
fax 0935 25008
www.accademiapergusea.it
info@accademiapergusa.com

Direttore Responsabile
Pino Grimaldi

Comitato Editoriale
Nino Gagliano, Rocco Lombardo, 
Saro Pellegrino, Angiolo Alerci, 
Rosa Termine, Enrico Borghese, 
Giuseppe Spampinato, Giuseppe 
Giarratana, Angelino Fondacaro

Segreteria di redazione
Ugo Gagliano, Giulia Buono, 
Rosangela Scarpulla, Maria 
Grazia Lo Iacona, Anna Mangano, 
Roberta Borghese

Realizzazione editoriale
Stratos Dmc s.r.l. Palermo
www.stratosmdc.it

Grafica e impaginazione
Natalia Aggiato

Stampa
Tipografia Lussografica
(Caltanissetta)

Hanno scritto in questo numero
Giovanni Albanese, Angiolo Alerci, 
Calogero D’Affronto, Umberto 
Domina, Nino Gagliano, Paolo 
Garofalo, Massimo Greco, Pino 
Grimaldi, Rocco Lombardo, Giu-
seppe Monaco, Saro Pellegrino, 
Serena Raffiotta, Silvio Raffiotta, 
Alessandro Scelfo, Andrea Scoto, 
Rosa Termine, Nino Vaccarella

Esclusivista Pubblicità
Accademia Pergusea

Pergusa mon amour!

Una storia iniziata nell’altro secolo su una barca a due remi che si copriva-
no a volte di verde “lippu”, un barcaiolo con la barba incolta e due baffi 

spioventi, il volto incartapecorito ed una pipa a masticare sempre in bocca: 
don Peppino Zacchè.
E con mio padre a mangiar pane e formaggio nel mezzogiorno delle giornate 
di maggio quando si andava a “villeggiare” al lago. E i giunchi alti e fitti  ove 
si nascondeva la selvaggina che all’avvicinarsi di barca, rapida e lesta si levava 
in volo. E le sue acque pulite carezzevoli e calme che ogni tanto tracimavano  
giungendo a ridosso della provinciale a volte anche appena allagandola per la 
gioia di quelli che avendo  villa con l’imbarcadero potevano calar le barche 
con Zacchè che imprecava e non poco perché  il lago poteva giocare brutti 
scherzi e la responsabilità sarebbe stata sua, e nessuno mai seppe il perché.
E il suo tingersi ciclico di rosso per un piccolo gambero impunito che ammorba 
l’aria sì, ma richiamava gente a vedere  questo strano ed infernale aspetto in 
una conca tra le  montagne Eree. Poi venne il tempo della sabbia trasportata 
dalla Plaia di Catania e vi fu spiaggia con cabine bianche che nei mesi caldi 
(forse uno solo) vide il federale Barboglio denudato del copricapo con l’aquila 
imperiale e coi  gerarchi e le donne e noi ragazzi a scendere lentamente dentro 
un’area sicura e limitata e fare il bagno.
E le stagioni di caccia quando echeggiavano gli spari mattinieri dei fucili ed i 
cani a nuotare per raccogliere le folaghe cadute. O quando s’andava pazientemente 
silenziosi e cauti a pescare. Poi vennero le vele a riempire con il candore che 
il vento ravvivava  lo specchio di un lago in  fondo piccolo che faceva sognare 
di veleggiare in Oceano Atlantico conosciuto soltanto dall’atlante geografico 
De Agostini. Poi arrivarono i rombi delle possenti macchine che da una Targa 
Florio non più corsa si travasarono nel circuito ennese con diecine di migliaia 
di persone accorse da ovunque e con le code per ritornare a casa d’ore ed ore. 
Ed infine la quiete per l’ignavia dell’uomo: e il re degli inferi a riportare la sua 
rapita Proserpina nel profondo salmastro e noi rimasti a udire il suo gemito per 
riottenere tutto ciò che l’aveva resa  felice da leggenda.
E non v’è dubbio che s’ha da vendicare.

di Pino Grimaldi, Direttore Responsabile
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Editoriale

Perchè associarsi
all'Accademia
Pergusea degli
Amici del Lago e 
dell'Autodromo?
Perchè è un'associa-
zione autonoma che 
opera socialmente e 
culturalmente, grazie 
ai Soci, per il bene di 
Pergusa. Il rapporto 
tra lago ed autodromo,
a prima vista, è quasi 
antitetico eppure 
possibile e legato da 
un comune denomi-
natore che è di natura 
culturale affondandosi 
in antiche radici.
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“Dat flammam 
Pergusa” era il 

motto dell’Accademia 
primigenia, una fiamma 
che deve nascere e che 
poi quando è nata può 
nutrirsi di sé medesima.
Dopo oltre due secoli 
molte cose sono cam-
biate e continuano a 
mutare, ma, ritengo, che 
sia rimasto immutato 
l’amore degli ennesi per 

Accademia Pergusea

il nostro lago di Pergu-
sa, tant’è che ventidue 
“valentuomini” ennesi 
hanno inteso volere va-
lorizzare e tutelare que-
sto meraviglioso sito 
che evoca cultura, tra-
dizioni, natura e sport, 
aggiungendo “viva Per-
gusa viva”.
I soci fondatori hanno 
voluto riaccendere quel-
la fiamma che covava 

da tempo nel cuore de-
gli ennesi : la voglia di 
esserci per dimostrare 
di avere la capacità ed il 
coraggio di testimonia-
re l’azione, quell’azio-
ne che nasce da ciò 
che manca alla nostra 
Pergusa. Affrontare le 
problematiche del ter-
ritorio con l’intenzione 
di portare un contri-
buto attento e positivo 

all’approfondimento e 
alla conoscenza delle 
tematiche relative alla 
Riserva Speciale Natu-
rale Lago di Pergusa e 
all’Autodromo.
L’intesa è ricercare il 
metodo per uno svilup-
po integrato e coordi-
nato, un modello capa-
ce di fare sistema: non 
sostituirsi alla politica, 
ma certamente ritene-
re che non si può stare 
alla finestra a guardare 
ciò che non funziona o 
lamentarsi con ostinata 
e ignava rassegnazione. 
Si deve cominciare a re-
agire con i fatti, si deve 
dimostrare di avere le 
idee, di essere propo-
sitivi e principalmente 
fattivi. 
Queste sono in sintesi le 
volontà dei soci fonda-
tori, questa è la nostra 
mission con la piena 
intesa tra chi vorrà ono-
rarci con la propria ade-
sione nel segno del fare. 
Presiedere l’Accademia 
“Pergusea” è per me un 
privilegio ed un grande 
onore: spero e mi augu-
ro una corretta riuscita 
dei programmi, con la 
passione e l’impegno 
di tutti i Soci, che sin 
d’ora ringrazio di cuore 
per la collaborazione. 
L’Accademia deve dare 
un segno forte, con ogni 
efficace mezzo che il vi-
vere civile ci consenta 
di utilizzare, per pren-
dere una giusta coscien-
za dei limiti imposti 
dalle norme alla Conca 
Pergusina e di un cor-
retto sviluppo del Lago 
di Pergusa nel domani, 

con la promozione ed il 
recupero culturale, am-
bientale e delle tradizio-
ni con le strutture spor-
tive e turistiche relative. 
Tutto questo nell’asso-
luto rispetto dei valori 
ambientali del lago.
L’Accademia è attenta 
ai problemi dell’am-
biente; è necessario 
trovare la formula giu-
sta per porre le basi del 
rilancio di Pergusa, che 
vanta due realtà im-
portanti, che nei loro 
ruoli sono diventate 
così complementari da 
essere non solo com-
patibili, ma addirittura 
inscindibili tra loro: Ri-
serva Naturale Speciale 
e Autodromo. L’Acca-

demia vuole svolgere 
un’attività anche di tu-
tela delle due realtà e di 
sensibilizzazione delle 
coscienze dei singoli e 
collettive per difende-
re questo meraviglioso 
patrimonio e si auspica 
un comportamento più 
responsabile e lungimi-
rante da parte di chi ha 
potere decisionale.
Dobbiamo portare avan-
ti una cultura della re-
sponsabilità e dell’eti-
ca. Ed è proprio l’etica 
che ci deve portare a un 
concreto miglioramento 
culturale e l’amore per il 
Lago di Pergusa, avulso 
da condizionamenti poli-
tici, deve essere il nostro 
obiettivo principale. 
 

Oggi

Viva
PERGUSA
          VIVA

di Nino Gagliano
Presidente
Accademia Pergusea

Ecco la copia della pagina dell’atto costitutivo dell’Accademia 
Pergusea nella quale sono riportati gli scopi sociali della stessa
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StoriaStoria

Anche se esempi di 
Accademia possia-

mo annoverarne mol-
teplici, a cominciare da 
quella fondata da Plato-
ne nel sobborgo atenie-
se dell’eroe Accademo, 
da cui prese il nome 
trasmesso a tutte le po-
steriori analoghe asso-
ciazioni di studiosi che 
soprattutto fiorirono nel 
periodo rinascimentale, 
sulla scia dell’ammira-
zione umanistica ver-
so il mondo classico, è 
dalla fine del ‘600 che il 
loro numero si infittisce 
sempre più,  a far degna 
corona a quelle, già sor-
te decenni prima, della 
Crusca, di Santa Cecilia, 
dei Lincei, Pontaniana, 
per citare i più antichi e 
noti sodalizi, tutt’ora at-

tivi. Il merito di questo 
rigoglio è comunemente 
attribuito alla iniziati-
va di Cristina di Svezia 
che, dopo aver abiurato 
alla religione protestan-
te, rinunciato al trono, e 
stabilito la sua dimora a 
Roma, si attornia nel suo 
sfarzoso Palazzo Corsini 
di studiosi e letterati, ar-
tisti e scienziati che, alla 
scomparsa della illustre e 
munifica mecenate, gui-
dati da Giovanni Mario 
Crescimbeni e Giovan 
Vincenzo Gravina, per 
non rinunciare al diletto 
proficuo di quelle colte 
adunanze, ne perpetuano 
gli intenti fondando l’Ac-
cademia dell’Arcadia. 
Vuoi per i precedenti 
così aristocratici, vuoi 
per l’autorevolezza dei 

suoi promotori, vuoi per 
il prestigio della sede ro-
mana, questa Accademia 
acquisì subito un grande 
prestigio e, diffonden-
dosi con le sue rappre-
sentanze in tanti centri 
italiani, divenne ben 
presto un vero e proprio 
movimento letterario ed 
un punto di riferimento e 
modello per tutte quelle 
altre che in ogni angolo 
d’Italia cominciarono a 
sorgere. La Sicilia non 
restò immune da questo 
vasto fenomeno cultu-
rale e di costume tanto 
che non solo nelle sue 
città primarie ma pure 
in quelle periferiche sor-
sero Accademie in una 
gara di emulazione che 
si rivelò benefica per 
il progresso degli studi 

più vari, la propagazione 
delle idee più innova-
trici, l’incremento delle 
iniziative più lodevoli.
Palermo, Messina, Cata-
nia ne contarono più di 
una e sul loro esempio 
anche i centri più picco-
li, dietro la spinta dei pa-
trizi, degli ecclesiastici e 
dei notabili più avveduti 
e aperti, si affrettarono a 
dotarsi di un’accademia, 
decantata come un fiore 
all’occhiello ai viaggia-
tori stranieri che sempre 
più numerosi considera-
vano l’Isola una tappa 
irrinunciabile del loro 
tour di istruzione for-
mativa, capace anzi di 
farlo definire grand, o 
sbandierata come orgo-
glioso segno distintivo 
di superiorità culturale 
nelle contese campanili-
stiche che per i più futili 
pretesti ingaggiavano fra 
loro. Il territorio interno 
della Sicilia, a torto con-
siderato refrattario alle 
innovazioni sol perché 
sperduto tra montagne 
che una rete viaria disa-
gevole rendeva ancora 
più impervie, ha recepi-
to invece sempre, anche 
se a volte con compren-
sibile ritardo, ogni sti-
molo innovatore e così 
Nicosia, Caltagirone, 
Piazza Armerina, Agira, 
Aidone, Pietraperzia… 
si adeguarono ai tempi 
dando vita ad Accade-
mie che vivacizzavano 
l’ambiente e lo teneva-
no aggiornato sulle più 
interessanti novità, gra-
zie anche alla fitta rete 
di scambi culturali che 
proficuamente fra loro si 

A fianco il documento 
del 1762 che descrive le 

caratteristiche dello stemma 
dell’Accademia Pergusea,

ed in basso un ingrandimento
dello stesso

andava tessendo.
Anche Enna, o meglio 
Castrogiovanni, come 
la città era chiamata nei 
secoli successivi alla do-
minazione araba, già do-
tata d’un humus intellet-
tuale mantenuto fervido 
dai canonici della Chiesa 
Madre e dagli esponenti 
delle famiglie patrizie e 
facoltose, sensibili al ri-
chiamo dell’arte,  adusi 
ai viaggi, interessati agli 
studi più vari, in linea 
con una pratica avvia-
ta a fine Cinquecento 
dall’umanista netino 
Vincenzo Littara che, 
mentre dimorava ad 
Enna per scrivervi la sto-
ria della città, conservata 
manoscritta nella biblio-
teca comunale, istruì e 
formò tanti rampolli del-
le famiglie più abbien-
ti, anche Enna non può 
fare a meno di fornirsi 

di un’Accademia. Essa 
è fortemente voluta da 
don Giuseppe Scalingi, 
dotto uomo di chiesa ed  
esperto di diritto, che il 
12 settembre 1762 giun-
ge a farsi approvare dal 
Marchese Giovanni Fo-
gliari, Viceré di Sicilia, 
lo statuto di un’Accade-
mia cui è dato il nome 
di “Pergusea”, in omag-
gio al Lago di Pergusa, 
considerato un elemento 
identitario specifico e vi-
goroso.
Per sottolineare questo 
aspetto significativo, la 
neonata istituzione adot-
tò il motto “Dat Pergu-
sa flammam” (“Pergusa 
sprigiona la scintilla”) e 
lo ostentò nel cartiglio 
decorante il suo emble-
ma ideato per l’occasio-
ne che, manco a dirlo, 
riproduceva con pochi 
ma incisivi tratti la ce-

In alto una vecchia 
immagine di Piazza
Municipio ad Enna. 
Sopra un adesivo
del Grande Albergo 
Belvedere.

lebre conca lacustre in-
gentilita da “due favelle 
accese ch’escono legate 
dall’acqua”.
Il dispaccio contenente 
l’autorizzazione vicere-
gia giunse a Enna il 31 
ottobre di quello stes-
so anno e così i 22 soci 
fondatori dell’Accade-
mia Pergusea (per una 
fortuita e beneaugurante 
coincidenza  tanti quanti 
sono oggi quelli che la ri-
fondano) possono legit-
timamente riunirsi nella 
prima adunanza, tenuta 
negli ambienti del Con-
vento di San Domenico, 
molto sensibile al richia-
mo delle iniziative cultu-
rali, al pari del Collegio 
dei Gesuiti e dei conven-
ti degli Agostiniani e dei 
Francescani presenti da 
gran tempo in città. Da 
allora il sodalizio ennese 
svolse un’intensa attività 

 ieri
di Rocco Lombardo
Accademico e storico

L’Accademia Pergusea

8 9



Accademia Pergusea Accademia Pergusea

articolandola in quattro 
“classi”, specchio dello 
scibile e del gusto del 
tempo: “scienza fisica, 
legislazione,  morale 
sperimentale e belle 
arti”, secondo la termi-
nologia tipica dell’epo-
ca, riportata nei docu-
menti pervenutici. 

Ebbe socio onorario lo 
stesso Viceré Fogliani 
e presto contò tra i suoi 
iscritti i più ragguarde-
voli rappresentanti della 
cultura locale, cui via via 
si aggregarono  eminenti 
personalità provenienti 
non solo dalle città gran-
di e piccole dell’Isola 
(dalle lontane Palermo, 
Messina, Catania, Sa-
voca… e, naturalmente, 
da quelle limitrofe) ma 
pure dai centri più vivaci 
e noti della Penisola e, 
nel periodo di maggior 
splendore, perfino dai 
Paesi europei più progre-
diti. Il fervore operativo 
dell’Accademia Pergu-
sea proseguì intenso fino 
a metà dell’Ottocento, 
quando le avvisaglie ri-
sorgimentali indussero i 
sovrani borbonici a limi-
tare le sue attività, come 
del resto di quelle di al-
tre associazioni, circoli, 
congregazioni… Fu un 
duro colpo per la nostra 
prestigiosa istituzione e 
Gioacchino Di Marzo, 
che nel 1855 pubblica-
va, traducendolo dal la-
tino e dotandolo di utili 
note di aggiornamento, 
il Dizionario topogra-
fico della Sicilia dato 
alle stampe dal canonico 
catanese Vito Amico un 
secolo prima e dedicato 
proprio al Fogliani, con 
amarezza e disappunto 
lamentava che “la co-
tanto nominata Acca-
demia Pergusea non è 
più progredita da pochi 
anni ma dovrebbe dai 
cittadini con ogni amo-
re promuoversi, perché 
sorgente di utilissima 

gara negli studii.”
Il rammarico del dotto 
palermitano era ben giu-
stificato: non solo molti 
personaggi autorevoli 
e illustri avevano dato 
lustro all’operosa istitu-
zione ma essa negli anni 
era riuscita a intrattene-
re stretti legami e scam-
bi culturali con le altre 
consimili più rinomate 
d’Italia e d’Europa, si 
era aperta alle presenze 
femminili e arricchita 
di altre “classi” di atti-
vità, tra cui quella  “fi-
larmonica”.
Scorrendo l’elenco degli 
oltre centocinquanta soci 
che vi hanno fatto parte 
nel corso della sua esi-
stenza, s’impongono alla 
nostra attenzione i nomi 
di alcuni illustri perso-
naggi dimoranti nei più 
diversi angoli dell’isola, 
debitamente affiancati 
dal fantasioso pseudoni-
mo assunto al momento 
dell’ammissione, secon-
do l’usanza in vigore. 
Ci limitiamo a ricor-
dare che all’ambiente 
palermitano appartene-
vano le letterate sorelle 
Annetta e Giuseppina 
Turrisi-Colonna, l’et-
nologo Giuseppe Pitrè, 
l’imprenditore Vincen-
zo Florio, l’archeologo 
Francesco Saverio Ca-
vallari, i dotti Giuseppe 
de Spucches, France-
sco Perez, Pietro Lan-
za Branciforti, principe 
di Scordia; a quello di 
Catania  Vito Coco; di 
Messina Placido Arena 
Primo; di Licata i fra-
telli Vincenzo e Anto-
nio Linares; di Gangi i 

colti Bongiorno, baroni 
di Cacchiamo; di Piaz-
za Armerina il vescovo 
Cesare Agostino Sajeva; 
di Agira gli intellettuali 
Pietro Mineo e Pietro Si-
nopoli; di Napoli Lodo-
vico Bianchini, econo-
mista, storico e uomo di 
stato; di Lecce Domeni-
co Perrone; di Leonforte 
i nobili Bonsignore e Li 
Destri.
Enna è degnamente rap-
presentata dai suoi figli 
più illustri (lo statista 
Napoleone Colajanni, 
lo storico Paolo Vetri, il 
compositore Francesco 
Chiaramonte, tutti desti-
nati a dimorare altrove) 
e dal numeroso stuolo 
dei tanti esponenti delle 
famiglie patrizie o no-
tabili locali dei Petroso, 
Varisano, Ayala, Grimal-
di, Vulturo, Polizzi, Mi-
litello, Pregadio, Trigo-
na, Falautano, Potenza, 
Emma, Restivo, Neglia, 
Scarlata, Alessi …; tutti 
validamente impegna-
ti nei vari campi dello 
scibile e validamente 
sostenuti dalle diverse 
nobildonne che, come 
Teresa Alliata e Maria 
Antonietta Giarrizzo, si 
erano quivi accasate con 
un Militello e un Grimal-
di portando dalle princi-
pesche casate d’origine i 
gusti più raffinati e dalle 
città di provenienza le 
tendenze più aggiornate.
L’apporto della cultura 
estera è assicurato so-
prattutto dalla francese 
Jeannette Power Ville-
preux e dal polacco Gio-
vanni Zeman, che ave-
vano risposto entusiasti 

all’invito degli accade-
mici della prima ora, i 
dotti canonici Giuseppe 
Alessi e Vincenzo Petro-
so e fratelli Marchese, il 
pittore Saverio e il teo-
logo Giuseppe, venendo 
a costituire il primo nu-
cleo dei tanti futuri  “soci 
corrispondenti” con resi-
denza a Napoli, Firenze, 
Parigi… 
L’ultimo superstite della 
secolare istituzione or-
mai prossima ad estin-
guersi, l’ennese Gaeta-
no Pregadio, socio dal 
1839, memore dei fasti 
passati e desideroso per 
amor patrio di rinverdir-
li, nel 1902, alla soglia 
dei novant’anni, compie 
il tentativo, ardito e no-
stalgico, di rivitalizzarla. 
Ma il suo è un sogno di 
breve durata: la “scintil-
la” di nuovo accesa non 
fa in tempo a divampare e 
si spegne con la scompar-
sa di questo concittadino 
fiducioso nelle abilità di 
ripresa di questa terra ca-
pace, se adeguatamente 

La provincia di Enna è stata
il soggetto di alcune stampe 
artistiche nei secoli scorsi:
dall’alto in basso due immagini
del Lago di Pergusa
ed una vista dei dintorni
di Enna, allora chiamata
Castrogiovanni (secolo XIX).

spronata e sostenuta, di 
produrre ingegni valoro-
si e iniziative prestigiose 
con insospettata genero-
sità. Seguendo il suo vir-
tuoso esempio e ascoltan-
do il suo accorato monito  
oggi altri concittadini si 
ripropongono di cimen-
tarsi nell’impresa di far 
rivivere, adeguandone  le 
modalità e i fini ai tempi 
così mutati,  la gloriosa 
Accademia Pergusea, il 
cui destino di decadenza 
e oblio il Di Marzo aveva  
deplorato affermando che 
“non la dovrebbe andar 
così di tante buone istitu-
zioni in un paese dei più 
culti dell’isola nostra”. 
Qualche decennio prima 
la socia Jeannette Power 
Villepreux aveva  scritto 
ammirata che “è onore-
vole per la Sicilia che dal 
suo centro escano raggi 
di tanta luce i quali mi-
rabilmente concorrono al 
suo incivilimento”.
Le faceva eco un socio 
che assistette al declino 
malinconico e inarresta-

bile del prestigioso so-
dalizio, l’erudito ennese 
coevo Francesco Poten-
za, che in un manoscritto 
conservato nella biblio-
teca comunale di Paler-
mo, di certo servito al Di 
Marzo per le sue amareg-
giate osservazioni, au-
spicava che “sarebbe di 
nuovo onore per la città 
la tanto magnifica e co-
nosciuta istituzione della 
Accademia Pergusea”. 
Ci piace immaginarlo lie-
to di vedere che dopo più 
d’un secolo il suo auspi-
cio, raccolto da ventidue 
persone che ne condivi-
dono il desiderio, si sta 
realizzando, a vantaggio 
dello “incivilimento” del-
la Città e a beneficio del 
Lago e di tutti gli aspetti 
(mitici, turistici, sportivi, 
economici, letterari, na-
turalistici…) di cui esso è 
una mirabile sintesi, ben 
adatta a renderlo non solo 
uno straordinario patri-
monio di Enna ma pure 
un significativo bene 
dell’umanità tutta.
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Uno sviluppo dell’in-
tera conca pergusina 

che vada oltre l’autodro-
mo. È questo l’obbiettivo 
che si è prefissata questa 
Amministrazione Comu-
nale che è fermamente 
convinta che l’area su 
cui ricade l’autodromo 
di Pergusa può rappre-
sentare un importante 
volano di sviluppo eco-
nomico, non solo per la 
nostra comunità ma per 
quella dell’intera provin-
cia. Innanzi tutto saluto 
con piacere la notizia 
che già da quest’anno, 
l’autodromo di Pergusa 
dopo sei anni di totale 
inattività riaprirà i can-
celli alle competizioni 
motoristiche nazionali. 
Tutto ciò grazie all’im-
pegno ad alla tenacia del 
Presidente del Consorzio 
Ente Autodromo di Per-
gusa Mario Sgrò. Che 
sin dal suo insediamento 

ha lavorato verso questa 
direzione, grazie anche al 
supporto dell’intero con-
siglio d’amministrazione 
dell’Ente di cui il Comu-
ne di Enna è socio.
Il ritorno all’attività spor-
tiva dei motori a Pergusa 
non potrà che portare 
importanti benefici non 
solo per le attività eco-
nomiche in particolare le 
strutture ricettive, delle 
ristorazioni e commer-
ciali ricadenti nella zona, 
ma per l’intero territorio 
sia da un punto di vista 
dell’economia diretta che 
di tutto l’indotto.  Ma il 
beneficio sarà anche per 
la stessa immagine del 
territorio, perché attività 
motoristica significa an-
che una non indifferente 
vetrina mediatica in cam-
po nazionale ed interna-
zionale che il Comune di 
Enna non può lasciarsi 
scappare, legandola an-

che a tutte le altre bel-
lezze che offre la nostra 
Città, a partire proprio dal 
valore naturalistico della 
sua intera area umida, in 
una visione non solamen-
te legata allo sport, e nello 
specifico a quello motori-
stico, ma che guarda oltre.
Fermo restando che il 
Comune continuerà a 

garantire la sua presenza 
nel Consorzio Ente Auto-
dromo, ritengo che esso 
ha la necessità di metter-
si al passo con i tempi e 
di fare quindi il salto di 
qualità, aprendo anche 
ai privati, per consenti-
re un’attività quotidiana 
delle strutture. Attività 
motoristica non signifi-
ca solo gare ufficiali ma 
anche tutto quello che 
ruota attorno a questo 
mondo. Inoltre il destino 
di questa grande struttura 
siciliana non può essere 
legata solo ed esclusi-
vamente alle attività dei 
motori che rimangono 
sempre la principale vo-
cazione dell’Autodromo 
ma, vista la sua poliva-
lenza, si presta benissimo 
a tante altre opportunità 
sia legate allo sport, ma 
anche ad altro genere, 
come appuntamenti fie-
ristici e dello spettacolo.

I Saluti I saluti

di Paolo Garofalo, Sindaco di Enna

Sviluppo di Pergusa
OLTRE L’AUTODROMO

Comunque l’area pergu-
sina deve intensificare 
oltremodo l’utilizzo turi-
stico, sia sotto l’aspetto 
sportivo che convegni-
stico e naturalistico. Per 
questo motivo consegne-
rò al Consiglio Comunale 
gli atti per l‘approvazio-
ne del Piano di Utilizzo 
dell’area che, non dob-
biamo mai dimenticare, è 
inserita all’interno di una 
riserva naturale speciale e 
che quindi necessita una 
governance particolare. 
Quindi uno strumento ur-
banistico, quello del Pia-
no di Utilizzo che metterà 
regole certe sul quello che 
si può o non si può fare 
in questa area, ribadendo 
che Pergusa deve signifi-
care anche un importante 
opportunità di sviluppo 
in chiave turistica non 
solo legato alle mani-
festazioni sportive, ma 
anche alla sua naturale 
vocazione ambientale. La 
riserva naturale speciale 
deve diventare un’altra 
importante opportunità 
di sviluppo economico, 
quindi l’Amministrazio-
ne Comunale punterà al 
potenziamento dei servizi 
e delle infrastrutture che 
insistono nell’area abitati-
va. Ma intanto salutiamo 
il ritorno alla vita dell’au-
todromo di Pergusa che 
per tutta la comunità en-
nese non deve rappresen-
tare una   tappa di arrivo 
bensì di partenza verso 
progetti e programmi più 
ambiziosi che possano 
fare dell’area pergusina il 
polo turistico-sportivo più 
importante della Sicilia 
interna. 

Comune di Enna 

Per quanto attiene la 
questione autodro-

mo, è nostra ferma in-
tenzione difendere ogni 
risorsa naturale, storica, 
imprenditoriale ennese 
che sia occasione di svi-
luppo economico e occu-
pazionale, oltre che, nel 
caso particolare, irripe-
tibile motivo di lustro e 
notorietà in tutto il mon-
do per la nostra Provin-
cia. All’autodromo sono 
legati interessi generali 
della collettività; in oltre 
mezzo secolo di attività 
motoristica, il circuito 
ha portato benèfici ef-
fetti sia economici che 
d’immagine. L’inattività 
dell’autodromo oggi è di 
ordine amministrativo, 
ma certamente domani 
sarà di ordine economi-
co. Aldilà di reperire le 
somme necessarie per 
gli adeguamenti, è da 
tenere presente che, in 

di Giuseppe Monaco,
Presidente Provincia Regionale di Enna

INSIEME
DI “CORSA”

Pubblico e privato

conseguenza dell’attua-
le situazione economica 
caratterizzata dalla di-
minuzione delle risorse, 
l’Autodromo di Pergusa 
non potrà più mantene-
re gli standard attuali. 
La consapevolezza di 
quanto sopra, obbliga a 
studiare altri progetti per 
l’impianto, che dev’es-
sere ricollocato nello 
scenario internazionale. 
La Provincia Regionale 
intende spingere ver-
so la rivalutazione del 
circuito e continuare a 
dare il sostegno politico, 
amministrativo e finan-
ziario. Per come peral-
tro proposto da un altro 
socio istituzionale del 
Consorzio, si deve pun-
tare sulla nascita di una 
società di capitali per 
la piena valorizzazione 
delle sue potenzialità 
nel suo contesto turisti-
co e di centralità di beni 

ambientali-monumentali 
ed archeologici della 
Provincia di Enna. La 
società azionaria dovrà 
mettere sul mercato par-
te delle quote, aprendo 
ai privati, relativamente 
alla proprietà dell’im-
pianto. La gestione in-
vece successivamente 
potrà essere affidata a 
terzi, attraverso lo stru-
mento del “projet finan-
cing”, così che con in-
vestimento di privati, ai 
quali affidare la gestione 
medio-lungo termine, si 
potrà provvedere diretta-
mente a tutte le migliorie 
necessarie per rendere 
l’intera struttura (e non 
solo il circuito) un polo 
d’eccellenza, mantenen-
do ed implementando i 
posti di lavoro. In tale 
maniera gli attuali soci 
non dovranno più desti-
nare risorse per l’ente di 
gestione e per l’attività 
dell’impianto; somme 
che potranno invece es-
sere destinate ad attività 
altrettanto importanti per 
l’intera collettività. Le 
strutture resteranno in 
parte di proprietà della 
Provincia e del Comune, 
che ne trarranno addirit-
tura un utile dal canone 

di locazione corrisposto 
dalla società di gestio-
ne, la quale a sua volta, 
impegnata a realizzare 
profitto, dovrà produrre 
investimenti, che si tra-
sformeranno in distri-
buzione di ricchezza per 
l’intero comprensorio. 
Non solo con livelli di 
occupazione, ma anche 
attraverso l’indotto, e lo 
sviluppo e la creazione 
di nuove e moderne figu-
re professionali. L’Au-
todromo deve essere 
pensato e gestito come 
un “impianto polivalen-
te”; ideale per ospitare 
manifestazioni sportive 
(non solo motoristiche), 
spettacoli (compresi 
concerti), attività ricrea-
tive e associative, spazi 
commerciali. Un luogo 
aperto a qualunque tipo 
di evento e/o manifesta-
zione che necessita di 
grandi spazi, ampi par-
cheggi, facilità di acces-
so, vicinanza alle vie di 
comunicazioni, capacità 
ricettiva turistico-alber-
ghiera. E’ quello che 
stanno facendo strutture 
analoghe e ritengo che 
sia una strada obbligata 
anche per l’Autodromo 
di Pergusa.

Provincia
Regionale
di Enna 
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I Saluti Saluti

Nell’àmbito degli 
impegni dell’Acca-

demia Pergusea occupa 
fondamentale importan-
za la riapertura dell’Au-
todromo, che realizzato 
nel 1958, ha presentato 
importanti manifestazio-
ni, con la presenza delle 
più prestigiose Case Au-
tomobilistiche e dei più 
famosi piloti degli anni 
’60-‘70-’80-’90, pro-
iettando Enna e la sua 
Provincia nelle cronache 
internazionali e consen-
tendo al territorio di svi-
lupparsi, con adeguate 
strutture alberghiere, 
alle volte non sufficien-
ti per le presenze di mi-
gliaia di appassionati. 
Certamente una attivi-
tà fondamentale per lo 
spettacolo e le crescite di 
tutta la Provincia Ennese 
ed anche dell’intera Si-
cilia essendo l’autodro-

mo l’unico funzionante 
nel Centro-Sud. Desi-
deravo ricordare alcuni 
personaggi che hanno 
contribuito allo svilup-
po ed alla sopravviven-
za dell’Autodromo, per 
primo Rino Mingrino, 
Presidente appassionato, 
collaborato da tanti spor-
tivi ennesi, tra i quali vo-
glio ricordare il Direttore 
di gara Ciccio La Delfa 
ed il Commissario Spor-
tivo Barbarino entrambi 
scomparsi da alcuni anni. 
Il successore di Mingri-
no, il Dr. Nino Gagliano, 
che ha contribuito alla 
crescita dell’autodromo, 
con la sua politica sporti-
va e cordiale, essenziale 
per lo sviluppo e l’esi-
stenza, con la conclusio-
ne della manifestazione 
dei 50 anni della Ferrari, 
presenti Schumacher ed 
Irvine con le rosse mo-

noposto che si sono esi-
biti con numeri emozio-
nanti, accompagnati dal 
Presidente Luca Monte-
zemolo, alla presenza di 
120.000 spettatori entu-
siasti.
Dopo purtroppo è inizia-
to un ciclo discendente, 
con gestioni fallimentari 
che non hanno saputo 
mantenere il livello or-
ganizzativo e che soprat-
tutto non hanno adegua-
to la pista alle necessarie 
esigenze e modifiche, 
con la inevitabile chiu-
sura per più di cinque 
anni, con enorme danno 
dello spettacolo sportivo 
siciliano e dell’attività 
turistico-alberghiera per-
gusina, che ha ridotto in 
maniera preoccupante le 
presenze e creato una no-
tevole crisi economica.
Adesso è stato nomina-
to un nuovo Presidente 
dell’Ente Autodromo, 
Mario Sgrò, imprenditore 
ennese, proprio nell’at-
tività automobilistica e 
soprattutto sportivo atti-
vo, avendo partecipato a 
diverse gare e quindi con 
una cultura adatta alle 
risoluzioni dei problemi 
dell’Autodromo. Mario 
Sgrò è stato a Parigi nel-
la riunione del calendario 
della FIA ed è riuscito ad 
ottenere il visto per il ri-

torno dell’attività, condi-
zionata all’adeguamento 
del circuito, che dovrà 
essere modificato, con il 
cambiamento della curva 
Schumacher, che si è ri-
levata pericolosa ed ina-
deguata, con l’eventuale 
realizzazione del ponte 
sovrappasso per rendere 
il circuito più facilmente 
transitabile e con modifi-
che alla zona dei box. La 
volontà esiste ed il nuovo 
Presidente spera nell’aiu-
to indispensabile della 
Regione, della Provincia 
e di tutte le Associazio-
ni, vedi la Fia, la Csai, 
il Coni, per iniziare i ne-
cessari lavori di ristruttu-
razione per la riapertura 
nel 2011. Certamente 
l’Accademia Pergusea 
cercherà, come uno de-
gli scopi principali, di 
collaborare per realizza-
re questi indispensabili 
lavori per la riapertura 
del circuito, che riporte-
rebbe lo spettacolo per 
i tanti sportivi siciliani 
e ridarebbe nuova vita-
lità ed energia alla ca-
rente attività turistica 
alberghiera. Speriamo 
che tutti collaborino per 
questa importante rea-
lizzazione necessaria per 
la crescita dell’attività 
economica-turistica di 
Pergusa e di Enna.

Insieme per
l’autodromo

di Nino Vaccarella,
campione di automobilismo

Ho letto e ascoltato i 
“proclami” del Pre-

sidente del Consorzio 
Ente Autodromo di Per-
gusa: finalmente pare che 
si avvii a cessare l’inat-
tività dell’autodromo di 
Pergusa sia per le gare di 
auto che di moto. 
Il Presidente Mario Sgrò 
ha varato il calendario 
delle manifestazioni 2011 
e mi risulta che dietro c’è 
il peso politico per rilan-
ciare l’attività; ma qual 
è lo stato dell’arte per 
pervenire ad una soluzio-
ne rapida del problema 
“omologazioni”? Perché 
l’autodromo ha sospeso 
l’attività per così lungo 
periodo e quale futuro 
avrà il circuito?
Ricordo a me stesso che il 
15 settembre 2003, presso 
la Provincia Regionale di 
Enna, il presidente della 
Provincia, Cataldo Saler-
no, il presidente dell’En-
te autodromo, Maurizio 
Campisi, ed il sindaco del 
capoluogo, Rino Ardica, 
hanno incontrato i gior-
nalisti per comunicare la 
paventata chiusura della 
pista pergusina, a seguito 
del sopralluogo effettuato 

dalla Commissione omo-
logatrice circuiti che il 21 
agosto era stata ad Enna 
ed aveva ribadito la ferma 
volontà di non concedere 
più deroghe al circuito, se 
non venivano realizzati 
lavori indispensabili per 
la sicurezza della pista. 
Nella conferenza stam-
pa si comunicava che le 
opere interessavano, tra 
le altre, il sovrappasso 
veicolare per i mezzi di 
soccorso e le vie di fuga 
nelle chicanes. “Negli ul-
timi anni - spiegò a pro-
posito il presidente Cam-
pisi - alcuni lavori sono 
stati effettuati, ma adesso 
si rende indispensabile 
provvedere ad ottempera-
re a tutte le richieste.” In 
tale sede, inoltre, venne 
dichiarato che “Occorre, 
dunque, trovare una so-
luzione radicale alla que-
stione. In questa direzione 
si muove l’Ente autodro-
mo che sta lavorando su 
un progetto complessivo 
che coinvolgerà non solo 
la pista, ma anche tutti gli 
impianti sportivi, ricaden-
ti nella frazione”. 
Gli enti del Consorzio, 
quindi, avevano paventa-
to sin dal 2003 la chiusura 
dell’impianto allo svolgi-
mento di manifestazioni 
motoristiche, che purtrop-
po si è puntualmente ve-
rificata. La Federmoto già 
da un anno aveva ritirato 
la propria omologazione, 
nel 2004 intanto si sono 
potute svolgere alcune 
gare automobilistiche 

solo grazie alla compia-
cenza della Csai, la quale 
però dal 2005 non ha più 
autorizzato gare sull’im-
pianto e ne ha subordi-
nato lo svolgimento solo 
a seguito delle opere ri-
chieste per migliorare 
l’impianto sotto il profilo 
della sicurezza.
Il dato più evidente che 
emerge in questa vicenda 
riguarda l’incapacità dei 
dirigenti del Consorzio 
che hanno fatto passare 
ben sette anni prima di 
approntare il progetto per 
la modifica della variante, 
che, a tutt’oggi, non è sta-
ta realizzata.
Complimenti a Sgrò per 
avere stilato il program-
ma 2011, ma quale è lo 
stato dell’arte delle au-
torizzazioni? Mi auguro 
che gli amministratori del 
Consorzio siano stati tra-
sparenti ed esaustivi sui 
problemi che sussistono 
per il rilascio dell’omolo-
gazione e sono in grado di 
comprendere che, secon-
do me, anche se doves-
sero realizzare la nuova 
variante (anche solo per 
organizzare gare auto-
mobilistiche regionali) 
non potranno facilmente 
ricevere l’omologazio-
ne completa in quanto 
l’omologazione viene 
concessa per categorie di 
vetture ammesse e non 
per categorie di validità 
delle gare, per cui dovran-
no necessariamente rea-
lizzare anche le altre ope-
re richieste, delle quali 

non mi sembra ne abbiano 
mai parlato con le ammi-
nistrazioni competenti. 
Pertanto, ho il sospetto 
che Il Presidente Mario 
Sgrò (perlomeno a quanto 
si legge nei suoi comuni-
cati) non ha rappresentato 
quali sono tutte le opere 
da realizzare per mettere 
l’impianto a norma sporti-
va (modifiche al ponte so-
vrappasso ed al paddock).
Tutti i problemi connessi 
al rilascio dell’omolo-
gazione, sono plurimi e 
non si esauriscono con la 
realizzazione della sola 
nuova variante: di certo 
la FIA non derogherà mai 
dalle proprie prescrizioni 
perchè l’omologazione 
- sia essa internazionale 
che nazionale - viene rila-
sciata sulla base di norme 
sportive e tecniche. La Fe-
derazione Internazionale 
dell’Automobile (FIA)  
condiziona il rilascio della 
“licenza” (necessaria allo 
svolgimento di competi-
zioni automobilistiche), 
all’adeguamento della 
pista e delle infrastrutture 
necessarie rispetto le at-
tuali esigenze di sicurezza 
e logistica.
In considerazione di 
quanto sopra esposto, 
e che rende velleitarie 
le ipotesi ed i progetti 
di “adeguamento alle 
norme sportive” spes-
so sbandierate alfine di 
riottenere le necessarie 
omologazioni, è chiaro 
che in conseguenza della 

Pergusa, quale futuro?

di Salvo Di Mattia,
vice Presidente
Consiglio Comunale Enna

(segue a pag. 28)
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Il lago di Pergusa, rap-
presenta un ambien-

te di notevole interesse 
naturalistico e culturale 
che ha stimolato, fin dal-
le epoche più remote la 
fantasia di scrittori come 
Cicerone, Ovidio, Clau-
diano, il quale racconta 
del dio Plutone e il ratto 
di Proserpina figlia della 
dea Cerere.
Il lago costituisce un 
elemento prezioso del-
la ricchezza ambientale 
dell’isola, è stato anche  
oggetto di studi da par-
te di grandi nomi della 
cultura italiana. Il suo 
bacino è di origine tet-
tonica ed ha una grande 
importanza geologica e 
faunistica, per questo vi 
è stata istituita la prima 
Riserva Naturale Spe-
ciale della Regione Sici-
lia. Il lago fu oggetto di 
una grande azione di bo-
nifica intorno agli anni 
Trenta voluta da Benito 
Mussolini ed infine negli 
anni cinquanta la costru-
zione dell’autodromo, 
ad opera dell’ammi-
nistrazione comunale. 

L’autodromo
    per la rinascita di Pergusa

Casella di Posta

L’autodromo è stato sede 
di competizioni regiona-
li, nazionali ed interna-
zionali che hanno visto la 
partecipazione di grandi 
campioni del mondo au-
tomobilistico come Mi-
chael Schumacher.
Proprio per la tipologia 
di questo ambiente così 
vario sono sorte diverse 
strutture alberghiere, le 
quali sono idonee ad ac-
cogliere ogni tipo di turi-
sta. Ma purtroppo, dopo 
anni di splendore econo-
mico e turistico che ve-
deva arrivare visitatori 
da ogni parte, per la dia-
triba sorta tra l’incom-
patibilità della Riserva 
naturale e l’autodromo, 
ora pare parte risolta, ha 
immerso questi esercizi 
in una importante crisi 
economica. Crisi che ri-
specchia il nostro capo-
luogo e la sua soffocata 
economia.
Occorre rimboccarsi le 
maniche, ritrovare la te-
nacia e la voglia di la-
vorare per valorizzare 
e favorire sempre più 
Pergusa ed i suoi luo-
ghi meravigliosi, con la 
realizzazione di nuove 
infrastrutture ove posso-

AccAdemici
IN PRIMO PIANO

Focus su:

L’Accademico Antonio Alvano
è stato nominato Vice Presidente

della Provincia Regionale di Enna

L’Accademico Salvo Amico
è stato nominato segretario nazionale 

dell’Ugl Polizia di Stato

L’Accademica Anna Maria
De Francisco Aveni ha pubblicato
il libro “In principio erat Verbum”

L’Accademico Andrea D’Affronto ha 
realizzato con la Papiro Editrice

e la Lussografica il libro fotografico
“La Bella Società”

L’Accademico Rocco Lombardo
è stato nominato Presidente della Dante 

Alighieri - Comitato di Enna

L’Accademico Pino Grimaldi
ha ricevuto il “Premio San Lorenzo”

della città di Genova ai cittadini
che hanno onorato la patria

L’Accademica Cettina Rosso
è stata riconfermata Segretaria Regionale 

del Centro Regionale Siciliano
Movimento Federalista Europeo

e al Bureau dell’U.E.F. (Unione Europea 
Federalista) con sede a Bruxelles

L’Accademica Marcella Tuttobene
è stata riconfermata Presidente

della Sezione di Enna dell’Unesco

L’Accademico Nino Vaccarella
è stato premiato in Florida dalla

Confederazione Siciliani Nord America 
(C.S.N.A.), premio annuale alla IV edizione. 

Prima edizione a Maria Grazia Cucinotta    

di salute dei residenti.
Il deposito di ogni tipo 
di rifiuti, lungo la pineta, 
la strada di servizio che 
circonda la pista e le col-
line circostanti necessi-
tano di una pulizia stra-
ordinaria del territorio 
e un controllo costante 
dello stesso; attualmente 
tutta la zona è una “di-
scarica a cielo aperto”.
Possibile che nessuno 
abbia denunciato questo 
degrado? Le persone che 
vanno a farsi passeggia-
te e corsette attorno alla 
pista, saltellando a de-
stra e sinistra per evitare 
i sacchetti di spazzatura, 
le bottiglie di plastica e 
i rigagnoli di fognatura a 
cielo aperto, che portano 
i bambini a giocare nello 
splendido ambiente na-
turale stanno zitte?
Se sì, io no.
Mi mortifica quando 
vengo fermato da turisti 
che mi chiedono dove 
si trova il camping di 
Pergusa, mostrandomi 
la guida turistica che lo 
descrive, per non parla-
re del totale abbandono 
delle piscine comunali…
La politica vive di emer-
genze, la politica favo-

risce le emergenze, la 
politica non risolve, non 
pianifica, non gestisce.... 
abdica. E allora facciamo 
i cittadini, chiediamo il 
conto a chi ha il dovere 
di fronteggiare queste 
emergenze.
Credo sia doveroso sal-
vare ed elogiare quei di-
pendenti della Forestale 
che con i pochi mezzi a 
disposizione cercano di 
mantenere dignitosa la 
Selva Pergusina e coloro 
che per amore del Lago 
impegnano il loro intel-
letto ed il loro tempo con 
iniziative meritorie come 
la rivista che ospita que-
sta lettera e tutte le attivi-
tà della neo nata “Acca-
demia Pergusea”.
È enorme il patrimonio 
culturale, ambientale e di 
tradizioni che presenta la 
conca pergusina, è nostro 
dovere di cittadini difen-
derlo dall’incuria e dal 
disinteresse di chi questo 
patrimonio ha il dovere di 
preservare ed accrescere.

Paolo Alaimo

Modena… 
chiama

Gent.mo Pino Grimal-
di, sono un ennese 

che vive e lavora a Mode-
na da quasi 32 anni. Sono 
comunque legato ad Enna 
da affetti familiari e di 
amicizia, per cui due o tre 

no esistere, capaci di ac-
cogliere manifestazioni 
sportive, culturali e natu-
ralistiche, luoghi di svago 
e tempo libero. Far sì che 
tra domanda ed offerta 
di servizi vi sia intera-
zione. Fino ad oggi solo 
l’intraprendenza di alcuni 
privati ha reso la località, 
luogo di villeggiatura.
Le nostre strutture devo-
no poter essere abbellite 
e rendere gradevoli i loro 
spazi per creare nuovi 
posti di lavoro per un mi-
gliore beneficio comune.  

Giuseppe e Cettina
Spampinato

Albergatori di Pergusa

Allarme 
degrado

Chi scrive è un resi-
dente della frazione 

di Pergusa che ogni gior-
no evidenzia l’inquali-
ficabile stato di degrado 
in cui è abbandonato il 
Lago e che fa presente 
che tale gravissima emer-
genza igienico-ambien-
tale incide direttamente 
sulle condizioni di vita e 

Pino Grimaldi,
Direttore Responsabile
di Pergusa+

Inviate le vostre e-mail a: info@accademiapergusea.com
volte all’anno mi capita 
di tornare per tenere vivi 
questi sentimenti. Faccio 
parte del Lions Club di 
Sassuolo e leggo con pia-
cere la rivista Lions dove 
trovo spesso i suoi artico-
li. Trovandomi la settima-
na scorsa all’Hotel Sicilia 
ho notato un volantino 
(con il logo Lions Club) 
che parla dell’Accademia 
Pergusea. Mi è sembra-
to di capire che si voglia 
fare qualcosa per valoriz-
zare Pergusa. Non so se 
potrò essere utile, tempo 
fa avevo incontrato un 
responsabile della pista 
cercando di spiegargli 
quanto di buono si pote-
va organizzare con una 
struttura del genere. Mi è 
sembrato di parlare com-
pletamente a vuoto, tanto 
da scoraggiare qualsiasi 
ulteriore mia iniziativa in 
questo senso. Per presen-
tarmi brevemente le dico 
che faccio l’architetto, ho 
fondato e presiedo lo stu-
dio di architettura “Archi-
linea” con 22 dipendenti a 
Sassuolo. Mi piacerebbe 
che desse un’occhiata ai 
siti archilinea.eu e prospa-
zio.com. Facciamo da oltre 
15 anni progetti per Ferrari 
Auto e stiamo realizzando 
l’Autodromo di Modena 
con il “Centro di Guida Si-
cura”. Nel farle i migliori 
auguri perché l’iniziativa 
su Pergusa abbia successo, 
la saluto cordialmente.

Giuseppe Gervasi
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Incontri

In alto un’immagine
del Convegno lo scorso
2 maggio, organizzato 

dall'Accademia Pergusea, 
col patrocinio di alcuni 

club service.
Si è discusso dello

sviluppo economico
sostenibile del Lago

di Pergusa

Ambiente

Un convegno
per lo sviluppo
Pergusa: equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente
e sviluppo economico sostenibile

Salvaguardia
dell’ambiente

Che cosa è la salvaguar-
dia dell’ambiente? E’ 
il mantenimento di una 
condizione ambientale-
ecologica delle risorse 
naturali, o anche artisti-
che, di un territorio, nel 
timore di un possibile 
deterioramento. La fru-
izione dell’ambiente ha 
dato luogo a concezioni 
diverse, sovente oppo-
ste, talvolta inconcilia-
bili. Per lungo tempo la 
nozione di ambiente e 
di natura sono coincise, 
una natura alla Rousse-
au, che accetta il mondo 
rurale ed ignora quello 
urbano. La nozione di 
ambiente non può però 
essere circoscritta a tutto 
ciò che è estraneo all’uo-
mo (natura e beni cultu-
rali) e non può escludere 
gli interventi  umano-

materiali come le opere 
di sostegno, le strade, 
gli insediamenti abitati-
vi - ed immateriali come 
cultura ed economia.
Ne discende che la sal-
vaguardia dell’ambiente 
deve essere considerata 
nella sua integrità, nel-
la considerazione che 
l’ambiente naturale, sen-
za l’intervento dell’uo-
mo, non è né fruibile, né 
praticabile, né godibile.

Sviluppo economico 
sostenibile
Lo sviluppo economico 
è una necessità per l’Uo-
mo ed è anche un obiet-
tivo che ciascuno di noi 
deve porsi. Lo sviluppo 
economico è così essen-
ziale che anche nella re-
cente Enciclica “Caritas 
in veritate” di Benedetto 
XVI viene più volte ri-
chiamato e riconosciuto 

basilare dalla dottrina 
sociale della Chiesa.
Lo sviluppo economi-
co è infatti motore del 
progresso, del benessere 
individuale e del bene 
comune. E’ l’economia 
che, nel rispetto dei di-
ritti dei singoli e della 
dignità delle persone, 
genera ricchezza e mol-
tiplica i beni ed i servi-
zi a disposizione della 
collettività. La ricchez-
za prodotta, utilizzata 
come strumento e non 
come fine, fornisce le 
risorse necessarie per 
creare occupazione, per 
assicurare l’istruzione e 
la ricerca, per organizza-
re l’assistenza sanitaria 
e sociale. La ricchezza 
prodotta consente l’or-
ganizzazione della so-
lidarietà verso chi non 
può produrre, per età o 
malattia. I processi eco-

nomici fanno uso di ma-
terie prime: c’è sempre 
un rapporto tra impresa 
e territorio, tra uomo e 
ambiente. I processi pro-
duttivi non vanno arre-
stati ma devono essere 
in ogni fase - compatibili 
con la natura e - sosteni-
bili dalla natura.
Equilibrio significa con-
temperare le esigen-
ze del progresso senza 
compromettere la natu-
ra, che rappresenta per 
l’uomo, nel presente e 
nel futuro, risorsa pri-
maria. L’uomo ha da 
sempre avvertito l’im-
portanza dell’equilibrio: 
“in medio stat virtus”, o 
“cum grano salis” hanno 
rappresentato, nella ci-
viltà romana, un codice 
di comportamento.
L’equilibrio è fonda-
mentale dappertutto: 
nella natura, nella bio-

logia, nella fisica, nei 
comportamenti, nella 
giustizia, nell’econo-
mia, nella politica. Nel 
rapporto Uomo - Natura 
l’equilibrio è necessario, 
ma non è facile. L’Uo-
mo può utilizzare le ri-
sorse naturali, ma non 
deve sprecarle e soprat-
tutto deve scongiurarne 
l’esaurimento che com-
promette la disponibilità 
delle stesse alle genera-
zioni future.

Pergusa
Pergusa è parte integran-
te dell’abitato di Enna. 
Il lago è a 670 metri di 
altezza, con una forma 
ellittica di un chilome-
tro quadrato, alimentato 
da un bacino di cinque 
chilometri quadrati, nato 
dallo sfondamento di tufi 
pliocenici. Giace su un 
altipiano collegato con il 
monte su cui sorge Enna, 
entrambi parte dei monti 
Erei. Enna (“urbs ine-
spugnabilis”), posta su 
una montagna a forma di 
“ferro di cavallo”, prima 
della costruzione delle 
strade di arroccamento, 
era accessibile soltanto 
dal lato sud, attraverso 
la porta “Pisciotto”, sul-

la strada “pergusina” che 
degrada dalla città verso 
l’altopiano dove si trova 
il lago. Ricordo che nel-
la valle, solcata dalla via 
Pergusa, in primavera 
volteggiavano stormi di 
rondini, che da ragaz-
zo ammiravo dalla mia 
casa di via Castagna. 
Il legame di noi enne-
si per Pergusa è intenso 
e diffuso. Pergusa è la 
meta preferita per la gita 
“fuori porta” del fine 
settimana. Quando ero 
bambino le gite per i più 
piccoli si organizzavano 
a Papardura, una località 
ove batte il sole del tra-
monto su una splendida 
chiesetta, quasi sospesa 
nel vuoto. Per i più gran-
di la gita si organizzava 
per Pergusa: una conca 
amena, rinverdita dagli 
alberi, riparata dai venti.
Un posto meraviglioso 
per i giovani! Ed è ad una 
fanciulla intenta a racco-
gliere fiori sulle rive del 
lago, che si lega il mito 
di Pergusa. La fanciulla 
è Proserpina-Persefone, 
detta in greco Kore, in 
latino Ceres, figlia di 
Demetra (madre terra), 
rapita da Plutone (Ade). 
Un mito legato alla natu-
ra con le sue stagioni, ed 
ad un territorio ricco di 
messi. Ma il valore eco-
nomico di un territorio si 
misura con la sua fruibi-
lità, con l’attrazione che 
esercita sull’Uomo.
Pergusa, come provano 
la sua storia ed il suo 
mito, attrasse sin dall’an-
tichità non solo l’Uomo, 
ma anche i suoi senti-
menti e la sua fantasia. 

del dr. Alessandro Scelfo, Cavaliere del Lavoro e imprenditore

Convegno patrocinato da

Pergusa ha sempre eser-
citato un fascino. Anche 
nel ventennio fascista la 
zona fu scelta per l’inse-
diamento di un villaggio 
rurale dominato da una 
Chiesa e da altri edifici 
pubblici posti attorno ad 
una deliziosa piazzetta, 
con veduta sul lago.
Le famiglie più ab-
bienti di Enna sempre 
hanno avuto un punto 
di riferimento a Pergu-
sa; lo provano la Villa 
Castagna, la casina di 
caccia Grimaldi, la Vil-
la Anzalone-Marchese. 
Ma va riconosciuto che 
l’opera più coraggiosa 
ed innovativa, quasi di 
“rottura” con il passa-
to, è stata la costruzione 
dell’autodromo. Un im-
pianto sportivo che offre 
la peculiarità di una pista 
automobilistica ad anel-
lo attorno ad un lago. 
L’autodromo ha ripro-
posto, in epoca moder-
na quell’attrazione che 
il territorio ebbe già, in 
epoca antica. La realiz-
zazione dell’autodromo 
ha fatto conoscere Per-
gusa a tutto il mondo.
L’autodromo per gli 
sportivi, la stagione li-
rica al Castello di Lom-
bardia ed oggi l’Univer-
sità Kore, rappresentano 
le iniziative più valide 
ed efficaci che hanno 
proiettato e proiettano 
nel nostro tempo Enna 
e Pergusa al di fuori dei 
propri confini. Ai citta-
dini lungimiranti, che 
hanno realizzato queste 
brillanti iniziative, va 
tutta la riconoscenza di 
noi ennesi!
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Informazione pubblicitaria

   Intervista al Presidente Fabio Garini, socio dell’Accademia “Pergusea”

Fabio Garini, di origini novaresi e collesanesi, è contitolare con il padre di uno studio di consulenza 
che fornisce assistenza alle aziende nell’accesso al credito. In particolare il Cav. Garini si occupa, in 
collaborazione con Ministeri ed Enti Governativi, di fonti finanziarie volte all’internazionalizzazione 
delle imprese. Tale attività è svolta in stretto contatto con gli Istituti di credito. E’ Presidente di 
FIDICOM1978, con compiti di supervisione e coordinamento dell’attività del C.d.A. e del Comitato 
Tecnico Esecutivo. Riveste cariche nei C.d.A. di Società di consulenza direzionale e di consigliere 
indipendente in società industriali.

1 - Quali strategie prevede per affrontare le prossime sfide?
Obiettivo privilegiato della strategia di crescita del Consorzio è anche lo sviluppo di “branch inter-
ne” specializzate in ristretti settori di attività (turistico/alberghiero, cinematografico, pubblicitario, 
ecc.) che sappiano fornire prodotti “taylor made”, sviluppati in partnership con gli Istituti di Credi-
to, capaci di soddisfare le diverse esigenze operative.

2 - Quali benefici potranno avere gli operatori ennesi e pergusini da Fidicom1978?
FIDICOM1978 eroga garanzie consortili a carattere sussidiario od a prima richiesta per operazioni di 
finanza ordinaria, straordinaria o strutturata, sia a breve che a medio/lungo termine, potendo inter-
venire dal semplice scoperto di conto corrente e dagli affidamenti auto liquidanti (salvo buon fine, 
anticipo fatture, promiscuo, anticipi contratti, lettere di credito, ecc.), ai finanziamenti chirografi di 
scopo (internazionalizzazione, partecipativo di aumento di capitale sociale, ecc.), fino ad operazioni 
strutturate (mutui ipotecari, prestiti obbligazionari, prestiti obbligazionari distrettuali, ecc.). Il tutto 
con percentuali di garanzia che variano dal 50% al 75/80% dell’affidamento erogato.
FIDICOM1978 ha una filiale operativa a Enna, è sensibile alla valorizzazione ed alla crescita di 
Pergusa e del territorio circostante, intendendo facilitare una politica di marketing che privilegia la 
prossimità al cliente ed alla banche e può contare sull’ampia lista di Istituti di credito convenzio-
nati, oltre 40 banche, tanto nazionali quanto a forte radicamento territoriale.
Un elemento fondamentale è la  diversificazione della propria compagine consortile, che conta 
al momento quasi 2.000 soci, estremamente eterogenei per parametri dimensionali: dal piccolo 
negozio o artigiano fino alla S.p.A. quotata in Borsa. La diversificazione non è vincolata al solo 
portafoglio clienti, ma viene ripetuta quale elemento fondamentale per tipologia di rischio e forma 
tecnica, per settore e comparto di appartenenza, per dislocazione territoriale. 
FIDICOM1978 ha investito molto sulla sua organizzazione operativa, realizzando un modello dove il so-
cio/cliente possa godere di un servizio professionalmente preparato in grado di indicare la soluzione più 
appropriata per ogni sua esigenza, con tempi rapidi e certi per la delibera delle pratiche. In quanto abbia-
mo avuto modo di verificare che l’imprenditore apprezza maggiormente una eventuale delibera negativa 
ma tempestiva piuttosto che operazioni che si protraggono nel tempo generando incertezza e precarietà.

3 - Chi sono i clienti di Fidicom 1978?
Imprese italiane capaci di crescere, toccate dalla crisi ma convinte che il periodo attuale sia pro-
pizio a chi ha il coraggio di fare. Sono soci di FIDICOM1978 i piccoli negozi, gli artigiani, le micro 
imprese, le piccole imprese, le medie imprese italiane industriali, commerciali, dei servizi, cine-
matografiche, ecc., e anche le Grandi imprese. Al Nord, come al Centro ed al Sud. Il portafoglio 
di soci/clienti di FIDICOM1978 è estremamente eterogeneo e diversificato, ma si contraddistingue 
comunque per lungimiranza imprenditoriale e chiarezza, nell’approccio al sistema del credito, pre-
sentandosi con un partner come FIDICOM1978. 
Consolidare la crescita, la trasformazione in Confidi iscritto ex art. 106 (già art. 107), la partecipa-
zione ad una banca, offrire nuovi servizi e prodotti ai nostri consorziati come la recente convenzio-
ne, primo consorzio indipendente ed intersettoriale, con ISMEA e Sgfa (Società Gestione Fondi per 
l’agroalimentare) per le operazioni di credito agrario, completare l’opera di strutturazione interna, 
investire sempre di più sulla formazione delle risorse umane di Fidicom1978 che rappresentano il 
nostro principale patrimonio.

   Fidicom1978 profilo storico

FIDICOM1978 nasce ad Alessandria nel 1978. Fin dai primi anni di attività il consorzio rappresenta 
un riferimento significativo per le aziende operanti sul territorio, registrando incrementi costanti sia 
nel numero dei soci che nel volume di garanzie emesse.
Nel 2004, a seguito dell’approvazione della legge 326/03, FIDICOM1978 si trasforma in confidi 
intersettoriale ed operante sull’intero territorio nazionale mantenendo la forma consortile “pura” e 
rispettando le iniziali finalità mutualistiche.
Oggi FIDICOM1978 è un esempio raro nel sistema dei Confidi in Italia grazie alla sua indipendenza 
da Associazioni di Categorie, Enti Locali e Pubblica Amministrazione.
Dal 2 maggio 2006 il Consorzio è presieduto dal Cav. Fabio Garini, riconfermato nel 2009 per ul-
teriori 6 anni. La sede del Consorzio si trova ad Alessandria, in uno dei più prestigiosi palazzi della 
città, “Palazzo Prati di Rovagnasco”.

   Struttura azionaria

Il consorzio FIDICOM1978 conta, al 31/10/2010, circa 2.000 soci.

   Chi è Fidicom1978

Un confidi a mutualità prevalente, privato, indipendente, intersettoriale ed operante sull’intero 
territorio nazionale con filiali a Milano, Padova, Firenze, Roma, Enna e Bari.
Pur essendo operativo sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori economici, FIDICOM1978 
non tradisce le proprie origini mantenendo un forte legame con il territorio alessandrino e con 
l’iniziale settore di riferimento, il commercio.

Informazione pubblicitaria
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RiservaAmbiente

L’annoso e vessato 
scontro tra la Riser-

va Naturale Speciale e 
l’autodromo di Pergusa 
non ha sortito alcun vin-
citore, anzi, nel voler in-
dagare meglio, e soprat-
tutto a freddo, possiamo 
serenamente registrare 
la sconfitta di entrambi i 
contendenti.
 Senza entrare nel merito 
dell’attività autodromo, 
oggetto di approfondi-
mento altrui, la Riserva 
di Pergusa, formalmen-
te maggiorenne - attesa 
l’istituzione della stessa 
nell’anno 1991 - non può 
certo vantare un vissuto 

C’era una volta

di Pergusa

di Massimo Greco,

la     Riserva
Naturale
Speciale

da trasferire in contesti 
formativi ed educativi 
come, invero, accade per 
tante altre realtà similari. 
Il legislatore regionale, 
nel tentativo disperato 
di contemperare la pre-
senza di due interessi 
pubblici, entrambi meri-
tevoli di considerazione 
e tutela (quello sportivo-
turistico e quello natu-
ralistico-ambientale), ha 
finito per inceppare la 
macchina burocratica, 
così provocando la para-
lisi sia dell’Autodromo 
che della Riserva. È noto 
a tutti che le attività mo-
toristiche sono ferme da 
cinque anni. La Riserva, 
declassata dal legislato-
re da integrale a specia-
le al fine di impallidirne 
il regime vincolistico, è 
stata strappata nel 1995 

dal sistema della gestio-
ne ordinaria delle riserve 
regionali per essere affi-
data all’ente Provincia. 
Mossa apparentemente 
astuta per salvare le at-
tività motoristiche, ma 
di corto respiro e, so-
prattutto, miope sotto il 
profilo della prospettiva 
gestionale della Riser-
va. L’affidamento ad un 
ente locale come la Pro-
vincia, privo di adeguata 
esperienza in materia, 
ha infatti provocato la 
paralisi totale del bene 
protetto. Se si escludono 
gli interventi speciali-
stici della volenterosa e 
caparbia Biologa Rosa 
Termine, a distanza di 15 
anni dall’affidamento, la 
Provincia non può certa-
mente rivendicare alcuna 
azione di valorizzazione 

della riserva né, e questo 
è ancora più grave, alcun 
tentativo di approfondire 
la questione. E dire che 
la conca pergusina gode 
di tali e tanti pregi attrat-
tivi notoriamente invi-
diati dagli altri territori 
siciliani. L’area è infatti 
sottoposta alle norme 
di tutela paesaggistica 
ed ambientale non solo 
in forza di una specifi-
ca legge statale (la co-
siddetta “Galasso”) ma 
anche a seguito di una 
meditata azione di tutela 
scientifica ed ammini-
strativa promossa dalla 
locale Soprintendenza 
ai BB.CC.AA., che, nel 
decretarne la valenza di 
bellezza d’insieme, non 
ha omesso di eviden-
ziarne le rare peculiarità 
naturalistiche, paesag-

registra una sola propo-
sta di gestione, una sola 
proposta di valorizzazio-
ne, una sola proposta di 
sistemazione della zona 
“A” della riserva a cura 
dell’ente Provincia nella 
qualità di ente gestore, 
una sola proposta di va-
lorizzazione della pre-ri-
serva a cura del Comune 
di Enna. Uno strano, e 
non tanto inconsapevo-
le, comportamento ha 
accomunato i due mag-
giori enti locali, ai quali 
il legislatore aveva pen-
sato invano di affidare 
le sorti della Riserva di 
Pergusa. Ovviamente, 
in tale contesto, appare 
una bestemmia ipotiz-
zare la candidatura del 
lago di Pergusa a bene 
dell’UNESCO.
Cosa avremmo da candi-

gistiche ed ambientali. 
È altresì sottoposta alle 
norme di tutela in quanto 
“zona umida” e, per tale 
riconoscimento, preser-
vata anche nella fascia di 
rispetto del bacino lacu-
stre. La presenza costan-
te in tutte le stagioni di 
fauna e di uccelli migra-
tori sono solo alcune del-
le testimonianze inequi-
vocabili di un bene che 
dovrebbe rappresentare 
una fortuna per il territo-
rio ennese. Il paradosso, 
ormai diffuso non solo in 
provincia di Enna, è rap-
presentato dalla diagno-
sticata inconsapevolezza 
della classe  dirigente 
ennese, colpevole di non 
meritare un tesoro natu-
ralistico di siffatta valen-
za. In questi venti lunghi 
anni di ignavia non si 

dare se non un modello 
di maladministration?
Come lamentarsi quan-
do la Regione avoca a sé 
determinate competen-
ze, magari gridando allo 
scippo? E’ forse preferi-
bile continuare a mante-
nere competenze che non 
si è in grado di esercita-
re? Il principio di sussi-
diarietà verticale previsto 
dal nostro ordinamento 
giustifica in questi casi, 
di accertata inefficienza 
istituzionale, di sostituir-
si al governo del livello 
istituzionale più basso 
per soddisfare comunque 
fabbisogni e diritti, come 
quelli sottesi alla tutela 
e valorizzazione del pa-
esaggio, che trovano fin 
anche una copertura di 
tipo costituzionale. Il cit-
tadino, anche in tempi di 

federalismo spinto, chie-
de infatti che i servizi 
vengano erogati dall’en-
te locale solamente e 
nella misura in cui questi 
siano adeguati ed idonei 
a soddisfare la domanda. 
Nessuno si scandalizzi, 
quindi, se una delle tan-
te proposte di legge che 
orbitano nelle aule parla-
mentari dell’A.R.S. pos-
sa contemplare anche il 
passaggio della gestione 
della Riserva Speciale di 
Pergusa dalla Provincia 
alla Regione. E nessu-
no si offenda se qualche 
cittadino libero e deter-
minato, nel prendere atto 
anche della rassegna-
zione delle associazio-
ni ambientaliste, possa 
promuovere una class 
action nei confronti di 
Provincia e Comune.

Presidente del Consiglio 
Provinciale
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Ambiente Riserva

di Rosa Termine,
Biologa Università Kore
 

è gestita dalla Provin-
cia Regionale di Enna. 
Il lago è caratterizzato 
da acque salmastre per 
le ampie oscillazioni di 
livello dipendenti prin-
cipalmente dalle condi-
zioni climatiche, che in-
fluenzano il bilancio fra 
precipitazioni ed evapo-
razione. 
Le sue acque, inoltre, in 

determinate condizioni 
presentano il fenomeno 
del “Red Water”, cioè 
si arrossano per la pre-
senza di solfobatteri fo-
tosintetici anaerobi che 
hanno una funzione di 
depurazione.
La Riserva è caratteriz-
zata da un’elevata bio-
diversità (flora e fauna). 
Per ciò che riguarda la 
flora, sono state censite 
oltre 350 specie, tra cui 
diverse orchidee.
Il 2,23% è costituito da  
specie endemiche, tra 
cui: l’Euforbia cornuta, 
il Timo spinosetto, lo 
Zafferano autunnale. 
Anche la fauna, ben di-
versificata, presenta di-
verse specie endemiche 
come il Rospo smeraldi-

Il lago di Pergusa, ori-
ginatosi oltre 11.000 

anni fa a seguito di uno 
sprofondamento, oltre 
ad essere una Riserva 
Naturale della Regione 
Sicilia, è anche Zona di 
Protezione Speciale e 
Sito di Importanza Co-
munitario ai sensi delle 
direttive CEE 79/409 e 
92/43. L’Area Protetta 

no siciliano e la Testug-
gine palustre siciliana. 
La Riserva è pure un 
luogo privilegiato dagli 
uccelli che numerosi, or-
mai, vi nidificano.
Tra questi la Folaga, la 
Gallinella d’acqua, il 
Pollo sultano, il Tuffet-
to, lo Svasso maggiore, 
il Moriglione e la Moret-
ta tabaccata.
Nell’estate del 2010 si 
è anche assistito alla ni-
dificazione dello Svasso 
piccolo, un uccello che 
in Italia è considerato 
nidificante irregolare, 
tanto che i casi di ripro-

Una “culla”
per tante
specie

duzione documentati ne-
gli ultimi 60 anni sono 
circa una quindicina; 
tra questi, due sono stati 
documentati in Sicilia: 
una nel 1957 al lago di 
Pergusa e una nel 1966 
al lago di Scanzano 
(Corleone).
Il ripristino di condizio-
ni ottimali del lago, sia 
in termini di tutela che 
ambientali, ha certamen-
te favorito l’incremento 
della fauna e la sopra-
citata nidificazione di 
numerosi uccelli, di cui 
sarà interessante verifica-
re l’evoluzione futura.

Il lago a volte
si colora di rosso
per la presenza di

solfobatteri fotosintetici 
anaerobi. Di pregio
la fauna e la flora:
a fianco lo svasso
piccolo, nell’altra

pagina il pollo sultano
ed il timo spinosetto

LA scHEDA

La dott.ssa Rosa Termine ed il dott. Gagliano in un’escursione al lago

RISERVA NATURALE SPECIALE
DEL LAGO DI PERGUSA
Istituita nel 1995 dalla Re-
gione Siciliana con Legge 
n° 71, è affidata alla Pro-
vincia Regionale di Enna. 
Ha un’estensione di 402,5 
ettari (151,25 in zona A e 
251,25 in zona B).
La Provincia Regionale dal 
2001 promuove il Monito-
raggio ambientale eseguito 
dall’Università Kore di Enna.
Dal 1999 la Provincia Re-
gionale promuove la lotta 

biologica alle zanzare.
Sul versante Ovest della 
Riserva, ricade “Villa Zaga-
ria”, con il relativo parco di 
circa 14 ettari, che dal 2000 
è di proprietà della Provin-
cia Regionale di Enna. 
La dimora storica, restau-
rata tra il 2007 e il 2008 
con fondi comunitari
nell’ambito del POR Sicilia 
2000/2006 – PIT 11 “Enna 
Turismo tra archeologia e 

natura”, risale al XVIII se-
colo e verrà adibita a sede 
degli uffici della Riserva e 
del Centro di Educazione 
Ambientale con annesso 
laboratorio. Alcuni ettari 

del parco sono impiegati 
per il Campo del Germo-
plasma dell’Ulivo, curato 
dal settore Agricoltura del-
la Provincia Regionale.
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RiservaAmbiente

Pergusa, il suo lago, le 
dolci pendici, l’auto-

dromo, il paesaggio pos-
sono diventare una gran-
de risorsa per il territorio. 
Pochi siti hanno un posto 
importante nel cuore del-
la nostra gente, tra  que-
ste  certamente c’è   “il 
Lago”. Il mito di Proser-
pina, le corse automobili-
stiche, le passeggiate, gli 
alberghi, i ristoranti e la 
buona cucina dell’entro-
terra ennese, sono cose 
molto note ai Siciliani, 
pochissimo ai visitatori 
estranei che si allontana-
no in fretta.
Le cause del mancato 
decollo di un sito vocato 
al turismo stanno nello 
scarso investimento pub-
blico e privato su territo-
rio e bellezze naturale, 
dono del Padreterno alla 

di Saro Pellegrino, Accademico 

concorso di idee
Un

per Pergusa

nostra Provincia, costato 
quasi  niente ai suoi abi-
tanti, e quindi trascurato 
un po’ da tutti. In epoca 
di vacche magre, oggi, è 
ben difficile pensare ad 
una rapida inversione 
di tendenza che faccia 
imboccare ai nostri go-
vernanti la strada della 
valorizzazione del no-
stro patrimonio naturale. 
Sarà importante tuttavia 
tenere accesa la fiam-
mella della speranza, 
crederci e attivarsi per-
ché qualcosa si muova 
in quella direzione.
L’Accademia Pergusea 
nasce da questa inelu-
dibile esigenza: risco-
prire l’interesse, il culto 
e l’amore per Pergusa, 
il suo lago e il circuito. 
Riprendere e utilizzare 
tutti gli elementi, anti-

chi e moderni, che han-
no appassionato intere 
generazioni, nello stesso 
tempo ricercare nuove 
idee e nuovi percorsi per 
la piena valorizzazione, 
lo sviluppo e la crescita 
di Pergusa. Incoraggiare 
le iniziative economiche 
esistenti, quali l’alber-
ghiera e la ristorazione 
che rappresentano una 
splendida realtà, facen-
dole conoscere ad un 
pubblico più vasto. 
Promuovere e sostenere 
tutte le iniziative cul-
turali possibili perché 
Pergusa torni ad essere 
patrimonio condiviso ed 
amato soprattutto dalla 
nostra gente. 
Chiedere infine il con-
corso e l’aiuto di quanti 
hanno a cuore il nostro 
territorio e vogliono aiu-
tarlo a svilupparsi. Con 
tali intenti, potrebbe 
avere successo indire un 
Concorso di idee per lo 
sviluppo possibile di Per-
gusa, del lago e dell’au-

todromo, mirando ad un 
progetto organico per il 
pieno utilizzo di tutte le 
risorse compatibili con il 
dovere di conservazione 
del sito, che resta ancora 
uno dei luoghi di mag-
giore fascino del nostro 
Paese, nonostante le of-
fese ricevute anche nel 
recente passato.
L’appello verrebbe rivol-
to a tutti, in particolare 
agli ordini professionali 
degli Architetti e degli 
Ingegneri e a quanti altri 
professionisti, intendono 
e vogliono contribuire 
alla nobile causa.
Se il percorso sarà cor-
retto e disinteressato e il 
progetto o i progetti se-
lezionati saranno validi 
e fatti conoscere all’opi-
nione pubblica perché si 
sappia che lo sviluppo 
del territorio è ancora 
possibile se veramente lo 
si vuole. A quel punto si 
troveranno anche i finan-
ziamenti adeguati per la 
realizzazione.

In alto il circuito
desolatamente vuoto

Pergusa è uno di quei 
luoghi della Sicilia 

che è ben rappresentato 
dal suo mito, ove la bel-
lezza viene portata con 
violenza all’Inferno e ne 
resta solo la memoria.
Una memoria che, nel 
vissuto quotidiano, si va, 
purtroppo, spegnendo, 
tanto che nel giro di una 
generazione non è diffi-
cile pensare che resterà 
confinata in una pagi-
na ingiallita di un libro 
che nessuno legge più. 
Un peccato di cui siamo  

      che non ritorna
colpevoli tutti gli enne-
si per non avere saputo 
e forse neppure voluto 
alimentare quel ricordo, 
senza il quale Pergusa 
resta uno specchio d’ac-
qua come tanti, talvolta 
maleodorante, mentre 
in antico fu scelto per 
rappresentare la bellez-
za di tutta la Sicilia, un 
luogo dove gli dei non 
disdegnavano di scende-
re sulla terra e di stare in 
mezzo agli uomini.
È stato detto che la re-
sponsabilità della fuga 

della bellezza da Pergusa 
ricade sull’autodromo, 
sul rombo dei motori, 
incompatibile con il si-
lenzio di cui ogni bellez-
za ha bisogno per essere 
conservata e goduta. 
Può darsi, ma non è 
questo il punto. Sono 
anni che i motori hanno 
smesso di assordare la 
quiete del lago, eppure 
non è successo niente: 
Persefone non è tornata 
dall’Inferno. Ci sarà un 
motivo. Ed il motivo va 
cercato nell’ignavia ed 

indifferenza di un’intera 
popolazione, che anco-
ra non si decide di cosa 
fare di quel lago, alletta-
ta dalle false promesse di 
chi vorrebbe riaccendere 
quei motori, regalando 
alla loro folle corsa qual-
che ulteriore pezzo di 
natura. Ci vorrebbe un 
sonoro, definitivo e forte 
basta! Per porre fine ad 
un’utopia, che ha lascia-
to attorno al lago, accan-
to a qualche bel ricordo,  
solo macerie e colossi di 
cemento.
Ora ci vorrebbe il corag-
gio di voltare pagina e 
di inseguire un progetto, 
che riqualifichi naturali-
sticamente l’area rivie-
rasca, restituendola, per 
quanto possibile, al suo 

ruolo di degna cornice 
allo specchio d’acqua, 
per farlo apparire come 
un occhio divino puntato 
al cielo nel cuore della 
Sicilia.
E poi ben vengano tutte 
quelle iniziative, agoni-
stiche, ricreative e turi-
stiche, la cui peculiarità 
sia la riappropriazione di 
un rapporto quasi perfet-
to tra uomo e natura. A 
quelle condizioni, Perse-
fone ritornerà, ne siamo 
certi, e con essa tornerà 
la vita a Pergusa. 

di Silvio Raffiotta,
Socio Accademia e Storico 

Pergusa:
   un mito
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Riserva Naturale

Anche il settore nau-
tico ha rappresen-

tato negli anni ’60 e ’70 
per Pergusa e per l’eco-
nomia della zona un pe-
riodo assai importante. 
Il Circolo Canottieri, il 
Club Sci Nautico “Nino 
Liuzzo” e la Motonauti-
ca confluirono nel Club 
Nautico di Pergusa, di 

cui ero Presidente, allo 
scopo che non vi fos-
se contemporaneità nei 
programmi varati dalle 
diverse federazioni e, 
nel contempo, assicura-
re una più lunga stagio-
ne, primavera-estate fino 
all’inizio delle manife-
stazioni dell’autodromo. 
Nel corso degli anni nu-
merosissime sono state 
le manifestazioni di sci-
nautico, di canottaggio 
e di motonautica, an-

Quando si correva

di Angiolo Alerci,
Vice Presidente Vicario
Accademia Pergusea

in acqua...
che a livello nazionale, 
che richiamavano sulle 
sponde del mitico Lago 
migliaia di appassionati 
provenienti da tutta la 
Sicilia. Purtroppo il pro-
gressivo abbassamento 
delle acque del lago, e la 
creazione della riserva di 
Pergusa, non hanno più 
consentito di svolgere le 
attività nautiche.
Gli appassionati hanno 
trasferito l’attività pres-
so la vicina diga Nico-

Nell’ultimo quinquen-
nio l’area pergusina, 

conosciuta ed apprezzata 
per il mito, l’area natu-
ralistica di raro fascino e 
l’autodromo di interesse 
storico ed internazionale, 
si è arricchita di un cam-
po di raccolta e conser-
vazione di germoplasma 
internazionale di olivo, 
costituita da oltre 400 va-
rietà tra le più rappresen-
tative delle aree olivetate 
presenti nel pianeta. 
Il campo, istituito presso 
l’Azienda Agraria Zaga-
ria in località Pergusa, 
una delle aziende più em-
blematiche dal punto di 
vista paesaggistico della 
Provincia, occupa at-
tualmente una superficie 
di quattro ettari su una 
superficie disponibile di 
otto ettari. Dal punto di 
vista strettamente biolo-
gico il campo di germo-
plasma di olivo di Zaga-
ria, oltre a rappresentare 
un valido mezzo di con-
servazione ex-situ della 
biodiversità della specie, 
per la sua posizione geo-

INFORMAZIONI
UTILI

Chi vuole conoscere
meglio il campo ed

effettuare delle visite
al sito di Zagaria, può
contattare il suddetto

servizio ai seguenti numeri:

0935521747
3311954831

Dott. Andrea Scoto

0935521743
Dott.ssa Anna Mangano

0935521744
Per. Agr. Massimo

Di Franco

Tutelato

Il campo internazionale di germoplasma di olivo,
di proprietà della Provincia Regionale di Enna, rappre-
senta il frutto di una convenzione stipulata nel 2004 fra 
questa Istituzione e la sezione di Olivicoltura di Perugia 
- I.S.A.Fo.M. - CNR (Istituto per i Sistemi Agricoli e Fo-
restali del Mediterraneo) e comprende 400 accessioni 
di olivo distribuite in 4 distinte sezioni:

A) accessioni ennesi (n. 53)
B) accessioni siciliane di altre province (n. 45)
C) accessioni italiane di regioni diverse dalla Sicilia (n. 180)   
D) accessioni estere (n. 126)

grafica posto in ambiente 
collinare caratterizzato 
da un clima tipico per 
l’olivo, diventa di fatto 
un laboratorio all’aperto 
per indagini di tipo bio-
logico compatibilmente 
con il numero limitato di 
soggetti per accessioni. 
Si può ritenere che dalle 
osservazioni bio-agro-
nomiche e di qualità del 
prodotto (olio e olive da 
tavola) condotte per più 
anni nel campo di Zaga-
ria possano risultare utili 
a fini di selezione di linee 
genetiche da utilizzare 
per la implementazione 
della olivicoltura non sol-
tanto ennese ma dell’in-
tera Sicilia.
L’aspetto più interessante 
che, tuttavia, acquista un 
campo di germoplasma 
così ricco, si collega con 
la possibilità di dare vita 
ad una ampia e promet-
tente tematica di miglio-
ramento genetico della 
specie, attraverso incroci 
intervarietali. In partico-
lare il programma iniziale 
può riguardare il miglio-

ramento delle varietà si-
ciliane, al fine di ottenere 
nuove linee genetiche in 
accordo con le innova-
zioni tecnologiche che 
richiedono cultivar a vo-
cazionalità specifica per 
una olivicoltura moderna.
Il campo, inoltre, può 
rappresentare un punto di 
riferimento per l’attività 
di ricerca e sperimenta-
zione nell’ambito della 
farmaceutica, dell’inge-
gneria ambientale, del 
settore agroalimentare e 
delle ricerche finalizza-
te alla difesa e conser-
vazione dell’ambiente. 
L’area si presta, inoltre, 
allo sviluppo di iniziative 
a carattere internazionale 
per favorire rapporti si-
nergici di collaborazione 
con istituti ed enti di altre 
nazioni impegnati nella 
ricerca finalizzata alla 
valorizzazione dell’oli-
vicoltura ed alla tutela 
della biodiversità, nella 
speranza di conseguire 
l’ambizioso obiettivo del 
progetto che mira a conso-
lidare e conservare un pa-
trimonio genetico di stra-
ordinaria rilevanza, bene 
dell’umanità. Nel 2009 
la Provincia Regionale di 
Enna attraverso il Servi-
zio “Gestione e Sviluppo 

del Campo Internazionale 
per la Raccolta e Conser-
vazione del Germoplasma 
di Olivo” diretto dal Dott. 
Andrea Scoto, funzionario 
Agronomo dell’Ente, ha 
avviato un programma che 
vede coinvolto universi-
tà ed istituzioni di ricerca 
per la realizzazione di un 
“Centro Euro Mediterra-
neo per la conservazione 
della variabilità dell’olivo 
e il miglioramento geneti-
co della specie”.

Lago di Pergusa

anche l’olivo

posizione naturale - e nel 
rispetto delle leggi e nor-
mative, anche sportive, 
oggi vigenti - l’Autodro-
mo di Pergusa non potrà 
più ospitare competizioni 
di velocità pura sia auto-
mobilistiche che motoci-
clistiche di alto livello e 
comunque con un ritorno 
economico. 
È di conseguenza ovvio 
che non dovendo più svol-
gere l’attività di organiz-

zatore di manifestazioni 
agonistiche (difficilmente 
profittevoli), il Consor-
zio deve fare  il salto di 
qualità, aprendo anche 
ai privati, per consentire 
un’attività continua del-
le strutture, privilegiando 
maggiormente l’utilizzo 
turistico, con una compe-
tizione sul mercato che ri-
chiede logiche dinamiche 
e snelle di operatività ed 
obbliga ad avere vertici 
adeguati.

esperienza e competenza 
e figure professionali vali-
de, delle quali attualmente 
il “Consorzio” ne è privo, 
per riprendere un percorso 
competitivo sul mercato, 
anche internazionale, che 
richiede logiche dinami-
che e snelle di operatività 
ed obbliga ad avere per-
tanto un Ente di gestione, 
svincolato dalle rigide 
normative proprie degli 
Enti Pubblici e a capitale 
interamente pubblico.

È di qualche giorno la 
notizia che anche l’Au-
todromo di Siracusa, di 
proprietà della Provincia 
Regionale di Siracusa, si 
prepara all’inaugurazione 
essendo stato  affidato a 
soggetti privati (imprendi-
tori del settore) attraverso 
lo strumento del Project 
financing. 
La strada obbligata per 
l’Autodromo di Pergusa 
è quella di chiamare alla 
guida manager di provata 

letti, operando con note-
vole successo.
Speriamo che non si 
verifichi anche per l’au-
todromo la possibilità, 
prospettata da certi am-
bienti, che nel tempo 
hanno ventilato la oppor-
tunità di trasferire in altro 
luogo quel circuito che 
ha trovato la sua consa-
crazione mondiale anche 
per la bellezza della sua 
posizione attorno al miti-
co Lago di Pergusa.

(segue da pag. 14)

Pergusa, quale futuro?
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Letteratura Letteratura

....o forse
sei cambiata
di Umberto Domina

Pronto Enna mi senti                             
ti chiamo da lontano 
la linea è disturbata 
fa niente
dimmi solo se sei rimasta 
ancora
quell’Enna che eri allora.
Pronto Enna mi senti
dimmi se c’è ancora
la magia di quell’ora 
d’estate all’imbrunire
le rondine bassissime 

Enna, una città unica nel suo genere.
Una città che non poteva

non essere prescelta dalla bizzarra sorte
per far dichiarare a Umberto Domina:

“A Castrogiovanni
non accade mai nulla di notevole

perché tutto è già accaduto
o è inutile che accada”

IL PARCO DI PERGUSA
di Calogero D’Affronto 

Il Parco di Pergusa
In quell’oasi di pace
Da sembrare che tutto tace
Il silenzio molto loquace

Di un filo d’erba si dice; 
Qui la flora e la fauna,
Sviluppando il codice del proprio seme,

Alla luce del sole ed in perfetta armonia,
Vivere in quest’oasi diventa poesia.
Gli uccellini coli loro canti,

Insegnano oltre a contemplare,
Come vivere insieme senza litigare.
Loro, nulla sanno,

Ma sanno quello che fanno,
Mentre gli uomini che sanno di sapere,
Non sanno quello che fanno.

Questo paradosso,
Rimane sempre come un osso da rosicchiare,
Fino che l’odio fra gli uomini non scompare.

       “Scrivo a pié d’un castello che un tempo dominava la città.
Ora è carcere dove fu chiuso un sergente della compagnia di
Agesilao Milano, che n’uscì cavato dalla rivoluzione, ma canuto, 
curvo, spentosi senza la forza nemmeno di potersi rallegrare del 
suo paese. Così mi hanno narrato ed io noto.
       E noto che veggo il lago Pergusa a un cinque miglia da qui.
Pare un pezzo di cielo caduto in mezzo a praterie fiorite.
Circa lacus lucique sunt plurimi et laetissimi flores omni tempore 
anni: dice Cicerone parlando d’Enna, l’antica città ch’oggi è
Castrogiovanni. Lo lessi, saran sei anni, nelle Verrine.
Chi m’avrebbe detto allora: Vedrai quei luoghi?”

sul Duomo o il Belvedere
il Castello assolato
la nebbia sul selciato
il cielo azzurro chiaro
i vicoli a scalini
la Torre Federico
le donne sui gradini
e le ragazze avvezze 
a una bellezza antica.
O forse sei cambiata.
Dimmi se c’è ancora
la Settimana Santa 
se il cimitero pensile
sovrasta la pianura
se gli uomini ritornano 
sui gravi e lenti muli
e i vecchi già intagliati
tutt’uno con le sedie.
Pronto Enna mi senti
il lago è sempre gita
e il dì della Madonna
coi fuochi artificiali
la calia e la semenza
è festa di bambini.
Pronto Enna mi senti
la linea se ne è andata
già non ti sento più ……
fa niente, fa lo stesso,
se puoi….. richiama tu.    

In alto una foto del garibaldino Cesare Abba,
che parlò di Enna nel suo libro “Da Quarto a Volturno”,

nel quale ha descritto la spedizione dei “Mille”.
A fianco un’immagine dell’antico stemma di Enna,

quando la città si chiamava ancora Castrogiovanni 

Giuseppe Cesare Abba
Da Quarto al Volturno/
Da Palermo a Milazzo
Castrogiovanni, 10 luglio

ASSOLATO GIORNO D’ESTATE
di Enzo Serio, albergatore di Pergusa

Una cappa di caldo estivo incombe sulla campagna pergusina
Un contadino è piegato sotto il sole
nel gesto continuo della mietitura.

Il suo pensiero corre alla neve della vetta del vulcano che
d’inverno s’imbianca.
E’ come se nella gola riarsa si aprisse
Un varco di fresco e passasse acqua gelida.

Questo contrasto darà respiro al contadino
Perché sa che risolverà i problemi,
le necessitò che lo tormentano.

Sarà come bere una coppa di birra
Ghiacciata in un assolato giorno d’estate.
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Fra le recenti attività culturali dell’Accademia Per-
gusea, da segnalare il 1° Premio Fotografico “Per-
gusa: immagini del passato e del presente”, orga-
nizzato in collaborazione con il Lions Club di Enna. 
La foto vincitrice - qui riportata - è stata scattata da 
Marcella Salamone. Sponsor all'incontro di benefi-
cenza "Regala un sorriso ai bambini" organizzato 
dalla UGL Polizia di Stato.

Pergusa

In occasione dell’inau-
gurazione della mo-

stra delle immagini par-
tecipanti al 1° Premio 
Fotografico “Pergusa: 
immagini del passato e 
del presente”, indetto 
dall’Accademia Pergu-
sea e dal Lions Club di 
Enna, il Sindaco di Enna 
Paolo Garofalo, alla 
presenza del Presidente 
dell’Accademia Pergu-
sea, Nino Gagliano, de-
gli accademici onorari 
Pino Grimaldi, Nino 
Vaccarella, Rocco Lom-
bardo e di qualificati in-
tervenuti, tra i quali Rosa 
Termine, ha consegnato 
al giovane talento enne-
se Simone Patrinicola, 
vincitore del Campio-
nato Italiano di Formula 
Renault 2000 light under 
17, una targa dell’Acca-
demia Pergusea con la 
seguente motivazione: 
“Verso cose più grandi a 
Simone Patrinicola che 

Cultura

IN LIBRERIA

è una riflessione sulla 
creazione artistica che 

I Tesori di
Morgantina
di Silvio Raffiotta,
edizioni EditOpera

Orecchiette “du lacu”
di Toti Tudisco
(Delegato Accademia Italiana 
della Cucina di Enna)

Far soffriggere in olio e 
cipolletta in cuori di car-
ciofi tagliati a fette non 
molto sottili, i piselli e 
le fave. Lessare i finoc-
chietti selvatici e cuocere 
la pasta nella loro acqua 
di cottura. Raccogliere in 
padella tutte le verdure, 
farle insaporire e condire 
la pasta. Servire con un 
filo di olio extra-vergine 
e del pepe nero macinato 
al momento.

Tra il 1979 ed il 1980, 
scavatori clandestini 

scoprirono a Morgantina 
tre capolavori inestima-
bili dell’arte greca: due 
teste arcaiche in marmo di 

Demetra/Persefone, un te-
soro di 15/16 pezzi di ar-
genteria ellenistica e una 
grande statua di pietra e 
marmo d’epoca classi-
ca, identificata come un 
afrodite. I reperti conflu-
irono nel mercato illega-
le  e furono acquistati in 
Svizzera da insospetta-
bili musei e collezionisti 
americani, tra i quali il 
J. Paul Getty Museum di 
Malibù ed il Metropoli-
tan di New York.
Il tribunale di Enna inda-
gò ed oggi finalmente i 
reperti tornano nella loro 
patria di origine. Il libro, 
articolato in tre racconti - 
ciascuno per ogni gruppo 
di reperti - espone, sulla 
base degli atti giudiziari 
e delle conoscenze per-

sonali dell’autore (magi-
strato e scrittore di arche-
ologia siciliana) le varie 
fasi del loro trafugamen-
to e recupero, colmando 
una lacuna sull’argomen-
to e svelando particolari 
assolutamente inediti. 
Ne esce una storia av-
vincente, emblematica di 
un’epoca nella quale la 
parte cospicua del patri-
monio archeologico sici-
liano, ancora non investi-
to degli scavi ufficiali, è 
rimasta scandalosamente 
esposta ad ogni tipo di 
aggressione.

In principio
erat Verbum
di Anna Maria De Francisco

prende l’avvio dal cele-
bre motto biblico secon-
do il quale è il verbum, la 
parola, che fonda l’uo-
mo. Alla parola, dunque, 
e più in generale al segno 
con cui ogni arte si espri-
me, l’autrice attribuisce 
l’alta funzione di tra-
sfigurare in linguaggio 
una “intima ispirazione” 
altrimenti destinata a re-
stare inespressa.
Il saggio comprende 
quattro capitoli distribu-
iti in due parti, che tratta-
no rispettivamente della 
Parola (in ogni sua acce-
zione, sacra e profana) e 
della Creazione artistica 
(dalla misteriosa genesi 
alla travagliata gestazio-
ne, alla finale rivelazione 
dell’opera compiuta).

RIcETTE D’AUTORE
Carciofi alla ghiotta
di Roselina Gisiano Gagliano

Si fanno bollire cuori di 
carciofo interi o tagliati 
in due pezzi, sulla pen-
tola si mette del limone 
tagliato in 4 parti, che 
poi si elimina. Si prepa-
rano olive bianche prive 
del nocciolo, capperi e 
sedano sbollentato.
In una padella si mette 
olio quanto basta per ro-
solare la cipolla affettata 
sottile, il sedano, le olive, 
i capperi e il sale (quanto 
basta). Si versa quindi 
sul composto della salsa 
di pomodoro, preparata 
precedentemente e alla 

fine dell’aceto mescolato 
con zucchero.
Questa caponata si con-
suma fredda (tempera-
tura ambiente). 

Pasta “cu sucu
di mazzareddi”
di Edvige Posabella Restivo
(Accademica della Cucina-Enna) 

Ingredienti:
- mazzareddi quantità
  a piacere
- lardo q.b.
- cipolla
- passato di pomodoro
  (meglio estratto)
- due uova sode
- sale, pepe, pecorino
  grattugiato

Pulire e lavare i maz-
zareddi. In un tegame 
fare appassire la cipol-
la affettata e il lardo, 
aggiungere la verdura, 
salare e fare cuocere a 
fuoco lento e a tegame 
scoperto. 
Appena pronto aggiun-
gere la salsa e regolare 
di sale. Nel frattempo si 
preparano le uova sode 
sbriciolate con la for-
chetta.
Cuocere la pasta di casa, 
i tipici taglierini, scolare, 
condire con la salsa di 
mazzareddi, aggiungere 
le uova sode sbriciolate 
e una  manciata di peco-
rino grattugiato.

Simone Patrinicola premiato dall’Accademia Pergusea. Con lui, 
da sinistra, Rocco Lombardo, Rosa Termine, Nino Gagliano, Paolo 
Garofalo, Pino Grimaldi, Ninni Vaccarella

si affaccia con grande 
successo nell’affasci-
nante universo dell’au-
tomobilismo sportivo e 
che ha portato nei cir-
cuiti internazionali le 
insegne dell’Accademia 
Pergusea con l’orgoglio 
di essere Ennese”.
Nel corso della cerimo-
nia, Garofalo, Gagliano, 
Grimaldi e Vaccarella, 
con appassionati inter-
venti si sono complimen-
tati con il neo campione 
auspicando che con i suoi 
successi farà sognare gli 
appassionati siciliani 
anche nell’Autodromo 
di Pergusa, prossimo a 
riprendere l’attività ago-
nistica. In particolare il 
Campione di automobili-
smo Nino Vaccarella, ha 
idealmente consegnato 
“il testimone” a Simone, 
augurandogli di riusci-
re, come lui, a portare 
il nome della Sicilia ai 
massimi traguardi. 

in immagini

Uno “scatto” dell’inaugurazione della mostra fotografica “Pergusa: 
immagini del passato e del presente”
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Il biennio 2009-2011 
rappresenta per Aido-

ne e l’intera provincia di 
Enna un momento stori-
co di grande importanza: 
in un breve arco tempo-
rale questo territorio si ri-
appropria di preziosi ca-
polavori dell’arte antica 
- gli acroliti, il tesoro di 
argenteria e la statua del-
la “Venere” - senz’ombra 
di dubbio tra le massime 
espressioni della civiltà 
greca in Sicilia, reperti 
che trent’anni fa, quando 
lo scavo illecito era uno 
dei “mestieri” più diffu-
si nella nostra regione, 
spregiudicati tombaroli 
strappavano incivilmente 
alla terra di Morgantina. 
L’avvio ufficiale di que-
sto percorso di riscatto 
risale al 13 dicembre 
2009, quando nel picco-
lo museo archeologico 
di Aidone, avvezzo da 
decenni ad accogliere - a 
dispetto dell’eccezionali-
tà dei reperti in esso cu-
stoditi - esigui gruppi di 
visitatori, si riversa una 
moltitudine incontrolla-
bile di gente, mossa dal-
la curiosità di ammirare 
le due statue acrolitiche 

greche più antiche co-
nosciute al mondo, per 
l’occasione “vestite” dal-
la stilista catanese Ma-
rella Ferrera. Sono due 
teste dagli occhi grandi 
e cavi, misteriosamente 
sorridenti nelle loro lab-
bra carnose, insieme alle 
rispettive mani e piedi, il 
tutto di dimensioni supe-
riori al naturale. Le sta-
tue, in candido marmo di 
Paros, isola della Grecia, 
furono create nel sesto 
secolo avanti Cristo da 
un artista di indubbie ca-
pacità, cui era stato com-
missionato di far rivive-
re nel duro marmo dal 
colore etereo le divinità 
protettrici di Morganti-
na, Demetra e la giova-
ne figlia Persefone, tan-
to venerate nella Sicilia 
greca e particolarmente 
nell’ennese, comprenso-
rio geografico da sempre 
vocato alle attività agri-
cole tutelate dalla coppia 
divina. Non è un caso che 
il mito collochi nei pressi 
del lago di Pergusa il ra-
pimento di Persefone per 
mano di Ade, dio degli 
Inferi, a suggellare il for-
te legame tra la giovane 

dea, Regina della ciclici-
tà delle stagioni, e l’en-
troterra della Sicilia. 
Quella fredda giornata 
di festa al museo di Ai-
done ha rappresentato 
per lo Stato Italiano, così 
come per la comunità 
locale, una vittoria den-
sa di significati. Anni di 
complesse indagini del-
la magistratura ennese e 
delle Forze dell’Ordine, 
negli anni Ottanta e No-
vanta dello scorso secolo 
impegnate in forte si-
nergia nella lotta contro 
il saccheggio dei tanti 
siti archeologici - più o 
meno noti - della nostra 
provincia, avevano final-
mente dato i loro frutti, 
consentendo il recupero 
dagli Stati Uniti, dov’era-
no “espatriati” nel 1980, 
di quei due capolavori 
d’inestimabile valore. 
Quel recupero non era 
altro che il trionfo dei 
principi sanciti dalla 
Convenzione Unesco di 
Parigi del 1970, impor-
tante strumento norma-
tivo creato per arginare 
a livello mondiale il dif-
fuso fenomeno dei furti e 
traffici illeciti di antichi 
manufatti ed insieme per 
salvaguardare il patri-
monio culturale di tutti 
gli Stati aderenti, che 
attraverso le opere d’ar-
te riconoscevano di po-
ter esprimere la propria 
identità culturale. 
All’esposizione degli 
acroliti è seguita, a di-
stanza di poco meno di 
un anno (3 dicembre 
2010) e nello stesso mu-
seo di Aidone, l’inau-
gurazione della mostra 

permanente del “tesoro 
di Eupòlemo”, sedici 
pezzi di fine argenteria 
greca d’insolita bellez-
za datati al terzo secolo 
avanti Cristo, anch’essi 
trafugati da Morgantina, 
acquistati in Svizzera nei 
primi anni Ottanta dal 
Metropolitan Museum 
di New York e restituiti 
all’Italia dopo lunghe in-
dagini giudiziarie e trat-
tative tra il Ministero per 
i Beni Culturali e le au-
torità statunitensi. Una 
seconda possibilità di 
riscatto per la provincia 
ennese, che negli ultimi 
anni - riconoscendo la 
straordinarietà del pro-
prio patrimonio archeo-
logico e storico/artistico 
- ha finalmente compre-
so la necessità di investi-
re sul turismo culturale, 
ed un nuovo momento di 
celebrità per il paese di 
Aidone, in primo piano 
sulla stampa nazionale 
ed internazionale, oltre 
che meta di pellegrinag-
gio per centinaia di vi-
sitatori, accorsi da ogni 
parte per ammirare gli 
splendidi argenti. 

La tappa finale di que-
sto travagliato percorso 
di recupero di antichità 
trafugate, che per la co-
munità locale dovreb-
be significare più una 
riappropriazione delle 
proprie radici e della 
propria identità culturale 
che la mera restituzione 
di antichi capolavori - 
seppure d’inestimabile 
pregio artistico - da met-
tere in mostra, è rappre-
sentata dal tanto atteso 
“rimpatrio”, previsto per 
la primavera, della sta-
tua colossale in pietra 
e marmo di età tardo-
classica nota ai più come 
“Venere” di Morgantina, 
fino a poche settimane 
prima in mostra al “J.P. 
Getty Museum” di Mali-
bù in California, che nel 
1988 ebbe ad acquistarla 
in Svizzera da impavidi 
trafficanti di opere d’arte 
d’illecita provenienza.
Queste importanti resti-
tuzioni, che indubbia-
mente segnano una svolta 
epocale per Morgantina 
come, del resto, per Ai-
done e la provincia enne-
se, soprattutto dal punto 

di Serena Raffiotta

Morgantina
Un riscatto epocale per

Attualità Archeologia

Tornano acroliti,
argenti e “Venere”

di vista del rilancio eco-
nomico del territorio in 
relazione al già tangibile 
aumento dei flussi turi-
stici, non potranno mai 
del tutto riscattare il gra-
ve danno derivante dalla 
decontestualizzazione 
dei singoli reperti, che 
avrebbero raccontato 
con maggiore dovizia di 
dettagli la propria storia 
se fossero stati recupe-
rati da più prudenti mani 
di archeologi, piuttosto 
che divenire merce di 
illogici scambi, privati 
per sempre della possi-
bilità di poter contribui-
re alla ricostruzione sto-
rica del loro contesto di 
provenienza.
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Ricordi

l’ombelico

Quando si pronun-
cia il nome Ferrari 

è normale associare il 
marchio del Cavallino 
Rampante alla Formula 
1 e ad un “bagno” di fol-
la esaltante e gioiosa.
Il 9 novembre 1997 ab-
biamo assistito a Pergu-
sa ad un evento magi-
co, unico e irripetibile, 
dove la presenza di circa 
centomila persone ha 
mostrato l’enorme po-
tenzialità che è in grado 
di esprimere il nostro 
autodromo, ospitando la 
Ferrari, che festeggiava 
i 50 anni di attività con 
il gran finale del Chal-
lenge delle Nazioni, con 
in pista i clienti di Ma-
ranello vogliosi di sfo-

gare in circuito la grande 
passione per le corse.  E’ 
stato un enorme succes-
so. Il Challenge a Per-
gusa ha radunato oltre 
ai piloti delle tre serie 
europee (Sud, Centro e 
Ovest) quelli americani, 
giapponesi e dell’area 
del Pacifico. ”La pista 
del Lago di Proserpina 
diventerà per un week 
end… l’ombelico del 
mondo rosso...” ; così si 
leggeva in un giornale 
sportivo e così in effetti 
è stato! C’erano tutti. Il 
Presidente della Ferrari 
Luca di Montezemolo, 
Michael Schumacher, 
Eddie Irvine, Jean Todt, 
Jean Sage,  il Presidente 
della Regione Siciliana 

Giuseppe Provenzano, 
gli Assessori Regionali 
Nino Strano (Turismo) e 
Ugo Grimaldi (Territorio 
e Ambiente), Deputati, 
Autorità, Personalità, In-
gegneri e tecnici Ferrari 
con la squadra di “tute 
rosse” al completo nella 
pit line.
Per la cronaca, “l’even-
to” viene preparato sin 
dal 1993, quando le 
agenzie di stampa rilan-
ciano uno stringato co-
municato della Ferrari 
che annuncia di rinun-
ciare alla programma-
ta festa di Pergusa del 
7 febbraio in onore del 
“siciliano di Avignone” 
Jean “Giovanni” Alesi. 
Con poche righe ci si 

arrende alla protesta di 
alcuni “ambientalisti”. 
Contro la Ferrari a Per-
gusa, “tuonano” perfino 
dal “Costanzo Show” e 
le proteste vengono am-
plificate sulle colonne 
di autorevoli quotidia-
ni. Nel giugno 1996, il 
Presidente dell’Ente Au-
todromo e Antonio Al-
vano, Sindaco di Enna, 
sono a Fiorano, invitati 
ad un incontro tra la Fer-
rari e l’U.I.G.A. (Unio-
ne Italiana Giornalisti 
dell’Automobile): nel 
corso della conferenza 
stampa, Luca di Monte-
zemolo dichiara di esse-
re “tutti in debito verso 

la Sicilia per tutto ciò 
che ci ha dato in termi-
ni di cultura e civiltà”. 
Il giornalista siciliano 
Attilio Megna, stimolato 
dall’addetto stampa di 
Pergusa, Dario Pennica, 
chiede : “Se la Sicilia è 
per voi così importante, 
quando verrete a Per-
gusa così come promes-
so, onorando l’impegno 
preso con gli appassio-
nati siciliani?“ La ri-
sposta non tarda “Era 
una mia precisa volontà 
riportare la Ferrari in 
Sicilia – risponde Mon-
tezemolo -  Dai tempi di 
Surtees e Bandini, infat-
ti, una nostra Formula 1 
non veniva più nell’Isola 
e per questo volevo po-

ter dare a tanti giovani 
siciliani la possibilità di 
vivere da vicino l’emo-
zione delle nostre mo-
noposto in azione. La 
Ferrari è prima di tutto 
passione e trova nella 
passione di chi la ama lo 
stimolo per fare sempre 
meglio”. Indi,  con un 
sorriso e con una stretta 
di mano, il numero uno 
di Maranello promette a 
Nino Gagliano: “Verre-
mo, mi lasci solo il tem-
po di concordare la data 
con il reparto corse.” 
Pochi giorni dopo a Ma-
ranello arriva una lettera 
con firma congiunta di 
Elio Galvagno (Presi-
dente della Provincia), 
di Antonio Alvano (Sin-

Enna,
Sopra Michael Schumacher 
ed Eddie Irvine sfilano
in pista per un saluto al 
pubblico. Sotto
immagini delle gare
del Challenge e
delle Storiche 

Pit-stop per cambio
gomme. In basso Nino

Gagliano col presidente
della Ferrari, Luca Cordero

di Montezemolo

del mondo “Rosso”

Ferrari Days
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Alto 180 centime-
tri, biondo, occhi 

azzurri e portamento 
scandinavo, che non la-
scia trasparire alcuna 
emozione. Non è l’atto-
re di Hollywood, ma per 
le sue qualità, Simone 
Patrinicola - il giovane 
pilota ennese neo cam-
pione italiano di Formu-
la Renault 2000 Light 
Under 17 - dalla noto-
rietà internazionale non 
sembra poi così lontano. 
Cresciuto fra il rombo 
dei motori della pista 
di casa, l’autodromo di 
Pergusa, che presto ri-
aprirà i battenti e sulla 

Sport

a scuola da
campione

Simone Patrinicola

quale sogna di vincere 
proprio un Gran Premio 
internazionale, Simone 
ha chiuso la splendida 
stagione 2010 con la 
selezione al Supercor-
so della Scuola Federa-
le dell’Aci-Csai, dove 
per una settimana ha 
vissuto il consueto sta-
ge di fine stagione per i 
migliori piloti italiani 
con una commissione 
di grande prestigio, for-
mata da Luca Baldisseri, 
(direttore Driver Acca-
demy Ferrari) Giancar-
lo Minardi (team ma-
nager F1), Angelo 
Sticchi Damiani (pre-

sidente dell’Aci Csai), 
Raffaele Giammaria 
(già pilota di Formula 
3.000) ed Enrico Tocca-
celo (Gt Open 2010).
Su di lui quest’anno ha 
scommesso pure l’Ac-
cademia Pergusea degli 
Amici del Lago di Per-
gusa e dell’Autodromo, 
della quale il giovane 
Simone è senz’altro il 
testimonial di una nuo-
va generazione vogliosa 
di una nuova era della 
convivenza dei due ele-
menti motori e natura 
che fanno di Pergusa un 
impianto unico nel cuo-
re del Mediterraneo. 

di Giovanni Albanese

Ferrari Days

daco di Enna), oltre che 
di Gagliano, che forma-
lizza l’evento a Monte-
zemolo con l’assicura-
zione che sono venuti 
meno i motivi che han-
no costretto la Ferrari in 
passato a rinunciare alla 
trasferta di Pergusa. Alla 
prima riunione prepara-
toria all’Autodromo del 
Mugello, Antonio Ghini, 
Direttore Comunicazio-
ne della Ferrari, ammet-
te “siamo terribilmente 
contenti, e terribilmente 
preoccupati”. 
Con l’aiuto del giovane 
ed entusiasta Assessore 
Nino Strano, che crede 
nei grandi eventi per la 
promozione e che una 
collaborazione con la 
Ferrari non capita tutti 
i giorni, si ottiene parte 
del sostegno finanziario, 
includendo una “pas-
seggiata” a Floriopoli, 
poiché la magia della 
“Targa” strega anche gli 
uomini della Ferrari. 
La festa Ferrari ha fatto 
rivivere gli indimentica-
bili momenti e lo spet-
tacolo che ci regalò a 
Pergusa la Formula 1 nel 

IERI E OGGI

l’allora Presidente della Regione, On. Giuseppe D’Angelo, a Pergusa nel 1962 fra i piloti Ferrari Lorenzo Bandini e Giancarlo 
Baghetti. A fianco i primi due Presidenti dell’Ente Autodromo Pergusa: il compianto Rino Mingrino e Nino Gagliano

1962, con la vittoria del 
compianto Lorenzo Ban-
dini su Ferrari, dopo un 
appassionato duello con 
Giancarlo Baghetti, e nel 
1963 con la vittoria del 
grande ed indimenticato 
John Surtees, anche lui 
su Ferrari; ed è stata una 
vera e propria apoteosi, 
dimostrando l’Autodro-
mo, ancora una volta, di 
potere essere il naturale 
centro propulsore per 
produrre benessere, be-
nefici e sport di altissimo 
livello. 

Michael Schumacher si è esibito in una serie
di “tondi” con la sua monoposto

Da sinistra, Nino Gagliano, Giuseppe Provenzano (Presidente Regione
Siciliana), Eddie Irvine, Jean Todt (Direttore Sportivo Ferrari),

Michael Schumacher, Nino Strano (Assessore Regionale al Turismo),
Ugo Grimaldi (Assessore Regionale all'Ambiente)
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Frugando nei ricordi 
della mia infanzia e 

nei miei “cimeli” (mio 
zio Pino Gagliano ha par-
tecipato alla Pirato Enna 
con la Lancia Aprilia - 
due volte -  e con la Fiat 
1100 B, e al Giro di Si-
cilia con l’Aprilia e con 
una 1100 sport Fiat Ermi-
ni bialbero) ho raccolto 
qualche piccola curiosità, 
ripercorrendo l’epopea 
della mitica Pirato-Enna. 
Nel dopoguerra, prima 
che venisse realizzato il 
circuito a Pergusa, l’Au-
tomobile Club di Enna 
cominciò ad organizzare 
gare automobilistiche. 
Iniziò il 22 agosto 1948 
con la Pirato-Enna, de-
nominata 1^ Coppa della 
Montagna, una manife-
stazione chiusa, di velo-
cità in salita, quale prova 
valevole per il Campiona-
to Regionale Siciliano per 

Pirato-Enna

 Prima
dell’autodromo

vetture della categoria 
Sport Internazionale e Tu-
rismo di serie classi 750, 
1100, oltre 1100. La gara 
si svolse sul percorso in 
salita Pirato-Enna, della 
lunghezza di km. 15,200, 
con percorso chiuso al 
traffico. Vincitore as-
soluto fu Gino Ughetti, 
Campione Siciliano 1948 
categoria Sport, su Alfa 
Romeo 2700.

LA PRIMA IDEA 
DELL’AUTODROMO 
(LA SETTIMANA
MOTORISTICA ENNESE)
Il 1949 certamente se-
gna la nascita dell’Auto-
dromo di Pergusa: la 2a 
Coppa della Montagna 
venne abbinata al Pre-
mio Pergusa  e faceva 
parte della Settimana 
Motoristica Ennese (21-
28 agosto).
La “Pirato-Enna” si svol-

se il 21 agosto sul con-
sueto percorso.
Il Premio Pergusa, una 
manifestazione chiusa, 
di velocità, venne deno-
minata 1° Circuito Au-
tomobilistico di Enna, 
quale prova per la di-
sputa del Campionato 
Regionale Siciliano, per 
vetture della categoria 
Sport Internazionale. La 
manifestazione si svolse 
il 28 agosto sul tracciato 
denominato “Cravatta di 
Enna”, con sviluppo del 
circuito di Km. 13,200, 
da percorrersi cinque 
volte, pari a Km. 66, per 
le vetture della classe 
fino a 760 c.c.; da per-
corrersi dieci volte, pari 
a Km. 132 per le vetture 
delle altre classi, “con 
senso della corsa quel-
lo contrario alle lancet-
te dell’orologio”. Nella 
brochure della Settimana 
Motoristica Ennese 21-
28 agosto 1949 vennero 
presentati i disegni del 
progettato autodromo di 
Pergusa con la sezione 
della tribuna.

ENNESI IN GARA
(PIRATO - ENNA)
“Temerari ennesi” si 

sfidarono alla Pirato-
Enna: in tutte quattro le 
edizioni (1948 – 1949 
– 1950 – 1951):  Rino 
Mingrino, che fu il pri-
mo presidente dell’Ente 
Autodromo di Pergusa; 
Pino Gagliano, Cesare 
Folli su 500 b e su 1100, 
che partecipo anche al 
Giro di Sicilia. Oltre al 
Marchese Baldassare 
Grimaldi parteciparono: 
Dante Ferrari, Giovan-
ni Grillo (che gareggiò 
anche con il Marchese 
Mario Grimaldi, con lo 
pseudonimo “Gri-Gri”, 
su Fiat Abarth al Giro di 
Sicilia ed a una edizione 
della mitica Mille Mi-
glia), Giovanni La Duca, 
Enrico Di Mattia, Alber-
to Gagliano. 
Le vetture iscritte alla 
Pirato-Enna e al Giro 
della Cravatta si presen-
tarono per la verifica e 
la punzonatura (consi-
steva in un piombo nel 
piantone dello sterzo e 
“l’apposizione” del nu-
mero di gara con la biac-
ca) in Piazza Municipio, 
che la demolizione del 
Palazzo Pasquasia ave-
va reso una grande area 
prima della costruzione 

CURIOSITÀ

ORGANIZZAZIONE (L’UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO)
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Enna, 
che organizzò la 2. Coppa della Montagna era il compianto Sin-
daco di Enna, l’On. Dott. Paolo Lo Manto, il quale non possedeva 
automobile (fino alla morte) e mai conseguì la patente di guida.

QUANDO ESISTEVANO I BARONI (NOBLESSE OBLIGE) 
Pirato-Enna: un feudo per nobili siciliani 
vincitori di classe della 1a Coppa della Montagna: 
il barone nicosiano Stefano La Motta, su Cisitalia, Campione Si-
ciliano 1948 categoria sport 1100 (perito nel 1951 nel Giro di 
Sicilia con il meccanico Franco Faraco a Priolo, su Alfa Romeo 
1900 con il numero di gara 222); il barone messinese Francesco 
Donato, Campione Siciliano 1948 categoria sport 750; il baro-
ne acese Nicola Musmeci, su Maserati 2000, Campione Siciliano 

1948 categoria sport 750; il marchese Baldassare Grimaldi, su 
Lancia Aprilia 1350, che subentrò in classifica a Pino Gagliano, 
squalificato per avere “alesato” le canne e i pistoni della sua Lan-
cia Aprilia. 
Ancora nobili
il barone dott. Antonio Carelli era il Prefetto di Enna (1947/1949); 
il barone Antonio Pucci, su Cisitalia, partecipò alla 2a edizione 
del 21 agosto 1949; il principe Filippo Caracciolo di Castagneto 
era il Commissario straordinario dell’A.C.I.; il principe Raimon-
do Lanza di Trabia era il Presidente della Commissione Sportiva 
Autonoma Siciliana; il marchese Mario Grimaldi di Terresena era 
un ufficiale della manifestazione; il barone Luigi Bordonaro con 
la Ferrari 2000 partecipò all’edizione del 12.8.1951; il nobile ca-
valiere (“carrapipano”) Enzo Grimaldi, cognato di Antonio Pucci, 
partecipò all’edizione del 22.8.1949.

“È proibito a tutti i con-
duttori, sotto pena di 
esclusione, di circolare 
con la vettura sul percor-
so in senso opposto alla 
corsa.” “È fatto assoluto 
divieto a signore e bam-
bini di sostare nei box”. 
Tra i premi c’era quello 
sul chilometro lanciato 
da precisarsi sul rettifilo 
di Pirato; al primo di ogni 
classe della categoria 
sport un cronografo d’oro 
18 K, al secondo della 
categoria sport e al pri-
mo della classe turismo 
un cronografo in acciaio 
inossidabile (quello di zio 
Pino, in possesso di un ni-
pote è un Revue (“che si 
carica con il movimento 
del braccio”), quindi se-
guivano una penna stilo-
grafica corazzata “Auro-
ra” e infine un thermos da 
tavolo in legno pregiato. 
Per ogni vettura parte-
cipante alla gara era ob-
bligatoria una polizza di 
responsabilità civile per i 
seguenti massimali: cata-
strofe Lire 5.000.000, per 
persona Lire 1.000.000 
e per danni e cose Lire 
200.000.

dell’attuale Palazzo del 
Banco di Sicilia. I pochi 
e vivacissimi studen-
ti universitari di Enna, 
con cappello a punta di 
vario colore,  (Pino Gri-
maldi, Umberto Domina, 
Mario e  Paolo Coppola, 
Gigi Fazzi, Valerio Man-
tegna…, con una goliar-
dica cerimonia, subito 
dopo l’armistizio l’ave-
vano battezzata “Piazza 
dell’Intrallazzo” stante la 
costante presenza di ven-
ditori di sigarette ameri-
cane di contrabbando.
I box erano in Piazza 
Vittorio Emanuele (oggi 
Piazza Antonio Scelfo), 
nello spazio, denomina-
to “u rillivu” ove fino 
agli anni settanta stazio-
navano le vetture a no-
leggio da rimessa ed era 
la stazione di arrivo dei 
pulman di linea.
Il “parco chiuso” dopo 
gara era ubicato nel corti-
le del Palazzo Terresena 
(ex palazzo Ramursura), 
dove oggi c’è il Palazzo 
Grimaldi. La premiazio-
ne veniva fatta al tennis 
dell’Albergo Belvedere. 
Successivamente al Ca-
stello di Lombardia e al 
Cinema Grivi.

di Nino Gagliano

ANEDDOTICA

REGOLAMENTO
(NONSENSE E FEMMINISMO)

CARTELLI AMMONITORI
(AFFISSI SUI MURI DELLA CITTA’)

Tenete chiusi i cani 
Un attacchino distratto lo col-
locò sotto il manifesto del co-
mizio a Enna del grande Nenni 

Non attraversare la strada 
Un signore attraversa e vie-

ne subito fermato dal “que-
sturino”. 
“Dove va?” 
“Servizio” 
“Si faccia riconoscere”
(Esibisce la tessera di medico)

“Ma lei è un medico veteri-
nario!”
“Sì, ma lei non vede che cor-
rono come gli animali?”

Tenete a casa i bambini
Le mamme accorte nasconde-
vano le scarpe ai ragazzi per 
non farli uscire.

Di fatto, quella che prese il via 
come una competizione fra 
sportivi puri isolani si trasfor-
mò sin da subito in una saga 
popolare. Dopo la Pirato Enna 

e il Premio Pergusa, il Gran 
Premio del Mediterraneo di-
venne lo scenario in cui si dava 
appuntamento una folla cre-
scente assiepata sulle pendici 
del Lago che, prima, la ricor-
diamo lungo il percorso e sulla 
meravigliosa terrazza naturale 
del Belvedere e del bastione 
avanti la Prefettura di Enna. 

Ricordi
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Quella che fu 
all’epoca l’idea di 

Vincenzo Florio, socio 
dell’Accademia Pergu-
sea di ieri, si può cercare 
oggi di fare rivivere.
Questa continuità tra 
l’intrapresa di un grande 
siciliano e le prospettive 
future delle risorse spor-
tive e ambientali della 
Sicilia può portare a una 
“joint venture”, ossia un 
accordo di collaborazio-
ne Accademia Pergu-
sea/Museo Targa Florio 
di Collesano, che veda 
l’utilizzo sinergico delle 

risorse portate dalle sin-
gole strutture per portare 
avanti aspetti sportivi e 
ambientali della Sicilia. 
Enna e Collesano hanno 
comuni peculiari caratte-
ristiche che trovano fon-
damento nella bellezza 
dei luoghi, nella singo-
lare cordialità degli abi-
tanti e, soprattutto, nella 
passione dell’automo-
bilismo sportivo. Colle-
sano ricade all’interno 
del Parco delle Madonie 
che rappresenta uno dei 
contesti naturali più ric-
chi e diversificati della 

Sicilia; Enna “umbilicus 
Siciliae”, incastonata da 
gioielli storici, ambien-
tali, culturali e sportivi, 
al centro di importanti 
Riserve Naturali: la Ri-
serva Naturale Speciale 
del Lago di Pergusa, le 
Riserve Naturali Orien-
tate del Vallone della 
Corte, del Monte Altesi-
na, di Rossomanno-Grot-
tascura-Bellia e dei monti 
Sambughetti-Campanito. 
Una caratteristica comu-
ne ai due paesi è quella 
della tradizione sportiva: 
Collesano ha ospitato la 

Targa Florio dal 1906, 
Enna il Primo Giro Au-
tomobilistico di Sicilia 
nel 1921, negli anni ‘50 
la Settimana Motoristica 
Ennese e fino ad oggi 
manifestazioni sportive 
in autodromo, uno dei 
più prestigiosi da Roma 
in giù. Dagli anni ’60, il 
comune denominatore è 
la presenza del grande 
campione Nino Vacca-
rella, splendido vinci-
tore di Targa Florio e a 
Pergusa.
Gli aspetti paesaggistici, 
le produzioni tipiche e le 
tantissime escursioni che 
si possono compiere nei 
dintorni di Collesano ed 
Enna presentano tutti mo-
tivi di grande interesse e 
sarebbero pertanto auspi-
cabili iniziative comuni 
per valorizzare il terri-
torio portando insieme 
avanti tradizioni, cultura, 
aspetti sportivi e ambien-
tali di questa meraviglio-
sa parte della Sicilia.

Gemellaggio

A sinistra: il Presidente
dell’Accademia Pergusea,
dott. Nino Gagliano,
con Giacinto Gargano,
curatore del Museo Targa
Florio di Collesano.

Joint venture
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