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di Silvana La Porta
silvalaporta@ tisca/i.it

Gita scolastica con "fuitina"
ttenzione, attenzione, cari professori.
Si awicinano a grandi passi le gite
scolastiche. E con esse un mare di guai
per i docenti. Non siete voi quelli inseguiti adesso da miliardi di alunni imploranti la solita frase: "Prof, la
prego, ci accompagna in
gita?". E voi lì a schernirvi, a
dire un "credetemi non
posso" flebile flebile.
Sono un cavolo le gite per gli
insegnanti. E l'ultima a tal proposito mi è stata raccontata
qualche giorno fa, proprio durante una famigerata gita (fortunatamente di
un giorno) dall'autista del nostro bus.
Dunque, qualche tempo fa, mentre si trovava in gita con una scolaresca accompagnata da ben cinque docenti, ne è
successa una quasi surreale, grottesca,
soprattutto perché ambientata nel
Duemila, quando certe cose non dovrebbero, a fil di logica, accadere più. Proprio
mentre la giornata volgeva alla sua conclusione e gli insegnanti pensavano con
gioia al momento in cui sarebbero rientrati, ecco che, chiamato l'appello,
manca una ragazza (minorenne).
Un brivido di terrore percorre la schiena
dei docenti, che però non si perdono d'animo. E dov'è finita? E chiamatela al cellulare, anzi dateci il numero la chiamia-
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mo noi e la rimproveriamo, e la facciamo
tornare subito sul pullman ... Ma niente, al
cellulare nessuno risponde. Signori miei,
chiamiamo i carabinieri. l quali giungono,
indagano, stanno quasi per iniziare la ricerca... quand'ecco che una ragazza, a
quanto pare arnica della
scomparsa, timidamente
si fa avanti, si spinge
dinanzi ai docenti, e, con lo
sguardo basso, mormora:
"Prof, io lo so che fine ha
fatto la mia compagna". Ah,
lo sai? Dicci subito dov'è, così andiamo
a prenderla ... "Eh, no - ribatte la giovane
-non possiamo andare a prenderla, perché ... " Perché .. . soggiungono tutti con
aria tra il preoccupato e il curioso ...
"Perché ... la mia compagna- singhiozza
infine- si 'nni fuiu!!!" Ah! Dio mio,
noooooo! Si 'nni fuiu!!! Nel Duemila
ancora la fuitina, la fuga con il ragazzo
all'insaputa dei genitori! Cercatela, prendetela, trovatela, adesso che cosa diciamo alla famiglia, e dov'eravamo noi,
mentre alla ragazza veniva la felice idea
di "fuirisinni"?! E che facevamo noi? E
adesso che facciamo?
Fine del racconto. Adesso avete capito
perché nessuno degli insegnanti vuole
accompagnare i ragazzi in gita?

111111 di Gianni Nicola Caracoglia

animali

di Salvo Rubbino

sa voru W10@ 1Scarnt

Fido in affido (condiviso)
rriva un corso sull'affidamento congiunto di Fido per le coppie separate.
A
Quando una coppia si separa, infatti, a
soffrirne non sono solo i figli , ma anche
gli animali domestici.
Per questo motivo Aidaa, un'associazione animalista e ambientalista, ha deciso
di organizzare dei corsi, rivolti esclusivamente a coppie separate o che abbiano
degli animali in comune per spiegare
come comportarsi con i loro fedeli compagni. L'obiettivo è quello di creare le
condizioni per diffondere la pratica dell'affido comune dell'animale d'affezione.
In questo corso, si danno consigli sull'alimentazione, sull'educazione e sulla salu-
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te, ha spiegato
Lorenzo Croce,
Presidente
Nazionale
Aidaa.
Inoltre sarà dato ampio spazio ai suggerimenti di natura legale con l'assistenza
gratuita del Tribunale degli Animali di
Aidaa nel caso in cui le coppie, dopo
aver fatto il corso, decidano di separarsi
mantenendo però l'affido comune degli
animali di casa, sia per quanto riguarda
la parte legale che gli eventuali atti di
conciliazione e di decisione comune sui
tempi di tenuta, sulle spese e sul benessere generale degli animali.

di leonardo Lodato
/.lodato@ lasicilia. i t

La storia riemerge dal profondo blu
on è una novità editoriale ma meriN
ta senz'altro attenzione il libro di
Giovanni Lattanzi "Navi e città sommerse - La stor'ia riemerge dal mare".
Si sa che gli appassionati di subacquea, per la maggior parte , sono avidi
di letture dedicate ai fondali,
spunto fondamentale per
scatenare la fantasia e,
soprattutto, per pianificare eventuali immersioni.
Le letture specialistiche
diventano fondamentali
quando la pàssione per il
mare si sposa con l'interesse per l'archeologia e
per i relitti . li libro di
Lattanzi, edito da Laterza,
percorre idealmente la storia della nostra civiltà, partendo dai ritrovamenti più
eclatanti, pensiamo ai bronzi di Riace
e al Satira danzante di Mazara del
Vallo o alla scoperta, nel 1950, della
nave romana di Albenga, per sensibi-
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lizzare il lettore alla protezione di tali
tesori e alla divulgazioAe di un patrimonio che, finché rimane custodito nei
fondali , è meta di pochi "eletti" ma che,
in realtà, merita una più vasta platea.
Diviso seguendo un preciso itinerario
regione per regione, arrivando in Sici lia, l'autore
si sofferma sul lavoro
svolto da Luigi Bernabò
Brea, storico
Soprintendente alle
Antichità della Sicilia
orientale, e alle ricerche
degli studiosi Gerhard
Kapitaen e Pier Nicola
Gargallo. «Furono loro a
dare vita a una fervida
pionieristica attività di
ricerca che mosse i
primi passi già all'inizio
degli anni '60 nella acque della Sicilia
orientale e delle isole Eolie, e loro è il
merito delle prime importanti scoperte
sottomarine del mediterraneo antico•• .

di Assia La Rosa
assia/a rosa @yahoo.com

Shopping negli armadi degli altri
egozi dell'usato, outlet e mercatini:
in tempi di crisi per risparmiare su
abiti, scarpe e accessori ormai ci sono
tante formule da sperimentare. Ma
questa ancora non la conoscono in
molti. Siccome la popolazione internettiana è la più creativa e spumeggiante
che c'è, ecco una ricetta
dawero carina per evitare gli sprechi e contestualmente per vestirsi
di moda e alla moda. La
primavera è ormai giunta ed è tempo di cambiare il guardaroba:
prendendo in prestito il
sistema web più gettonato, quello dello
sharing, sarà possibile cambiare gli
abiti ormai demodé o in disuso, con
altri utenti. Visto e considerato che
ognuno di noi .ha uno stile personale ,
individuale, originale, non sarà difficile
trovare nell'armadio virtuale della dark
lady convertita al rapper-style, la cintura metallica di tendenza. O scovare
l'occasione grazie alla giovane che ha
perso 20 chili in meno di un mese e
vuole sbarazzarsi della camicia griffata
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Al Palazzo Biscari
di Catania,
parte stasera,
con il concerto
di Jospehine
Foster dedicato
alle poesie della
Dickinson,
la prima edizione
deii' Etcetera
Festival, progetto
culturale tra
musica, letteratura,
sapori e natura

- taglia XL - per indossare la t-shirt
attillata. Insomma, le opportunità di
scelta sono davvero tante su
ThredUp .com, il negozio virtuale inventato negli Usa. «Vai a fare shopping
nell'armadio di un altro» , è questo lo
slogan che promuove lo scambio con
lo stesso principio del
peer to peer: ••Non
indossi il 25% dei capi
del tuo armadio, unisciti
a noi e inizia a scambiarli con qualcosa che
desideri», è la frase che
campeggia sull'homepage. Basta solo fare una
lista dei vestiti detestati e specificare
quali sono i capi che si desiderano.
Quando la valigia è completa, il sito
invia tre buste al costo di 25 dollari per
spedire al magazzino di ThredUp i capi
di cui ci si vuole sbarazzare. Unica
nota dolente è che non vengono util izzate le immagini e quindi non si sa in
anticipo quello che arriverà a casa.
Beh, può essere divertente vestirsi a
sorpresa dopo essere stati spogliati di
ogni certezza.
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fuoco ma anche
della tecnologia. La
mitologia dei coloni greci nel Sud
Italia collocava la sua fucina ora
nelle viscere dell'Etna ora in
quelle di Vulcano, nell'arcipelago ·
delle Eolie . Il mito vuole che
Efesto fosse tanto brutto quanto
perfezionista nella sua "artigianalità". Alla "manualità" che
diventa arte ha rivolto il pensiero
creativo Jacopo Leone, "artigiano" catanese dell'immagine e del
pensiero che, conseguentemente,
"ha pensato" di inventare un piccolo festival di musica, poesia e
quant'altro, chiamato Etoetera
Festival, in breve ... Efest:
«Etcetera Festival è un festival di
musica etcetera, intitolato a un
Dio brutto e di cattivo carattere
che - quando si applica - è un
vero perfezionista: Efesto, l'unico
a preferire l 'Etna all'Olimpo».
La perfezione di Etcetera sta
nella sua imperfezione e nel suo
work in progress . Basta vedere il
sito www.efest.it e le lettere volutamente alla rinfusa per gli eventi ancora da definire. Il progetto
parte in regime di assoluta autarchia- «Autoprodotto e privo di
sponsor e patrocini ormai troppo
facili da rimediare» è il commento di Leone-, per poi in un secondo momento sviluppare eventuali
collaborazioni con altre realtà.

Etcetera vivrà innanzitutto di
musica con una serie di concerti
che iniziano stasera al Palazzo
Biscari di Catania con lo spettacolo "Graphic as a star" della
cantautrice di Chicago Josephlne
Foster basato sulle poesie di
Emily Diokinscm. Dopo Catania
la Foster porterà il suo show per
voce e chitarra all'Empac di New
York per poi chiudere il tour l'l
agosto al Museo Dickinson n el
Massachussets. «Sono tutti concerti in solo -spieg a Leone -.
Ogni evento ha una premessa e
un seguito, n on si es aurisce in
un'or a di musica».
Etcetera, infatti, non è un nome
casuale, perché anche nella cultura tutto scorre, tutto si trasforma. E Etcetera, prima ancora di
nascere sui palchi catanesi, esiste
già da alcuni giorni sotto forma
di manifestini con le poesie della
Dickinson "ospitati" in una serie
di vetrine di Catania come

Dagnino, Libreria Bonaccorso,
Ragazzinigenerali, Pasticceria
Truglio, Il fioraio di via
Plebiscito, La trattoria Da Orazio
solo per fare alcuni nomi; la lista
completa si trova sul sito. «Cerco
anche uno scambio con gli artisti
- a ggiunge Leone -, stabilendo
per contratto che devono ferma rsi per alcuni giorni a mie spese.
Per tutti prevedo una diversa
escursione sull'Etna, con tanto di
ascensione non appena il tempo
lo permette. Il tutto sarà documentato e finalizzato in un secondo momento. Per fare un altro
esempio di scambio, la prima
artista della rassegna, Josephine
Foster, che ha gocce di sangue
siciliano in quanto il padre della
nonna veniva dall'Isola, mi cede
la prima edizione assoluta , a tiratura limitata, dei suoi compon imenti poetici» .
Metà della tiratura eli Dove by
Jove, questo il titolo del libro,

CITTA' DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

Ai sensi dell'an. 6 de lla Le gge 2 5 Feb braio 1987 n . 67 s i pu bblicano i seguenti dati rel ativi a l Bi lanc io preventivo 200 9 e al Conto C ons untivo 2 007 (l);
t - Le notizie relative alle Entrate c alle Spese s o no le seguenti :

ENTRATE

Denominazione

rS~
PE~,s~E~--~~------~~~~~.-~--~~
Denominazio ne

Previsioni d i
Accertrune nri
competenza da
da
c onto cons u ntivo
b ilancio
Anno 2009
Anno 2007

265.993,38
6 .895 .009,00

-Avanzo amministrazione
- Tributarie
-Contributi e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui d a lle Regioni)

Pre v is ioni di
competenza da
bilanc io
Anno 2009

lmpegtli
da

conto consuntivo
Anno 2007

- Di savanzo am m in istra z.ionc

7 .543.282,08

9 .727 .382,44

9 .725.53 4 ,93

6.488 .653 ,00
3 . 123 .060,08

6 .2 36 . 185,64
3.4 78.809,35

- Extra tri b utarie
(di cui p roventi serv.pubblici)

9 84.959,35

834 .837, 14

931 .087,35

7 92.657,40

Totale e ntrate di part e corrente

17.873.344. 17

18. 103.6 54 , 15

- Alienaz..ione beni e tras feriment i
(di cui. dallo Stnto)
(di cui dalle Reg ioni)
- Assunzione prestiti
(di cui anticipazioni tesoreria)

67 3 .5 20,00

516.84 8, 14

TotAle e ntrate c onto capitale

673 .520 ,00

0 ~00

0 ,00

323.500,00

190 .000,00

- Correnti

17 .465. 184 ,59

16.801 .9 5 1,10

180.410,00

314.796,96

17 .64 5.5 94 ,59

17.1 16 .748,06

- R imbors o quote di capitale per
m utui in ammortamè:nto

T o tale spese dì p arte c orrente

- S pese di inves limento

901.269.58

591.965.64

Totale spese co nto cap itale

901. 269,5 8

5 9 1.965.64

- Partite di g iro

8 .530.000,00

6 .856 .252.27

T OTALil PARTITE DI GIRO

8 .530.000,00

6 .856.2 52,27

27.076 .864,17

24. 564 .965 97

- Rimborso anticipazione di

tesoreria ed allri
51 6 .84 8. 14

- Partite di giro

8.530.000 00

6 .856 .252,27

T OT ALil PARTlTil DJ G IRO

8 .530.000,00

6 .856.25 2 ,27

- Disavanzo di gestione

- Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE

27.076.864 17

25.476.75 4 56

TOTALE G ENERALE

2 - La c lasslfica.zione delle principali spese correnti e in conto capitale. desunte dal c o ns untivo, secondo l'analis i funzionale è la seguente:

JA.m1ninistrazione
generale
Personale

Acquisto di

b~ni

e

s ~rvi zi

Interessi passi vi

Istruzione
e cultura

Abitaz:ioni

Attività
sociali

Tras porti

4 .560.33 1,51

7 19 .010,61

309.427.3

2 .075 .945,83

388.006,65

l .0 55.422,04

94.722,37

3 .239,94

Attività
e conomic"'a

TOTALE
5.588 .769,43

T

211.682,76

17.005 ,62

3.748 .062,90
9 7 .962,3 1

Inv e stimenti effettuati diretlament.e
dal l'amministnu:ione

14.880,0 0

2 1.050,80

35.930,80

Investimenti indiretti.

0 ,00

6 .74 5.879 ,7 1

TOTALI

1.1 10.2 57 20

0,00

1.3 85.900,1 5

2 11.682.76

17.00 5.62

9.470.725,44

3 - La ri su l ~a fi nale a tutto il 3 t d icembre 2 007 desunta dal co nsuntivo
- Avanzo di Amministrazione dal conto consuntiv o dell'anno 2007
- A v anzo di Amministraz.ione o rdina rio,speciale e vincolato g ià a ppli c ato al b ilancio
- A van7..0 di Amministrozione al 3 I Dicembre 2 007
4- Le principali Entrate e S pese pe r a bitante desunte dal con ~ unt i vo sono le segue nti :
Entrate C orrenti

€

617,0 7

S pese Corre nti.

€

257,12

- Persona le

€

190,50

€

331,50
2 8 ,46

• A cquisto beni e servizi

€

- Altre spese correnti.

€

127,75
3,34

di c ui

- Tri butari e
- Contributi e trasferi menti
- A ltre entrate correnti

€

€

7.399.270, 89

€

7.399.2 70,89

32 1,59

di C\J Ì

€

( 1) 1 dati s i riferiscono a ll'u ltimo consuntivo a pprovato .

IL SINDAC O

Giacomo Tranchi do

resteranno a Leone, l'altra metà
la Foster la porterà con sé in
America. Sono editi dalla
Etcetera Editore , piccola casa editrice creata da Leone per prodotti
di nicchia - stampa in poche centinaia di copie - e in tutte le copie
compare la dicitura Printed in
Sioily.

Stama ttina a mezzogiorno alla
pescheria di Catania Leone presenterà il libro della Foster e il
festival che vede già confermati
altri due concerti in da ta unica
italiana. E qui ritorna Efesto con
i suoi vulcani: «Il 18 aprile arriva
l'islandese Olaf Arnalds - annuncia Leone - che inaugura, sempre
a Palazzo Biscari, un gemellaggio sulla musica dei vulcani tra
Islanda e Sicilia, e vorrei presentare l'evento sull'Etna. Il 12 maggio è la volta di Matt Elliott,
inglese di Bristol, una delle voci
più autentiche oggi in circolazione. In base a come andranno queste prime date si capirà il da
farsi». Il concerto di Elliot si
terrà al Piccolo Teatro di Catania.
il ocmoerto di stasera della Foster
è a inviti. Sarà servito un aperitivo a tema curato da Carmelo
Chiaramonte in cui il cuciniere
errante si ispirerà ai poemi della
Dickinson e ai fiori, tan.to amati
dalla poetessa americana. Nel
programma di sala saranno raccolte alcune poesie della
Dickinson dedicate ai vulcani,
Etna in testa. Ci saranno pure tre
ricette sui fiori che si mangiano,
una di queste è di Riccardo De
Prà, del ristorante Doladino di
Lo~dra , e una sarà di Carmelo
Chiaramonte.
gca racoglia@ blumedia. info

