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Ci ritroviamo in un momento storico che non 
ha precedenti. A metà marzo la vita del Rog-
gero di Lauria si è fermata. Uno sospensione 
delle attività sportive e di quelle sociali. Una 
decisione sofferta. Dolorosa e ponderata in 
ogni suo aspetto. Il Consiglio ha seguito - pas-
so dopo passo - tutte le indicazioni fornite dal 
Ministero e dalle federazioni. Nella tutela dei 
consoci, degli atleti e dei dipendenti. Questo 
numero va in stampa e ancora aleggia profon-
da incertezza sui tempi di ripresa delle attività. 
Davanti abbiamo tanto da fare. E a quello guar-
diamo. Con l’ottimismo della volontà e del pen-
siero. C’è il lavoro ultimato dalla commissione 
Statuto che dovrà essere portato in assemblea.  
E ancora prima il Bilancio sociale. Ci sono di-
verse sfide che attendono il Club nei diversi 
campi di regata, nazionali e internazionali.
Nel primo numero del 2020 di questo magazi-
ne oltre a dare conto degli aggiornamenti su-
gli ottimi risultati e posizionamenti raggiunti 
dai nostri giovani atleti, ci si ritrova anche a 
fare i conti con vicende che non riguardano lo 
sport. Mi riferisco alla realizzazione del nuo-
vo impianto di sollevamento di Fondo Verde 
e al possibile impatto che potrebbe quest’o-
pera avere sulla costa. Da fine dicembre dello 
scorso anno ci siamo impegnati nel contattare 
i diversi attori di una vicenda che tiene, legit-
timamente, in apprensione non solo il nostro 
circolo ma anche il territorio di Mondello. Si 
sono rincorse voci di vario tipo. Ai sentieri as-
sai insidiosi delle congetture e delle polemi-
che, abbiamo preferito percorrere la strada del 
confronto diretto. A gennaio sono stati presi 

contatti con l’ufficio del Commissario Stra-
ordinario per la progettazione, l’affidamento 
e la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento dei sistemi di collettamento, 
fognatura e depurazione, il professore Enrico 
Rolle. Contatti che hanno portato ad una pri-
ma lunga risposta via email e alla possibilità di 
un incontro, presso la sede del Sogesid, con 
una delegazione del nostro circolo. Nella Pec 
inviata attraverso la posta certificata sono sta-
ti chiariti alcuni aspetti che vi proponiamo in 
questo numero. Attendiamo adesso l’incontro. 
Incontro che già in una occasione è sfumato 
all’ultimo minuto per improvvisi e improroga-
bili impegni dello stesso Rolle. 
Un anno denso di impegni che ci trova comun-
que pronti e positivi. Vogliamo proseguire il 
nostro percorso sportivo seguendo la scia di 
successi dello scorso anno. E proprio per que-
sto abbiamo rinnovato l’assetto tecnico.
Lo sport - diceva Nelson Mandela - ha il potere 
di cambiare il mondo. Ha il potere di ispira-
re. Esso ha il potere di unire le persone in un 
modo che poche altre cose fanno. Parla ai gio-
vani in una lingua che comprendono. Lo sport 
può portare speranza. Ed è questo il pensiero 
che, in un momento storico fatto di dubbi e 
incertezze, sento di fare mio. Di fare nostro. 

IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE
di Giorgio Matracia
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EDITORIALE
di Giovanni Villino

VINCENDO 
L’INCERTEZZA 
E LE PAURE
L’ITALIA  
POTRÀ RIALZARSI  
PIÙ FORTE DI PRIMA

È difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. 
Franco Battiato ha lasciato nelle sue canzoni 
frammenti di un insegnamento sconosciuto. 
Piccole tracce lungo sentieri scoscesi della 
conoscenza. Oggi ci ritroviamo a fare i conti 
con timori e tremori. Il sentimento di paura si 
insinua più velocemente a causa dell’assenza 
di risposte. Di certezze. Si naviga a vista. Si 
cerca di trovare il buon vento. E, forse, pro-
prio mentre ci troviamo a fare i conti con la 
bonaccia è possibile sperare nell’arrivo della 
giusta ispirazione e motivazione. 
Questo numero di Lauria Magazine è stato 
chiuso durante i giorni più caldi dell’emer-
genza Coronavirus. Un’emergenza che ha 
messo in ginocchio un intero Paese. 
Alle mille parole che si possono spendere in 
situazioni del genere abbiamo preferito il si-
lenzio. Nessun articolo dedicato a misure che 
sono in continuo divenire. Al momento nulla 
appare chiaro e definito.
Anche in questo numero puntiamo ad eviden-
ziare e dare conto delle attività del Circolo, 
così come delle sue eccellenze. A partire da 
quelle sportive. Eccellenze che poggiano sulla 
forza e sulla preparazione di allenatori e staff 
tecnico. E su questo fronte ci sono novità. 
Insieme alle sfide che attendono i colori del 
Roggero di Lauria. Un percorso che si muove 
grazie all’impegno dell’intero consiglio. E dei 

soci che sostengono questi successi. 
Non si può negare che in questo momento 
a governare scelte e visioni sia anche l’in-
certezza e i timori legati ad un virus che sta 
mettendo in ginocchio il nostro Paese. Ma è 
proprio da questo Paese, Italia, e dalle grandi 
personalità che ne hanno fatto e ne fanno la 
storia che occorre ripartire. Rialzarsi. Per di-
mostrare di essere ancora più forti di prima. 
Perché mai nessuna notte è tanto lunga da 
non permettere al sole di sorgere.
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SETTIMANA VELICA  
DEL MEDITERRANEO

EDIZIONE DA RECORD
IL CIRCOLO LAURIA ANIMA

MONDELLO D’INVERNO
OLTRE 140 TIMONIERI IN GARA,  

TRENTA SOCIETÀ SPORTIVE PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA. 
NOMI IMPORTANTI HANNO REGATATO 

NELLE ACQUE PALERMITANE

■ di Giovanni Villino ■ 
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Una scommessa vinta. E non solo sul fronte 
dei numeri. Spostare nell’ultima settimana di 
dicembre quello che rappresenta per il Club 
Canottieri di Lauria l’evento principe del cir-
colo si è rivelata una scelta vincente. Dopo 56 
edizioni, per la prima volta la Settimana Velica 
del Mediterraneo si è tenuta in pieno inverno, 
in mezzo alle festività natalizie. Ingredienti che 
hanno di fatto costituito il successo dell’even-
to. Domenica 29 si è conclusa, con la cerimonia 
di premiazione nella sede della villa, l’edizio-
ne numero 57 della Settimana Velica del Me-
diterraneo. Un’edizione da record per numero 
di iscritti. Hanno regatato oltre 140 timonieri, 

La Settimana velica del Mediterraneo  
è stata una festa dello sport  
che ha portato nel golfo di Mondello 
alcuni tra i migliori atleti d’Italia. 
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Novità di quest’anno è stata l 
a presenza di osservatori.  
La Federazione Italiana Vela  
ha inviato allenatori della nazionale 
olimpica e delle giovanili  
per valutare gli atleti.

una trentina le società sportive provenienti da 
tutta Italia. L’evento è stato organizzato con il 
patrocinio della Federazione Italiana Vela e del 
Comune di Palermo. “Una sfida vinta – ha com-
mentato Giorgio Matracia, presidente del Cir-
colo -. Una festa dello sport che ha portato nel 
golfo di Mondello alcuni tra i migliori atleti d’I-
talia. Per la prossima edizione puntiamo a fare 
ancora di più”. “L’attenzione per i nostri giova-
ni – ha affermato il direttore sportivo, Maurizio 
Floridia – ha raccolto i suoi frutti nei risultati: 
il nostro circolo si è distinto in molte regate, 
ottenendo ottimi posizionamenti”.
Per gli Optimist juniores ha tenuto salda-
mente il primo posto in classifica, vincendo 
la competizione, Lorenzo Albanese del Circo-
lo Lauria che si è anche aggiudicato il trofeo 
Vincenzo Sarulli. Seguono Francesco Scavuzzo 

del Circolo della Vela Sicilia e Gianmarco Ni-
ciforo C. N Augusta. Elena Cossignani, Nauti-
ca Picena, prima femminile.
Per i cadetti egemonia del Club Lauria che 
mantiene le prime tre posizioni. Primo Derek 
Figurelli che si aggiudica anche il Trofeo Ma-
neschi. Seguono Antonio Giammona e Alberto 
Palermo. Prima nella classifica femminile Sofia 
Costa del Circolo della Vela Sicilia.
Per i laser in 4.7, ha dominato il circolo nautico 
Nic di Catania, sono loro le prime tre posizio-
ni con Gianpiero Pagliaro che si è aggiudicato 
anche il Trofeo Libero Grassi. Seguono Fran-
cesco Pirrone e Alessandra Grasso, prima nella 
classifica femminile. Ancora dominio del Lau-
ria in radial. Al primo posto Nanni Sanfilippo 
e al secondo posto Giorgio Calandrino. Terzo 
Valerio Palamara della Compagnia dello Stret-
to. Giulia Schio, della Società canottieri Marsa-
la, prima femminile e quinta in assoluto.
Sul fronte 29er primo posto per Marco Cor-
rado e Matteo Catalano del Circolo della Vela 



1514 Il vento variabile ha creato  
qualche difficoltà nell’organizza-
zione delle regate.  
Si è riusciti comunque a far  
disputare le gare grazie ad un 
lavoro continuo e attento in mare.

di Bari. Seguono Lorenzo Pandini e Leone Tuci 
della S. C. Garda Salò. Pari merito con Gradoni 
e Cirillo. Primo nella classifica femminile l’e-
quipaggio Zancan – D’Ambrosa F. V. Peschiera. 
Campioni zonali si afferma Salerno-Cacace del 
Club Lauria.
Negli Rs:x vince Daniele Benedetti della sezio-
ne Vela Guardia di Finanza Benedetti. Segue 
Mattia Camboni del gruppo sportivo Fiamme. 
Terzo posto per Luca Di Tomassi, Lni Civita-
vecchia. Laura Linares, del Club Lauria, è pri-
ma nella classifica femminile.
Nel Techno prima Aurora Asturi del Nauticlub 
Castelfusano che è un under 17. Segue il Cir-
colo Lauria con il secondo posto per Marco 

Linares, under 17, e il terzo posto di Benedet-
ta Cirino under 13.
Sul fronte Windsurfer, si conferma il dominio 
dei cugini Casagrande dell’Albaria con il primo 
posto per Marco e il terzo posto per Massimi-
liano. Alessandro Alberti, Tuna Fish Kite Surf 
chiude al secondo posto.
È andato a Giorgio Raccuglia del Club Lauria il 
trofeo Coco.
Sono di rilievo i nomi arrivati nel capoluogo 
dell’Isola per prendere parte alla manifestazio-
ne ma anche per occuparsi dei clinic. Diversi, 
infatti, gli incontri che hanno permesso ai ti-
monieri di approfondire e aggiornarsi su par-
ticolari aspetti tecnici, strategici delle singole 



16

discipline con alcuni dei nomi più importanti 
a livello nazionale, e non solo. Ed è così che 
per i 29er, è stato proprio Daniel Loperfido, 
allenatore della squadra olimpica 49er Fx, ad 
occuparsi dei clinic. Per i laser c’è stato Alp 
Alpagut, allenatore della nazionale olimpica 
laser. Tra gli altri nomi importanti quello di 
Massimo Giorgianni che ha fatto i clinic per gli 
optimist e Chicco Belli, allenatore della squa-
dra olimpica degli Rs:x, che per i techno ha 
curato i clinic.
Novità di quest’anno è stata anche la presen-
za di osservatori. La Federazione Italiana Vela 
ha inviato allenatori della nazionale olimpica 
e delle giovanili che hanno valutato gli atleti.
“Questa edizione ha fatto segnare un note-
vole passo in avanti alla Settimana Velica del 
Mediterraneo – ha commentato Maurizio Flo-
ridia, direttore sportivo del Club Canottie-
ri Roggero di Lauria -. Dall’attenzione della 
Federazione al numero di partecipanti. Nomi 
eccellenti tra gli atleti in gara”. “Il vento varia-
bile – ha spiegato il deputato all’Altura, An-
tonio Cangemi – ha creato qualche difficoltà 
nell’organizzazione delle regate. Un lavoro 

abbastanza complesso che non ci ha trovati 
comunque impreparati”. 
“I numeri ci confortano e la partecipazione 
degli atleti non può che evidenziare ancora 
una volta - ha ribadito Giorgio Matracia, pre-
sidente del Roggero di Lauria - il buon lavoro 
svolto dal nostro circolo che da 57 edizioni 
porta avanti un’importante manifestazione 
per lo Sport e per Mondello. Un evento che 
che alla luce dei risultati odierni ci fa essere 
fiduciosi: possiamo continuare a fare sempre 
meglio”.

A causa delle  
avverse condizioni 
meteo si è chiusa 
con un giorno di 
anticipo la 77 esima 
edizione della  
Settimana Velica 
del Mediterraneo. 
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Si è chiusa con un giorno di anticipo la 77 
esima edizione della Settimana Velica del 
Mediterraneo. Nel pomeriggio la cerimonia 
di premiazione. Tante emozioni ma anche i 
riconoscimenti ai timonieri che hanno avu-
to la possibilità di confrontarsi con diverse 
condizioni meteo. Un evento che ha premia-
to nei numeri - e non solo - l’intuizione di 
spostare all’ultima settimana di dicembre 
una competizione con 77 anni di storia.

PREMIAZIONE

Grande e sentita  
la partecipazione  
alla cerimonia di consegna 
delle medaglie e dei premi 
nella sede della villa.
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A fine cerimonia 
anche l’estrazione 
e la consegna di 
alcuni premi messi 
a disposizione 
dagli sponsor della 
manifestazione.
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Ordina tutti i prodotti per la pulizia e l̓ igiene della tua casa sul nuovo sito
www.detergentirose.it

Seguici anche su

Ro.Se. dal 1970 il produttore siciliano di detergenti liquidi 
con una naturale propensione verso l̓ innovazione e la ricerca.

Notevole l’impegno  
e il lavoro da parte di 
tecnici, volontari e di 
quanti hanno portato 
avanti l’edizione 77 
della Settimana velica 
del Mediterraneo.
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Un pomeriggio di festa. Al centro di tutto lo 
Sport e i valori che tengono saldo il nome del 
Club Canottieri Roggero di Lauria al succes-
so. Nelle diverse discipline il denominatore 
unico è l’impegno. Il lavoro di allenamento, 
l’ambizione a fare sempre meglio. 
Tutto questo grazie anche a quanto portato 
avanti dallo staff tecnico e al lavoro dei de-
putati. Domenica 13 febbraio si è celebrato 
un evento che ha evidenziato tutto questo. 
Il presidente del Roggero di Lauria, Giorgio 
Matracia, ha sottolineato come lo sport sia 
lo spettacolo più bello del Mondo e il Lauria 
il suo palcoscenico naturale. È stata poi la 
volta del saluto e dell’intervento del vicesin-
daco Fabio Giambrone. Successivamente è 
stato illustrato il bilancio della stagione dal 

direttore sportivo Maurizio Floridia. Hanno 
fatto seguito gli interventi dei deputati, il 
delegato alla Vela, Alberto Wolleb, il depu-
tato alla Vela d’altura Antonio Cangemi, il 
deputato al Canottaggio Giuseppe Minà e il 
deputato alle Tavole a vela e Triathlon Al-
berto Gange.
Ed è così iniziata la premiazione. Per il set-
tore della Vela è stato premiato: il tecnico 
della classe Laser, Claudio Sacchi, Nanni 
Sanfilippo, terzo classificato Under 21 al 
Cico 2019 in Laser Radial; Carlo Sbacchi, 
campione zonale Laser Radial 2019; Alice 
Virginia Grassi, Campionessa Master Asso-
luta Coppa Italia 2019.
È stata poi la volta della classe Optimist. 
Premiata il tecnico Chiara Collura e i suoi 

FESTA DELL’ATLETA
LO SPORT DEL LAURIA 

SALE SUL GRADINO  
PIÙALTO DEL PODIO

GIORGIO STANCAMPIANO  
È STATO PREMIATO COME ATLETA DELL’ANNO. 

CONSEGNATI RICONOSCIMENTI  
A TUTTI I TIMONIERI CHE SI SONO DISTINTI.

atleti. Premio anche per il tecnico della clas-
se Optimist Ramiro Clemente, per il tecnico 
della classe 29er Bruno Ampola e per i loro 
rispettivi atleti. Riconoscimento per l’atleta 
Dinghy 12p Vittorio Macchiarella, Campione 
zonale 2019 della classe Dinghy 12p; Pre-
miata l’atleta Eugenia Del Giacomo, seconda 
assoluta al Campionato Italiano 2019 della 
Classe Velica J24. Per il canottaggio premiati 
con medaglia i tecnici Luca Moncada, Serena 
Lo Bue, Marco Costa e Francesco Adragna. 
Premiati anche i loro atleti. 
Un riconoscimento è stato consegnato dal 
deputato al Canottaggio, Giuseppe Minà al 
presidente della Società Canottieri Mondello, 
Carlo Landolina. Il deputato Gange ha pre-
miato i tecnici Armando Udine, Paco Nisticò 

e Roberto Collura e i rispettivi allievi. Pre-
miati gli atleti delle tavole a vela che hanno 
ottenuto importanti risultati: Lauria Linares,  
3° Equipaggio Femminile Rs:X al Cico 2019 e 
Antonino Cangemi primo al Mondiale 2019 
Windsurfer Categoria Slalom.
Momento di grande emozione alla fine del-
la cerimonia con una videochiamata a sor-
presa. È stato, infatti, consegnato il Premio 
“Atleta dell’anno” a Giorgio Stancampiano, 
campione italiano Rs:X 2019 Youth. La con-
segna è avvenuta a distanza visto che Sta-
campiano era in Spagna per motivi di studio. 
Il premio Due stelle è andato, invece, all’at-
leta Alberto Palermo, giovane promessa del 
Club. 
Di seguito i nomi di tutti gli atleti premiati. 

Pomeriggio di premiazione 
per la consueta Festa dell’At-
leta nella sede del Circolo.  
A prendere parte alla ceri-
monia anche il vicesindaco 
Fabio Giambrone
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CANOTTAGGIO
TECNICI/ALLENATORI  
CANOTTAGGIO
Luca Moncada
Marco Costa 
Serena Lo Bue
Francesco Adragna

ATLETI CANOTTAGGIO 
C.C.R.LAURIA
CATEGORIA SENIOR
Biagio Adragna

CATEGORIA UNDER 23
Francesco Armetta
Armando Barraja
Andrea Benigno
Fiamma Cusumano  
Riccardo Leo

CATEGORIA JUNIOR
Giorgia Amico

CATEGORIA RAGAZZI
Riccardo Barraja
Giuseppe Gioia
Manfredi Marini 

CATEGORIA ALLIEVI C
Flavio Romano

CATEGORIA ALLIEVI B2
Antonio Faso  

CANOTTAGGIO MASTER
C.C.R. LAURIA
Carlo Landolina
Paola Santoro
Salvatore Vitale
Antonio Vitale
Roberta Russo
Franco Palla
Massimo Biondo
Uccio Quattrocchi
Alessandro Leo
Daniela Giardina Lo Bianco
Pina Buccheri
Adriana Tumminello
Lucia Buffa
Angela Scalia
Santino De Luca
Maurizio Urbano

CANOTTIERI MONDELLO
Germana Romeo Ferrara
Toti Vitale
Elena Rigatuso
Loreta  Cacicia

OPTIMIST
TECNICI/ALLENATORI 
Chiara Collura 
Ramiro Clemente
Michele Figurelli
Derek Figurelli
Massimiliano Figurelli
Alberto Palermo
Antonio Giammona
Domitilla Messina
Manfredi Burruano
Lorenzo Albanese
Spartaco D’agostino

LASER
TECNICO/ALLENATORE 
Claudio Sacchi
Giorgio Calandrino
Michele Glorioso
Giulio La Franca
Sergio Lo Forte
Giorgia Palazzo
Giovanni Sanfilippo
Carlo Sbacchi
Tommaso Bruni
Davide Grassi
Sisina Cangemi
Claudio Puglisi
Filippo Cangemi
Francesco La Valva
Caterina Orlando

29ER
TECNICO/ALLENATORE 
Bruno Ampola
Alfredo Salerno
Maurizio Cacace
Luca Agrestini
Luigi Ferruggia

DINGHY 12P
Vittorio Macchiarella
Ubaldo Bruni
Vincenzo Brizzi
Ugo Madia
Agostino Cangemi
Marcello Coppola

TAVOLE A VELA 
TECNICI/ALLENATORI  
Armando Udine
Paco Nisticò 
Roberto Collura

TECHNO CH4
Cajozzo Sergio B
Catania Clementina B

TECHNO U13
Raccuglia Giorgio B
Rampolla Alessandro B
Ampola Anna B
Muscente Ettore B
D’agostino Isabella B
Cirino Benedetta B
 
TECHNO U15
Salerno Francesca 
Zavatteri Gabriele  

TECHNO U17
Linares Marco
Costantino Sara  
Romano Giuseppe  
Todaro Vittorio  
 
RS:X 
YOUTH U19
Giangrande Alessandro
Galletti Roberto
Olimpica Senior
Linares Laura
Pirrotta Giorgio
Ardizzone Allegra  
Stancampiano Giorgio   
 
IFOIL (Equipment Parigi 2024)
Cangemi Antonino  

TRIATHLON
Francesco Briguglia
Rocco Martello
Dario Monfrecola



Riconoscimenti consegnati  
anche allo staff tecnico del  
Club Canottieri Roggero di Lauria.
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FLORIDIA: 
OBIETTIVI

ANCORA AMBIZIOSI
IL LAURIA 

HA RIPRESO TONO 
SU TUTTI I LIVELLI

SE PRIMA GUARDAVAMO AD UN RANKING 
DI RANGO ZONALE ADESSO SI PUNTA  

A POSIZIONI DI VERTICE 
ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE

Obiettivi ambiziosi e strategie per rafforzare i 
team in ogni settore. Attenzione massima alle 
competizioni di quest’anno e sguardo attento 
sui giochi olimpici. La fine del quadriennio si 
avvicina e il bilancio è più che positivo. “Il Lauria 
riprende tono”. L’intervista al direttore sportivo 
Maurizio Floridia.

Quali sono gli obiettivi che il circolo si è fis-
sato per questo 2020?
“Per quanto riguarda il settore vela ci sono stati 
diversi cambiamenti e a questo proposito si sta 
puntando, con riferimento alle classi giovanili, ai 
massimi livelli. Se prima guardavamo ad un ran-
king di rango zonale adesso l’obiettivo è pun-
tare a posizioni di vertice nelle regate nazionali 
e perché no, anche internazionali. Le aspetta-
tive sono molto alte ma tecnici e società stan-
no lavorando a pieno ritmo per centrare questo 
obiettivo ambizioso. Nelle tavole a vela abbiamo 
qualche atleta di punta, specialmente in classe 
techno. In RS:X la nostra Laura Linares, ancora 
in corsa per un posto alle olimpiadi di Tokyo, 
punterà di certo alla World Cup e al campiona-
to europeo di Atene. Per la vela d’altura, siamo 
al lavoro per confermare la nostra presenza alla 
Palermo – Montecarlo ed entro un mese do-
vremmo avere le idee più chiare”.

E sul versante canottaggio e nuoto?
“Nel canottaggio, c’è stato un ricambio impor-
tante nelle squadre. L’obiettivo restano sempre 

le regate zonali. Nel nuoto, stiamo pianificando 
un ritorno nel settore con il nuoto a mare. Al 
momento non c’è ancora una squadra. È solo 
l’avvio di una progettualità che dovrebbe por-
tare ad iscrivere il club alla disciplina olimpica”.

Con che spirito guarderete ai giochi olimpici?
“Osserveremo quello che accadrà nelle compe-
tizioni di tutte le classi, con particolare riferi-
mento ai 29er e alla classe RS:X maschile e fem-
minile. Anche se con l’introduzione del Foil ai 
prossimi giochi le regole cambieranno, di certo 
Tokyo rappresenta una vetrina importante per 
studiare e capire le strategie da adottare in fu-
turo. Sarà un anno particolare che condizionerà 
tutte le altre competizioni, dal momento che 
tantissimi atleti saranno impegnati nei giochi 
olimpici e una volta tornati non avranno molto 
altro da chiedere”.

Come si è rafforzato il club per affrontare le 
nuove sfide?
“C’è stato, nel corso degli ultimi mesi, un raffor-
zamento quantitativo e qualitativo delle nostre 
compagini specie del gruppo relativo al prea-
gonismo e in Optimist. Continuano ad arrivare 
nuove richieste di tesseramento. Tutti ottimi at-
leti e velisti”.

E proprio i giovani rappresentano una scom-
messa per il club, su cui si continua a punta-
re. In che termini?
“Anche quest’anno proseguiremo nella attività 
di promozione nelle scuole. Dalle iniziative con 
i remoergometri per il canottaggio, ai Vela day. 
Tutti appuntamenti aperti alla città per richia-
mare l’attenzione dei ragazzi su questo tipo di 
pratica sportiva”.

Il quadriennio che l’ha vista alla direzione 
sportiva sta per terminare, quale bilancio 
seppur parziale si può tracciare?
“Il Lauria ha ripreso tono su tutti i livelli. L’attività 
giovanile è stata ben partecipata, rinvigorita e ha 
portato dei risultati importanti. Abbiamo avuto 
la possibilità e la capacità di rafforzare strutture 
essenziali per lo svolgimento degli allenamenti. 
Anche nella vela d’altura siamo tornati ai fasti 
del passato con una stagione in cui abbiamo 
centrato un duplice obiettivo con la Palermo – 
Montecarlo e la Middle Sea Race, difficilmente 
ripetibile. Chi verrà dopo, troverà una base soli-
da su cui poter lavorare”. 
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UN’AVVENTURA 
INIZIATA

A DIECI ANNI
ENRICO TORTORICI

SI RACCONTA
NELLA VITA FA IL COMMERCIALISTA MA LA PASSIONE 

PER IL MARE NON RIESCE A TENERLO LONTANO DAL CRONOMETRO
ECCO IL NUOVO COORDINATORE TECNICO DEL CIRCOLO

■ di Gabriele Messina ■

Gli inizi in Optimist, i campionati mondiali 
e l’esperienza in classe olimpica. Poi la car-
riera da allenatore a Catania e il ritorno a 
casa, a Marsala. Ora l’approdo al Lauria con 
un obiettivo: crescere in tutte le categorie. 
Nella vita fa il commercialista ma la passione 
per il mare non riesce a tenerlo lontano dal 
cronometro. Enrico Tortorici, nuovo tecnico 
del Circolo si racconta.

Come è iniziata la tua esperienza nel 
mondo della vela?
“Tutto è cominciato all’età di 10 anni, quasi 
per caso, quando iniziai ad andare in op-
timist. Una carriera partita un po’ in ritar-
do rispetto ai miei coetanei ma che mi ha 
portato importanti traguardi. Fin da subito 
ho raggiunto dei piccoli risultati prima a li-
vello zonale vincendo il campionato siciliano 
per poi approdare in nazionale e partecipa-
re al campionato del mondo optimist in Sud 
Africa, in compagnia di un altro siciliano, 
Salvatore Matracia, figlio dell’attuale presi-
dente del nostro club. A quei tempi, infat-
ti, il Lauria vantava una delle migliori scuole 
di optimist d’Italia. Con Salvatore, oltre al 
mondiale, ho condiviso anche la partecipa-
zione in nazionale nella regata a squadre 
a Berlino, a quei tempi unica competizione 
europea. Un’esperienza di cui, ancora oggi 
dopo tantissimi anni, conservo un bellissimo 
ricordo”.

E dopo l’optimist, cosa succede?
“Ho cominciato la mia carriera in 420, con a 
prua Alessio Frazzitta, attualmente tecnico 
optimist in forze al club velico Crotone. Ci 
siamo subito inseriti nel gruppo dei migliori 
d’Italia di questa classe, collezionando una 
medaglia d’argento al campionato naziona-
le Juniores e classificandoci sempre ai primi 
posti nel ranking nazionale. Questa scia po-
sitiva di risultati ci ha consentito di parte-
cipare a diversi campionati tra mondiali ed 
europei, contribuendo tra l’altro per ben due 
anni di fila alla vittoria del Campionato Mon-
diale a Squadre”.

Nel tuo palmares c’è persino un’esperien-
za in classe olimpica…
“Si, dopo il 420 ho intrapreso la carriera uni-
versitaria e nonostante gli impegni di studio 
la passione per questo sport non è mai ve-
nuta meno anzi è cresciuta e mi ha spinto 
ad intraprendere la Classe Olimpica del 470. 
Facevamo pochi allenamenti per via degli 
impegni universitari ma abbiamo consegui-
to piazzamenti importanti a livello nazionale 
ed un ottavo posto al Campionato Italiano 
Classe Olimpica. Un’esperienza breve ma 
importante per la mia formazione di atleta”.

Nel passaggio da atleta ad allenatore il 
Circolo nautico Nic di Catania ha giocato 
un ruolo importante. Come mai?
“Finita l’università ho deciso di tornare in 

L’approdo di Enrico Tortorici  
al Club Canottieri Roggero di Lauria 
è segnato da un obiettivo che sembra 
essere chiaro sin dal primo momento 
del suo insediamento:  
crescere in tutte le categorie. 
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CANZONE:  
LO SPORT 

È VALORE NEUTRO
CHE GRAVITA 

A LIVELLI SUPERIORI 
RISPETTO ALLE 

CRISI CONTINGENTI
■ di Giuseppe Canzone ■

Sicilia per preparare l’esame di stato per 
abilitarmi alla professione di commercia-
lista. Devo riconoscere che anche la mia 
carriera da allenatore è iniziata per caso, 
proprio al Nic. Durante i mesi di studio, 
ho avuto l’intuizione di capire che Catania 
possedeva un potenziale inespresso altissi-
mo. Era impensabile che una città che fa del 
suo porto una delle fonti principali di sus-
sistenza non avesse una tradizione velica 
importante. A quei tempi non avevo molta 
esperienza ma il circolo si è rivelato il posto 
ideale dove poter apprendere molto. Così, 
ho cominciato lavorando sodo, in sordina e 
fin da subito sono arrivati i prima risultati”.

Hai lasciato un segno importante in quel 
circolo…
“Nel giro di dieci anni il Nic di Catania è di-
ventato uno dei punti di riferimento in Italia 
per le classi giovanili. Ho avuto tantissime 
soddisfazioni con i miei allievi, tre meda-
glie d’argento consecutive nel Team Race al 
campionato italiano, diversi atleti in squa-
dra nazionale optimist e laser, una medaglia 
d’oro al campionato europeo a squadre con 
Claudio De Fontes, atleta che da quest’anno 
farà parte del team Laser del Lauria. Dopo 
undici anni e nonostante stessi per racco-
gliere i frutti più importanti del mio duro 
lavoro ho dovuto lasciare Catania per avvi-
cinarmi ai miei affetti lasciando un’eredità 
importante che è culminata nella vittoria del 
campionato italiano optimist da parte di un 
ragazzino che ho avuto il piacere di mettere 
in barca a soli 5 anni e che ho allenato per 
circa sei anni”.

Chiusa l’esperienza a Catania il ritorno a 
Marsala, come mai?
“Ho provato a costruire qualcosa di simile 
nella mia città. Marsala, per le sue condi-
zioni metereologiche e per la conformazio-
ne del suo territorio, è uno dei luoghi che 
reputo tra i migliori al mondo per la pratica 
di questo meraviglioso sport. Grazie all’e-
sperienza maturata negli anni preceden-
ti, ho raccolto tantissime soddisfazioni sia 
nell’optimist che nel laser in poco tempo. 
Tra i risultati più importanti, i piazzamenti 
nella top five e top ten ai campionati nazio-
nali a squadre optimist, la vittoria alla coppa 
del presidente optimist, il decimo posto al 

campionato europeo optimist del giovanis-
simo Michele Adorni, che adesso difende i 
colori del Lauria ed il settimo posto al cam-
pionato europeo di laser 4.7 di Giulia Schio, 
atleta approdata in classe olimpica ed anche 
lei adesso in forze al Lauria”.

E adesso l’approdo al Lauria. Quali ragioni 
ti hanno spinto verso il club?
“Dopo questi due anni di esperienza più che 
positiva nella mia città, ho sentito l’esigenza 
di mettermi di nuovo in gioco e di alzare un 
po’ più l’asticella. Penso di poter dare tanto 
a questo sport e credo che Palermo abbia 
del potenziale inespresso che solo lavoran-
do sodo possa tornare ad emergere”.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?
“Uno dei miei obiettivi prioritari è quello 
di far tornare il Lauria agli anni d’oro nel-
la classe optimist. C’è stato un momento 
storico in cui io stesso andavo in optimist e 
la maggior parte degli atleti partecipanti al 
campionato italiano indossavano la maglia 
del Lauria e dominavano ogni competizione. 
Voglio ritornare indietro nel tempo, insom-
ma. La nuova classe 29er è un forte stimo-
lo e come club abbiamo deciso di investire 
molto in questo gruppo di giovani atleti che 
spero possa nel giro di un paio d’anni am-
pliarsi e crescere di livello. Poi ovviamente 
c’è il laser, una classe complicatissima, dove 
il Lauria in questi anni ha espresso valori 
importanti. Con l’innesto di Giulia Schio e 
Claudio De Fontes pensiamo di poter pun-
tare anche all’attività di team race che pare 
stia prendendo piede anche in questa classe. 
Sicuramente una delle ambizioni più gran-
di e poter vedere presto qualcuno dei nostri 
atleti intraprendere la classe olimpica anche 
nel doppio e nel doppio misto”.
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Accolgo volentieri l’invito, rivoltomi dal Presi-
dente Giorgio Matracia e da Giovanni Villino, 
ad esprimere qualche riflessione sullo sport, 
ma prima vorrei ribadire l’apprezzamento 
per la notevole attività educativa e formativa, 
che svolgete in favore di un nutrito gruppo di 
giovani atleti, il cui entusiasmo mi ha vera-
mente commosso.
Mi avete sempre accolto affettuosamen-
te, tanto da farmi sentire uno del club, e mi 
ha subito colpito la poliedricità della vostra 
azione, da un lato le entusiasmanti afferma-
zioni agonistiche internazionali, dall’altro 

la familiare cura di tanti ragazzi e in mezzo 
tanta passione, cultura, socialità, professio-
nalità, serietà. Tutto ciò mi ha determinato ad 
attribuire al Circolo il premio CONI, lo scorso 
Dicembre.
Veniamo alle riflessioni sullo Sport, a prima 
vista verrebbe da dire il mondo dei paradossi, 
da un lato, infatti, viviamo vere e proprie crisi 
di identità, generate da chi, nel tentativo di 
riformare le istituzioni sportive, ha, spero in-
volontariamente, finito per disorientarle (ma 
fortunatamente non troppo e si sta recupe-
rando), dall’altro una crescente positività di 

risultati, non solo in termini agonistici, ma 
anche organizzativi, sociali e culturali, che 
tranquillizzano e portano ad essere ottimi-
sti, circa le prospettive e la qualità del lavoro 
di tutte le componenti, per lo più volontarie, 
che animano e attuano i progetti sportivi.
Apparentemente una contraddizione, ma in 
verità solo la naturale affermazione di una 
verità assoluta: Lo Sport è valore neutro, che 
gravita a livelli superiori rispetto alle crisi 
contingenti, siano esse politiche, economi-
che o sociali.
Ecco perché i risultati non vengono contami-
nati da quei fattori, ecco perché il Movimen-
to sportivo, carta costituzionale alla mano, è 
ben definibile come una di quelle formazioni 
sociali che realizzano la personalità dell’uo-
mo, ecco perché la definizione dello Sport, 
come la sua tutela, può bene inquadrar-
si come una sorta di diritto naturale, che va 
oltre gli orientamenti politici, oltre le razze, 
oltre le religioni.
D’altra parte è ben noto che anche i poten-
tati politici mondiali, da sempre e anche nel-
la storia recente, nello Sport hanno trovato 
riparo, per evitare conflitti internazionali, 
Guerre.
Ho parlato di TUTELA della Sport, perché, 
malgrado la diffusa condivisione dei princi-
pi che ho appena detto, assistiamo a fattori 
degenerativi, dai quali lo Sport va difeso, im-
munizzato.
Si pensi alla notizia di qualche giorno fa, di 
indagini che hanno fatto scoprire un ingente 
traffico di sostanze dopanti in ambiti pseu-
do-sportivi. Addirittura medicinali veterinari 
somministrati, in modo criminale, a giovani 
atleti, qualcuno forse pure ignaro, per violare 
non solo il fisico, ma anche il più elementare 
principio di LEALTÀ sportiva.
Non intendo commentare il fatto, ovviamen-
te, ma pongo a tutti una riflessione: tutto 
questo sommerso, che prima rimaneva oscu-
ro, oggi emerge perché le autorità ordinarie 
(giudiziarie e di polizia), il CONI, le Federa-
zioni, gli Enti di Promozione e le stesse as-
sociazioni sportive, hanno sviluppato un ca-
pillare sistema di controllo preventivo e un 
severo sistema sanzionatorio. A chi mette a 
rischio la propria salute, preferiamo chi tenta 
di ritrovarla attraverso lo sport, si pensi a chi, 
sofferente di patologia oncologica, si aggrap-
pa all’attività sportiva, con effetto terapeutico 

e per non sconvolgere il proprio quotidiano, 
per auto-includersi e lottare.
Penso alla valorizzazione delle disabilità, con 
sempre più numerosi atleti e campioni del 
paralimpico, che hanno sfatato il pregiudizio 
che lo Sport non fosse per tutti. Esempi di 
tenacia, di rinascita, dopo gravi traumi per-
sonali e fisici, che simboleggiano la forza de-
positata in ognuno di noi.
Consci di questo patrimonio valoriale, dun-
que, lo Sport va diffuso e garantito nelle 
scuole (il prima possibile, alle medie è tardi), 
nelle famiglie più disagiate (che non posso-
no permettersi i costi), tra gli anziani (perché 
non vengano isolati), tra i malati (con effetto 
terapeutico) e in tutte le categorie più fragili, 
perché attraverso la più antica e nobile sfida 
ai propri limiti, ognuno trovi se stesso e sap-
pia inserirsi al meglio con gli altri.
Questi aspetti di socialità sportiva, sono il 
sano viatico, per giungere forti alla compe-
tizione, al positivo agonismo, che deve ripu-
diare ogni forma di stupida violenza o de-
vianza.
Queste premesse sono la regola di fronte a 
sparute eccezioni (che combatteremo con 
tutte le nostre forze), la Sicilia sta mostrando 
il meglio di sé e siamo orgogliosi dei risultati 
che quotidianamente affermiamo, con vitto-
rie esponenziali e prestigiose, fino alla pre-
parazione olimpica, con meravigliose affer-
mazioni personali di atleti, capaci di sacrifici 
immani, per inseguire un sogno che a volte 
non è poi così lontano ed aspetta solo di es-
sere raggiunto.
Felice Sport a tutti
Giuseppe Canzone

* Giuseppe Canzone, avvocato di Caccamo, è Pre-
sidente Provinciale del Coni. Ha dedicato la sua vita 
sportiva all’AIA e al CONI, essendo stato arbitro e 
poi osservatore arbitrale. in quest’ultima veste, ha 
raggiunto la serie A nel 2006 (unico osservatore 
per il sud Italia) e vi è rimasto per otto anni, colla-
borando due grandi Designatori, Collina e Braschi.  
È stato il Procuratore Arbitrale regionale (ufficio 
inchieste dell’AIA) e Vice Presidente degli arbitri 
siciliani. 
Nel nuovo incarico al CONI ha rappresentato i De-
legati Provinciali del CONI agli Stati Generali dello 
Sport, a Roma, alla presenza del Governo.



3938

IL CLUB ORGANIZZERÀ I CONSUETI
CORSI DI AVVIAMENTO NELLA SEDE A MONDELLO,

 CON L’INTENTO DI FAR CRESCERE IL PROPRIO VIVAIO

■ di Gabriele Messina ■

CANOTTAGGIO, 
UN GRUPPO 

IN FORTE CRESCITA 
TRA PASSIONE 

E RISCOPERTA DEL MARE
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Le imbarcazioni solcano le acque con un rit-
mo cadenzato da ogni remata. Sullo sfondo 
il rumore della fatica e sui volti degli atleti gli 
sguardi concentrati. È mattina al molo sud 
del porto e come ogni giorno i ragazzi del 
Lauria si allenano per preparare nuove sfide. 
La stagione agonistica 2020/21 si è aperta 
ufficialmente con la regata di fondo del 19 
Gennaio scorso. Alla diga Poma di Partinico, 
il Lauria si è presentato con una formazio-
ne al completo capitanata da Francesco Ar-
metta, che già lo scorso anno ha centrato un 
bronzo ai campionati italiani juniores in cop-
pia con Giuseppe Urbano. Due atleti su cui il 
club ripone alte aspettative dopo la sfiorata 
qualificazione in maglia azzurra nell’8+ Si-
cilia insieme ad un altro atleta del circolo, 
Andrea Benigno. Il prossimo appuntamento 
è previsto per il 15 Marzo con la seconda 
regata regionale e poi con il primo meeting 
nazionale a Sabaudia. Il Lauria potrà con-
tare un una squadra di 11 elementi guidati 
da Luca Moncada e Serena Lo Bue, tecnici di 
riferimento per le attività giovanili: Giorgia 

Amico per la categoria Junior, Fiamma Cusu-
mano, Francesco Armetta, Armando Barraja, 
Riccardo Leo e Andrea Benigno per gli under 
23, Riccardo Barraja e Giuseppe Gioia nella 
categoria ragazzi, Lorenzo Galatolo allievo 
B1, Antonio Faso allievo B2 e Flavia Roma-
no allievo C. Per i senior, invece, il Lauria si 
affiderà a Biagio Adragna. Intanto, anche il 
gruppo dei master allenato da Marco Costa 
prosegue con gli allenamenti. I quindici atleti 
che compongono la categoria sono reduci da 
una scia positiva di risultati e medaglie con-
quistate lo scorso anno. L’appuntamento più 
importante è stato il Campionato italiano di 
Coastal rowing disputato a Pescara con ben 
quattro piazzamenti: un decimo ed un undi-
cesimo posto nella finale del quattro master 
43-54 femminile e un quattordicesimo e se-
dicesimo posto nel quattro maschile over 54. 
Un risultato che soddisfa il coach delle due 
squadre, salito in barca come timoniere, in 
entrambe le gare disputate sui cinquemila 
metri. Altro appuntamento importante, di-
sputato in casa, è stato il campionato re-

gionale di Coastal rowing dove il gruppo ha 
ottenuto un primo posto, tre secondi posti 
e un terzo posto nelle varie specialità del 
canottaggio costiero. “È un gruppo in forte 
crescita che ha trovato nel canottaggio una 
passione, una fonte di benessere e una rara 
occasione di godersi il mare aperto a remi” 
– spiega il deputato al canottaggio Giusep-
pe Minà. All’attività in mare seguono gli al-
lenamenti in palestra, ristrutturata grazie al 
contributo della S.C. Mondello e all’impegno 
di Daniele Navarra e Marco Costa. Come ogni 
anno, intanto si pianificano le attività estive. 
Il Club organizzerà i consueti corsi di avvia-
mento al canottaggio nella sede a Mondello, 
con l’intento di far crescere il proprio viva-
io. “La scorsa edizione ha avuto un grande 
successo, infatti siamo riusciti a ricreare un 
piccolo gruppetto di atleti giovanissimi dai 
10 ai 12 anni che subito si è distinto con-
quistando un argento nel 7.20 allievi B2 con 
Antonio Faso alla prima regata regionale 
di Partinico – spiega Minà - Antonio fin da 
subito ha dimostrato una certa attitudine a 

questo sport, e con la sua determinazione 
è riuscito a superare le paure che si hanno 
normalmente quando si pratica questa atti-
vità”. Oltre ai corsi estivi, il Lauria continua 
l’attività promozionale negli istituti scolastici 
della città. “Con l’ICS Maredolce è nata una 
forte collaborazione grazie al lavoro del-
la professoressa Antonella Di Salvo e al suo 
direttore scolastico Nicola Pizzolato che ci 
ha aperto le porte del suo Istituto – spiega 
Minà - dopo aver selezionato alcuni alunni 
che si sono dimostrati interessati e capa-
ci agli incontri promozionali, verrà portata 
una rappresentativa direttamente alla nostra 
sede del porto per far conoscere da vicino il 
nostro sport. L’obiettivo è sempre quello di 
far crescere il nostro vivaio. Il nostro club ha 
aderito, inoltre, al progetto del Coni “Sport 
per tutti”, con finalità non solo sportive ma 
anche sociali. Un programma che attraverso 
la pratica sportiva mira ad abbattere le bar-
riere economiche e declina concretamente il 
principio del diritto allo sport per tutti, for-
nendo un servizio alla comunità”.

L’appuntamento più importante  
è stato il Campionato italiano di Coastal rowing 

disputato a Pescara con ben quattro piazzamenti.
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IL DEPUTATO GANGE: IL LAURIA INVESTE NEL FUTURO
DI QUESTO SPORT. LA CLASSE PRE-AGONISMO 

E GIOVANI SI APRE CON IMPORTANTI NOVITÀ PER IL 2020

TAVOLE A VELA:  
GIOVANI IN PRIMA LINEA, 
QUOTE ROSA IN CRESCITA 

E SOGNO OLIMPIADI
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Giovani in prima linea, quote rosa in crescita e 
sogno Olimpiadi. Il settore tavole a vela punta 
sui più piccoli e sulla creazione di un viva-
io come nuovo punto di partenza del Lauria. 
La classe pre-agonismo e giovani si apre con 
importanti novità per il 2020. Una squadra 
composta da piccoli futuri campioni si alterna 
in acqua con i più grandi già passati all’ago-
nismo. “Questo è il migliore punto di parten-
za per affrontare un anno impegnativo con 
numerosi impegni – spiega il deputato Alber-
to Gange - il Lauria punta sui giovani ed inve-
ste nel futuro di questo sport che negli ultimi 
anni, a causa dei costi così alti, ha subito una 
crisi di numeri in negativo per quanto riguar-
da la classe olimpica maschile e femminile”. 
Nomi nuovi scalpitano per poter dimostrare il 
loro valore tra le acque del golfo di Mondel-
lo. Tra questi, nel preagonismo: Ottavia Ca-
tania, Fabrizio Fecarotta, Sofia Sabbia, Sofia 
Campanella, Manfredi Giganti, Pietro Torti, 
Jacopo Marchese e Michele Battaglia. Il cir-

colo potrà contare poi su Clementina Catania 
e Sergio Cajozzo in Ch4, Giorgio Raccuglia, 
Alessandro Rampolla, Anna Ampola, Ettore 
Muscente, Isabella D’Agostino e Benedetta 
Cirino in Under 13. A completare la compagi-
ne rispettivamente in Under 15 e Under 17 ci 
saranno Francesca Salerno, Gabriele Zavatte-
ri, Marco Linares, Sara Costantino, Giuseppe 
Romano e Vittorio Todaro. In categoria RS:X 
il circolo potrà fare affidamento su ben sette 
atleti. Giangrande e Galletti avranno il com-
pito di difendere i colori del club in Youth 19 
mentre per la classe Olimpica Senior toccherà 
al trio Linares, Ardizzone e Pirrotta lavorare 
sugli obiettivi stagionali. “I nostri atleti sa-
ranno seguiti dal miglior team di tecnici che 
potessi desiderare. Mi riferisco agli allenatori 
Armando Udine, Paco Nisticò, Roberto Col-
lura, insieme al preparatore atletico Adriano 
Marullo e al consulente Riccardo Belli. Mi fido 
molto di loro e ne apprezzo le capacità tec-
niche ed umane – spiega Gange - il 2020 è 

La classe pre-agonismo e giovani si apre con importanti novità 
per il 2020. Una squadra composta da piccoli futuri campioni 
si alterna in acqua con i più grandi già passati all’agonismo.

iniziato in salita, a causa di un momentaneo 
stop dei nostri atleti Romano e Giangrande, 
oltre al trasferimento in Spagna per motivi di 
studio, del campione italiano giovanile in ca-
rica, Giorgio Stancampiano. Intanto continua 
il cammino di Laura Linares, atleta del Lauria, 
pluricampionessa mondiale, in corsa per la 
selezione olimpica. Allenamenti quotidiani in 
acqua ed a terra, un rigido regime alimentare 
da seguire con costanza. Sacrifici che richie-
dono una preparazione e concentrazione che 
non tutti gli atleti riescono a sopportare per 
molto tempo. L’obiettivo di stagione è di cer-
to il campionato europeo che si svolgerà Ate-
ne e la tappa di coppa del mondo a Genova”. 
Ma questo sarà anche un anno di sperimen-
tazione e di nuove sfide. Un anno importante 
specialmente per Antonino Cangemi, atle-
ta maschile di punta del Club e già proiet-
tato verso i prossimi giochi olimpici di Parigi 
2024 dove si gareggerà con una nuova tavola 
olimpica, il Foil, con regole differenti e mol-

ta incertezza. Mancano ancora le ultime linee 
guida ma il Lauria ed Antonino sono pronti. 
“Ritengo che il Club debba supportare queste 
scelte così rischiose e difficili, che richiedono 
molti sacrifici. Antonino è cresciuto al circo-
lo e noi dobbiamo accompagnarlo in questo 
percorso. Dobbiamo farlo con convinzione e 
con amore per lo sport. Il direttore sportivo, 
il presidente e i consiglieri hanno appoggiato 
le mie scelte fidandosi della mia esperienza di 
atleta e del mio intuito e sono certo che an-
che questa volta andrà in questo modo – ag-
giunge Gange”. Ma al Lauria a crescere negli 
ultimi anni sono anche i numeri in rosa. Tan-
tissime bambine e ragazze, ormai parte delle 
squadre, si sono avvicinate a questa pratica 
sportiva e la crescita sembra non arrestarsi. 
“Significa che questo sport, apparentemente 
così duro viene apprezzato anche dalle don-
ne – spiega Gange – e poi non dimentichiamo 
che una delle atlete più titolate nella storia del 
windsurf, si chiama Alessandra Sensini”. 
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L’OBIETTIVO È QUELLO DI CRESCERE
NEI RISULTATI E NEI TEMPI RISPETTO 

A QUANTO FATTO NELLA SCORSA STAGIONE

Vela, lavoro di squadra 
e programmazione

Così si apre il nuovo corso
Ecco le novità

Il Lauria si è imposto 
portando a casa 
la prima tappa del 
campionato zonale con 
Michele e Silvia Adorni 
nella classe optimist e con 
Giulia Schio nel laser.
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Lavoro di squadra e programmazione. Sono 
questi i due capisaldi su cui il settore vela 
sta fondando il nuovo corso partito con il 
2020. La preparazione continua e i primi ri-
sultati sono già arrivati. 
Il Lauria si è imposto portando a casa la 
prima tappa del campionato zonale con Mi-
chele e Silvia Adorni nella classe optimist e 
con Giulia Schio nel laser. Segnali positivi 
di crescita che fanno ben sperare i tecnici. 
Tra Marsala e Mondello, intanto, procedo-
no ininterrottamente gli allenamenti nella 
classe 29er. Qui, grazie anche a supporto di 
“Ganga” Bruni, gli atleti del Lauria contano 
di arrivare alla prima regata nazionale con lo 
spirito giusto e la voglia di vedere ripagato 
l’impegno e la dedizione dimostrata negli 
allenamenti. L’obiettivo è quello di crescere 
nei risultati e nei tempi rispetto alla scorsa 
stagione. “La programmazione per tutte le 
tre classi è ambiziosa e senza il supporto 
dei miei colleghi Vincenzo Randazzo, che 
insieme a me segue sia gli optimist che i 
29er e Claudio Sacchi che vigila sui laser, 
tutto questo non sarebbe possibile – spiega 

il coordinatore Enrico Tortorici – a vedere 
le prime competizioni sembra proprio che 
siamo partiti con il piede giusto”. E sugli 
obiettivi stagionali, quelli più importan-
ti, riguardano di certo i gruppi agonistici. 
“Bisogna lavorare al fine di creare un clima 
positivo dove i ragazzi possano appassio-
narsi ed allo stesso tempo condividere l’i-
dea che solo attraverso il duro lavoro e tan-
ti sacrifici si possono raggiungere risultati 
importanti – continua Tortorici - riflettori 
puntati dunque sull’agonismo ma senza di-
stogliere l’attenzione dai corsi di vela, dove 
è stato fatto un ottimo lavoro da Chiara 
Collura in questi ultimi anni, e dove con-
tiamo adesso di capitalizzarne i frutti con 
qualche piccolo aggiustamento al fine di far 
reclutare i migliori giovani atleti e farli ap-
prodare nelle nostre squadre agonistiche”. 
Per la stagione 2020 circolano già i nomi 
di alcuni atleti da tenere sotto osservazio-
ne. Vecchie conoscenze e nuove leve su cui 
riporre alte aspettative. Nella classe opti-
mist, Michele Adorni, seppur giovanissimo 
ha già alle spalle un campionato europeo 

di optimist ed insieme alla sorella Silvia fa 
parte della squadra nazionale. Due giovani 
che saranno da stimolo e da traino per l’in-
tero gruppo e soprattutto per le nuove leve 
tra cui spicca al momento il giovane Alber-
to Palermo classe 2010. “Il gruppo è molto 
numeroso e molti potranno dire la loro in 
questa stagione – prosegue Tortorici - nel 
29er ho trovato due equipaggi giovani ma 
molto motivati. Sia Alfredo Salerno che Luca 
Agrestini in coppia rispettivamente con 
Maurizio Cacace e Luigi Ferrugia, stanno 
crescendo in fretta e mi aspetto che al più 
presto possano raccogliere i frutti del loro 
impegno”. Nel laser, sono due gli innesti 
importanti per il club. Si tratta della giova-
nissima Giulia Schio, atleta che nella classe 
4.7 ha già portato a casa risultati impor-
tanti e che con una adeguata preparazione 
atletica potrà inserirsi, pur essendo tra le 
più giovani di questa disciplina, nel gruppo 
delle atlete di punta a livello nazionale. Al 
suo fianco, Claudio De Fontes che al mo-
mento si trova in America per un program-
ma di studio ma che comincerà le sue prime 

regate a giugno. Molti lo considerano già 
uno dei migliori velisti al momento in Sici-
lia. Nel suo palmarès vanta il titolo di cam-
pione europeo a squadre in classe optimist, 
due europei in optimist e in laser 4.7. Un 
atleta su cui investire anche in prospettiva 
della classe olimpica, magari in un doppio 
misto proprio in coppia con Giulia Schio. 
Presto per dirlo, bisognerà lavorare tanto e 
sbaragliare la forte concorrenza. Ma accan-
to alle promesse restano le conferme. Atleti 
che hanno già dato prova della loro cara-
tura grazie ai risultati portati a casa con i 
colori del circolo. Tra questi, di certo, Nanni 
Sanfilippo, Carlo Sbacchi e Michele Glorio-
so, tutti e tre arrivati a medaglia ai campio-
nati nazionali lo scorso anno. “Abbiamo la 
fortuna di avere tanti atleti, sappiamo che 
sarà complicatissimo farli crescere e farli 
arrivare ad un livello tale da permettergli di 
intraprendere la carriera velica, ma questo 
sicuramente deve essere uno degli obiettivi 
che un circolo con una tradizione così im-
portante come il Lauria deve assolutamente 
porsi” – conclude Tortorici.

Per la stagione 2020 
circolano già i nomi di 
alcuni atleti da tenere sot-
to osservazione. Vecchie 
conoscenze e nuove 
leve su cui riporre alte 
aspettative. 
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RINASCE LA PALESTRA
IL RECUPERO PASSA

DALL’IMPEGNO  
E DALL’AMORE

PER LO SPORT
ATTREZZI E STRUMENTAZIONI  

SONO STATE SOTTOPOSTE A MANUTENZIONE
LO SPAZIO RIMESSO IN PIEDI

DAGLI ATLETI MASTER DEL CANOTTAGGIO
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Una storia che mette insieme la passione e 
l’amore per lo Sport. Un connubio che può 
prendere forma in una palestra. In uno spa-
zio recuperato che diventa testimone di tante 
fatiche ma anche - e soprattutto - di tanta 
voglia di fare. La “S” maiuscola di Sport non 
è un refuso tipografico ma un obbligo. Un 
omaggio e un dovere per chi ha speso e mes-
so a disposizione tempo, fatica e risorse... E 
perché grazie a tutto questo il Club Canot-
tieri Roggero di Lauria può oggi contare su 
una struttura importante come una palestra 
ben dotata. Uno spazio che è stato realizzato 
in funzione dell’allenamento degli atleti che 
sono portacolori del circolo, anche in giro per 
il mondo.
Protagonisti di questa rinascita sono gli atleti 
master del canottaggio. Un settore che, mese 
dopo mese, sta tornando di nuovo a crescere.
La presidenza e tutto il Consiglio hanno se-
guito, passo dopo passo, i vari momenti di 
questa rinascita. Una cronaca dettagliata fatta 
anche di tanti scatti. Foto quotidiane che han-
no mostrato quanto è stato portato avanti. In 
azione, come detto, gli atleti master del ca-
nottaggio con il supporto del personale Cir-
colo. Sono stati tanti i miglioramenti apportati 
alla struttura. Avendo anche cura di partico-

lari piccoli ma fondamentali perché uno spa-
zio in cui si fa sport potesse essere vivibile 
al massimo e nel migliore dei modi possibili. 
L’attenzione alla fruibilità di questa palestra è 
stata tanta. E si è così lavorato a diversi ambi-
ti: dalla sostituzione di rubinetterie e sanitari 
alla ricollocazione degli attrezzi. Strumenta-
zioni che sono state sottoposte a revisione. 
Così come è stata fatta la manutenzione alla 
motorizzazione delle saracinesche.
“Mi sento di ringraziare gli atleti - afferma 
Giuseppe Minà, deputato al Canottaggio - per 
quanto fatto, per l’attaccamento al Club che 
li ha portati a dotare il Lauria di una palestra 
degna di questo nome, sicura e funzionale. 
Un ringraziamento va anche a Carlo Landoli-
na presidente Canottieri Mondello e a Daniele 
Navarra. Ora tutto il settore Sport del Lauria 
ha a disposizione uno strumento utile per mi-
gliorare le proprie prestazioni”. 
E sono stati gli stessi atleti master del canot-
taggio a comprare a loro spese anche due 
tapis roulant. Sono stati recuperati, grazie al 
Consiglio, i remoergometri, un altro tassello 
per la palestra. Parliamo dei “vogatori indoor”, 
ovvero attrezzi capaci di simulare la tecnica di 
voga del canottaggio “a secco”, laddove non 
ci sia possibilità di uscire in barca. 

Protagonisti della rinascita  
della palestra sono gli atleti 
master del canottaggio.  
Un settore che, mese dopo mese, 
sta tornando di nuovo  
a crescere.

Tanti soci e amici del Circolo Lauria hanno co-
nosciuto Gerlando Miccichè, vostro presidente 
onorario. Tanti potrebbero ricordare vicende e 
aneddoti vissuti, come protagonista della storia 
del Novecento e ben oltre, da questo banchie-
re integerrimo, personalità dalla schiena dritta, 
uomo di grande cultura letteraria, storica, mu-
sicale. A lungo vicedirettore generale del Banco 
di Sicilia e, dal 1986 al 1991, presidente della 
Banca del Sud. Ho conosciuto Gerlando Micciché 
ben prima dei quattro figli: Gaetano, banchiere 
di fama, Gianfranco, presidente dell’Assemblea 
regionale, Guglielmo impegnato fra banche e 
sport, Gabriele, raffinato editore. Ho comin-
ciato ad apprezzarlo molti anni fa, varcando da 

cronista la soglia della direzione generale del 
Banco di Sicilia, frequentato anche perché sede 
di un efficace Ufficio studi guidato da Salvato-
re Butera. Grande personalità Micciché. Ricordo 
tante stagioni. Ricordo personaggi come Sal-
vino Lagumina, il professore Mirabelli, il dot-
tor Savagnone, il professore Parravicini, fino ad 
Alessandro Profumo e Ivan Lo Bello, lungo una 
china che avrebbe visto via via sostanzialmen-
te scomparire dalla scena l’Istituto o, almeno, 
quella governance che s’affacciava su piazzale 
Ungheria.
Nel momento di massima efficienza c’era inve-
ce, saldo come una roccia, sempre Miccichè. Da 
me considerato una fonte di umanità, di sapere, 

Gerlando Micciché,
banchiere e uomo di grande 

cultura. Tra i protagonisti 
della storia del Novecento

■ di Felice Cavallaro ■ 
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colto ed erudito com’era, pragmatico, idealista 
e realista insieme. Anche perché i primi approc-
ci non furono nei suoi uffici, ma in un salot-
to letterario che nei primi anni Settanta prese 
corpo in via Siracusa 50, la sede della nascente 
casa editrice Sellerio, grazie ad Enzo ed Elvira 
Sellerio. Allora impegnati a stampare il primo 
libro, alla fine del 1969, “I veleni di Palermo”, 
scritto da Rosario La Duca. Una raccolta di storie 
su arsenico e cianuro, stricnina e pozioni letali 
fra i sottili veleni del vivere a Palermo. Esordio 
suggerito da Leonardo Sciascia che si ritrovò 
spesso in quel salotto accanto a Miccichè in un 
rapporto destinato a saldarsi nel tempo. “Con-
dividevamo con Sciascia l’amore per i film anni 
Trenta”, ricordava Micciché. Rapporto rafforzato 
soprattutto quando, negli anni Ottanta, il ban-
chiere dovette affrontare la crisi e il contenzioso 
che rischiavano di far saltare l’azienda edito-
riale. E approntò Gerlando Micicchè un piano di 
salvataggio, culminato anche in un viaggio alla 
Noce, nella casa di campagna di Sciascia, vicino 
a Racalmuto. Occasione di riflessione per due 
saggi, coscienti di non poter fare spegnere un 
faro acceso sulla cultura siciliana, italiana.
Poi arrivò il miracolo di Andrea Camilleri e tutto 
si mise a posto. Ma se non ci fosse stato Mic-
cichè forse il Commissario Montalbano avrebbe 
dovuto scegliere altre spiagge editoriali.
Per parlare della lunga esistenza di Gerlando 
Miccichè bisogna cominciare dalla prima metà 
del secolo scorso quando, giovanissimo, appro-
da alla segreteria di Vittorio Emanuele Orlando. 
Parliamo del presidente della Vittoria, conosciu-
to nel 1946 a casa del principe di Trabia, negli 
anni dell’Assemblea costituente. E quel giovane 
catturò l’attenzione del presidente del Consiglio 
che allora aveva già 86 anni. Miccichè, laureato-
si in Giurisprudenza e Scienze Politiche, comin-

cia così la sua carriera. Dopo una adolescen-
za complessa. Dopo essere diventato in fretta 
adulto. Gerlando si ritrova “capofamiglia” all’età 
di appena 17 anni, con i suoi quattro fratelli ri-
masti orfani a Montese, in Emilia, dove videro 
morire, a 50 anni, il padre, un maestro di scuola 
elementare che si era trasferito dalla Sicilia dopo 
avere vinto il concorso a notaio.
La madre tirò su cinque figli da sola. Uno morì 
presto a 14 anni, Vittorio, malato di cuore. A 
quel punto Gerlando dovette prendersi cura dei 
fratelli, della madre Giannina e di due zie.
Mi parlò una volta delle, per lui, leggendarie zia 
Silvia, che gli trasmise l’amore per la lettura, e di 
zia Teresa, cuoca straordinaria. Cresciuto negli 
anni del fascismo, diceva con uno dei suoi cau-
stici cammei, se ne distaccò più “per ragioni di 
buon gusto” che per determinato antifascismo 
militante. Ricordava gli incontri a Villa Cuccia, 
il centro dove si riunivano negli anni Trenta i 
giovani destinati a diventare l’intellighenzia pa-
lermitana: da Franco Restivo a Gianfranco Bel-
lavista, da Salvatore Orlando Cascio a un allora 
giovanissimo Mimì La Cavera, suo grande ami-
co. Molte delle relazioni mantenute da Gerlan-
do, anche con il ceto nobiliare, sono nate nella 
giovinezza. Perché, colto com’era, molte fami-
glie benestanti gli chiedevano di dare una mano 
ai giovani della Palermo che contava. Li allena-
va per gli esami, soprattutto per l’italiano, per 
la letteratura. Campeggia anche una parentela 
importante che porta a Enrico Cuccia, genero di 
Alberto Beneduce, gran regista di Mediobanca. 
Negli anni Novanta è Gerlando a stimolare il fi-
glio Gaetano: “Vai a trovarlo a Milano, in via Fi-
lodrammatici, è nostro parente”. Cuccia e Micci-
ché padre avevano in comune il nonno, Simone 
Cuccia, senatore del Regno d’Italia.
Gerlando sposa nel 1950 Maria Teresa Greco, 
Mariulla per tutti. Avrebbero compiuto 70 anni 
di matrimonio nel gennaio 2020. A Palermo vi-

vono in un appartamento di via Catania dove 
avevano l’abitudine di ospitare sempre tantissi-
mi amici. Spesso si giocava a bridge. Le signore 
a canasta. Si ascoltava musica classica e lirica. 
Stupiva la memoria prodigiosa di Gerlando, al-
lenata alle tornate di bridge. Campione italiano 
a squadre libere nel 1960 e 1961. E poi: raf-
finato melomane, una poltrona alle prime del 
Massimo, una predilezione per Richard Strauss. 
In casa con la sua Mariulla organizzava piacevo-
lissime serate musicali. Come poi continuarono 
a fare nell’ampio appartamento di Viale Cam-
pania dove si trasferirono. Una grande casa. A 
ogni ragazzo una propria camera. Vi rimasero 
fino al 1991. Poi i figli si sposano, vanno via, la 
casa è troppo grande, e i genitori accettano di 
trasferirsi nella palazzina di piazza Castelnuovo, 
nell’appartamento di Guglielmo che viene diviso 
a metà. Juventino sfegatato, Gerlando Micciché. 
Deciso a trasferire la passione bianconera ai fi-
gli. Ma Gaetano pare sia venuto fuori milanista. 
Guglielmo innamorato solo del Palermo. È an-
data meglio con Gianfranco e Gabriele, juventi-
ni. Lo smacco per Gerlando sarebbe stato avere 
figli interisti. E, con sua soddisfazione, non è 
accaduto.
Anche la passione per la Juve lo portò ad intrat-
tenere rapporti con Agnelli. E pure con Giam-
piero Boniperti, il centravanti che della Juve di-
venne dirigente e presidente onorario.
Agnelli e Boniperti erano in contatto con il ban-
chiere siciliano che riuscì a convincere i vertici 
della squadra del cuore a diventarne pratica-
mente tesoriere. La Juve infatti aveva aperto i 
suoi conti al Banco di Sicilia. E gli emolumenti 
ai calciatori venivano accreditati presso la sede 
del Banco a Torino. Un miracolo. Tempi andati!
Altra passione, i cavalli. Passione stimolata da 
Gaetano e Guglielmo, oggi comproprietari di 
Vitruvio, il fuoriclasse che nel gennaio 2020 ga-
reggia al Gran Prix d’Amerique, a Parigi, la cor-
sa più importante del mondo. Portacolori della 
scuderia “Pink & Black”, che ovviamente sta per 
“Rosa & Nero”. Gerlando Micciché è stato narra-
tore pacato, caustico, la battuta pronta. Il suo ri-
cordo è il ritratto di un saggio sempre sereno. La 
curiosità della scoperta nei suoi occhi. Gli piace-
va tutto. Un buongustaio. Non di cibo o alcool. 
Non beveva e non fumava. Coltivava piuttosto 
il buongusto del bel quadro, del libro raffinato, 
della bella opera, della bella casa, di un mobile 
intarsiato, di un vaso di ceramica, di un’opera 
artigianale. Sottolineo il gusto della bellezza, in 

una normalità senza eccessi. Solo qualche in-
nocente vezzo, qualche piacere personale, mai 
ostentato.
Uomo colto, immerso in un mondo fatto di sto-
ria, di libri e riviste. Possedeva l’intera collezione 
de “Il Mondo”, dal primo all’ultimo numero, poi 
donata alla Fondazione Sicilia. Insieme con altre 
riviste “che Sciascia mi invidiava”, diceva soddi-
sfatto. L’esempio di una vita retta resta la cifra 
dei fratelli Micciché. Per Gaetano, di cui anda-
va fiero per l’affermazione e i successi continui 
nel mondo finanziario. Per Guglielmo, il garbo, 
la signorilità, banche, calcio, cavalli, l’apparta-
mento condiviso. Anche per Gianfranco, il più 
estroverso. Per Gabriele, il più piccolo, l’editore 
di Milano. Parlando con i figli dopo la dipartita 
quel che mi ha stupito è scoprire che Gerlando 
Micciché se n’è andato senza aver lasciato una 
villa, degli appartamenti, dei titoli. Così mi dico-
no. Fiero com’era, assicurano, della sua “asso-
luta mancanza di beni materiali”. Una sua frase 
riecheggia: “La nostra fortuna è la mancanza di 
beni materiali”. E confermano i suoi ragazzi di 
essere cresciuti in una famiglia in cui non si è 
mai dato peso al denaro in sé. Certo, famiglia 
agiata, ma senza ville, macchinoni, barche, fuori 
da ogni ostentazione. Come lo sono le famiglie 
di chi vive di redditi fissi adeguati, dignitosi, ma 
solo di quelli.
Tanti i flash di sapienza che racchiudo in una 
triplice battuta a lui cara: “L’intelligenza mi vieta 
di essere fascista. La cultura di essere demo-
cristiano. La civiltà di essere comunista”. Chi 
era? Era Gerlando Micciché. Adesso li imma-
gino insieme, lui, Mimì La Cavera, i tanti amici 
di una lunga vita. Con Mimì che lo riabbraccia, 
assetato di informazioni su occupazione, indu-
stria, Regione, processi, economia... E Gerlando 
Micciché a raccontare di questo nostro pianeta 
ammaccato. Dove ha lasciato un grande ricordo. 
A cominciare da quello espresso dal presiden-
te Sergio Mattarella. Ai figli il capo dello Stato 
ha scritto, “rattristato dalla scomparsa di vostro 
padre”, che “è sempre stato circondato da gran-
de stima e prestigio”.
Ricordo la festa dei 90 anni. Speravamo tutti 
nei 100. Anche perché ha continuato a dire “sto 
bene”, fino al giorno prima di andarsene. Come 
sempre. Insofferente alle lamentele. Minimiz-
zando qualche acciacco. 

* Una sintesi del ricordo pronunciato da Felice Caval-
laro nel trigesimo di Gerlando Miccichè.

Gerlando Micciché con i 
suoi quattro figli:  

Gaetano, banchiere 
di fama, Gianfranco, 

presidente dell’Assemblea 
regionale, Guglielmo 

impegnato fra banche e 
sport, Gabriele,  

raffinato editore. 
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LAVORI SULL’IMPIANTO 
DI FONDO VERDE

IL COMMISSARIO ROLLE
SCRIVE AL CIRCOLO

IN QUESTI MESI SI È ANIMATO IL DIBATTITO 
SUL POSSIBILE IMPATTO CHE LA REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
POTREBBE AVERE SU MONDELLO

Una vicenda che tiene in apprensione non 
solo il circolo Lauria, ma associazioni, resi-
denti e realtà che da tempo si battono per 
Mondello e la zona nord della città. Tanti sono 
i timori, così come tante le polemiche. Parlia-
mo del possibile impatto che la realizzazione 
del nuovo impianto di sollevamento di Fondo 
Verde potrebbe avere.
A gennaio il presidente del Roggero di Lau-
ria, Giorgio Matracia, ha preso contatti diret-
tamente con l’ufficio del Commissario Enrico 
Rolle. A fine mese è lo stesso Rolle ad assi-
curare la sua disponibilità ad un incontro al 

Circolo. Ma al contempo in una mail inviata 
attraverso posta certificata punta a chiarire 
alcuni aspetti. 
“Il commissario straordinario - spiega il pro-
fessore Rolle -, che ha competenza unica-
mente nella gestione delle acque reflue ur-
bane, cura a seguito di quanto disposto dalla 
legge istitutiva la realizzazione nel territorio 
del comune di Palermo di una serie di inter-
venti già individuati in precedenza dallo stes-
so comune”. Si tratta di opere che completano 
la raccolta delle acque reflue urbane centra-
lizzandone la depurazione presso l’impianto 

di acqua dei Corsari. Nell’ambito di questo 
programma di interventi è stata prevista dal 
Comune e sarà realizzata dal commissario la 
dismissione dell’impianto di depurazione di 
Fondo Verde e il sollevamento dei liquami che 
lì arrivano verso l’area portuale, quindi all’im-
pianto di Acqua dei Corsari. 
“L’area in cui ricade l’impianto - prosegue il 
professore Enrico Rolle nella sua lettera in-
dirizzata al presidente Matracia - è notoria-
mente soggetta a frequenti allagamenti ri-
conducibili ad una insufficiente capacità di 
drenaggio autonomo delle acque bianche. Il 

Comune di Palermo e Amap, avvalendosi an-
che del supporto tecnico-scientifico dell’u-
niversità di Palermo, hanno avviato una se-
rie di interventi per la gestione delle acque 
meteoriche volte da un lato a ridurre al mi-
nimo la dispersione di acque nere e dall’altro 
a minimizzare il rischio idraulico. Il progetto 
di servizi predisposto dal commissario, posto 
a base della gara di affidamento della pro-
gettazione definitiva ed esecutiva, prevede 
il potenziamento della stazione di solleva-
mento di Fondo Verde dagli attuali 300 litri 
al secondo fino a circa 1000 e la dismissione 

Il progetto di servizi predisposto  
dal commissario, posto a base della 
gara di affidamento della progetta-
zione definitiva ed esecutiva, prevede 
il potenziamento della stazione di 
sollevamento di Fondo Verde.
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IL PORTO DI PALERMO,
UN MONDO POSSIBILE

A FILO DI MARE
PASQUALINO MONTI, ISCHITANO DI NASCITA, 

NOMINATO PRESIDENTE DELL’ADSP, 
PENSA AL FUTURO

dell’impianto, con conseguente utilizzo del-
le vasche come volume di laminazione delle 
portate meteoriche eccedenti la capacità della 
stazione di sollevamento. 
L’intervento curato dal Commissario integra 
e completa quelli in corso di realizzazione da 
parte del Comune che, per quanto noto allo 
scrivente, prevedono tra l’altro la possibili-
tà di un’importante accumulo provvisorio di 
ulteriori portate riconvertendo un tratto del 
collettore Nord-Occidentale mai entrato in 
esercizio nonché opere puntuali per favorire 
il drenaggio delle acque meteoriche a monte 
dell’impianto Fondo Verde”. 
In pratica, quindi, solo nel caso di eventi me-
teorologici particolarmente intensi per evi-
tare rischi gravi per le persone e per le cose 
si attiverebbe uno scarico di emergenza per 
convogliare le acque eccedenti le capacità di 
accumulo e sollevamento presso il punto più 
vicino, ovvero il canale Ferro di cavallo. 
“Non è invece in alcun modo contemplata - 
precisa Rolle - la possibilità di attivazione di 
detto scarico a causa di eventuali malfunzio-
namenti della stazione di sollevamento, in 
quanto quest’ultima sarà progettata e realiz-
zata secondo i più moderni dettami di sicu-
rezza, prevedendo un’ampia ridondanza del 
sistema di pompaggio, adeguati generatori 

ausiliari di corrente e un avanzato sistema 
di telecontrollo”. Rolle interviene anche sui 
timori legati all’impatto sull’ambiente mari-
no. “L’insieme degli interventi che si intende 
progettare - scrive Rolle - contribuirà sensi-
bilmente migliorarne la protezione, evitando 
per sempre i frequenti sversamenti di acque 
miste, nere e bianche, nel canale Ferro di ca-
vallo che oggi avvengono anche in occasio-
ne di eventi atmosferici non particolarmen-
te violenti a causa delle limitate capacità di 
sollevamento di Fondo Verde e all’assenza di 
adeguati volumi di accumulo”. Appare remota 
la possibilità che questo scarico di emergenza 
si attivi. “Poiché lo stato attuale delle cono-
scenze - conclude Rolle - non permette una 
valutazione precisa, nel disciplinare di gara è 
previsto che il progettista incaricato elabo-
ri un modello idraulico dell’area, che tenga 
conto anche delle misure di competenza del 
comune di Palermo e formuli una previsione 
dei tempi e dei modi di attivazione dello sca-
rico verso il canale Ferro di cavallo. 
Qualora dovessero emergere criticità il pro-
gettista dovrà individuare le misure possibili 
di mitigazione e su tale base il commissario 
provvederà a definire la soluzione più idonea 
per rendere lo scarico di emergenza compati-
bile con il contesto naturale interessato”.

Qualora dovessero emergere criticità il progettista dovrà individuare 
le misure possibili di mitigazione e su tale base 
il commissario provvederà a definire la soluzione più idonea per  
rendere lo scarico di emergenza compatibile con il contesto naturale.
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Il dito corre sulla planimetria del porto di Pa-
lermo a indicare un mondo possibile, a filo 
di mare. Un terminal qui, tanto verde lì, giù i 
silos dal molo, via le costruzioni che impedi-
scono alla città di guardare il suo mare. E poi 
si sposta a Termini Imerese, Trapani, Porto 
Empedocle – gli altri scali riuniti nell’Autorità 
di Sistema portuale del Mare di Sicilia occi-
dentale - e anche lì mette ordine, riqualifica e 
punta a rendere migliori le condizioni di chi di 
mare vive e lavora. Le cose sono cambiate in 
quell’angolo di Sicilia baciata da bellezze del 
passato e sporcata da brutture del presente: 
qui, Pasqualino Monti, ischitano di nascita, 45 
anni, un master in banking and finance, nel 
2017 nominato presidente dell’AdSP, pensa al 
futuro: “Qui ho deciso di risvegliare un ambi-
to, quello portuale, sprofondato in letargo”. 
Attorno a lui un pacchetto di mischia trasver-

sale, per usare una metafora rugbistica, che 
lavora senza sosta. Risultati: la firma, lo scor-
so dicembre, con due colossi delle crociere 
come Msc e Costa che gestiranno i terminal 
del Sistema garantendo l’arrivo del triplo di 
crocieristi, mentre complessivamente il pro-
getto in atto nei porti della Sicilia occidentale 
ha già fatto impennare le entrate del network 
da 25 milioni del 2017 a oltre 153 milioni. 
Incrementi anche a Trapani, Termini Imere-
se e Porto Empedocle e poi progetti di ampio 
respiro che vanno avanti in questo appetibile 
spazio al centro del Mediterraneo: terminal 
multipurpose e crociere, porticcioli sottratti 
al degrado che si aprono alla città a Palermo, 
nuovo terminal a Trapani, lavori di dragaggio 
a Termini e Porto Empedocle. E finanziamenti, 
che finalmente puntano sulla Sicilia. Monti ha 
messo al servizio di un grande progetto le sue 

doti di negoziatore e la sua esperienza finan-
ziaria maturata alla guida del porto di Civi-
tavecchia, che ha condotto in cima agli scali 
crocieristici del Mediterraneo con 2,6 milioni 
di passeggeri, e da presidente di Assoporti.
Il suo presente è adesso la Sicilia. Sta contri-
buendo con le sue azioni alla “sprovincializ-
zazione e all’internazionalizzazione del ter-
ritorio, ne evidenzio - afferma - i limiti e le 
lentezze, cerco soluzioni con azioni concrete, 
rigore, trasparenza e rispetto delle norme. 
Applico una “distruzione creativa” che, una 
volta metabolizzata e compresa, non toglie 
lavoro ma riqualifica e, riqualificando, crea 
nuova occupazione”. Monti viaggia molto alla 
ricerca di nuove conoscenze, di nuove rela-
zioni da far confluire nel suo lavoro, impor-
tando così nuove tendenze, attitudini, espe-
rienze. 

In tre anni ha cambiato più volte il tempo del 
verbo da coniugare per i porti siciliani, “cre-
sceranno, stanno crescendo, sono cresciuti”. 
Molto di Monti si ritrova in quella locuzio-
ne-sintesi scelta come titolo del suo libro, 
pubblicato da Mondadori, scritto quando 
aveva chiuso, non senza amarezza, il suo 
rapporto con Civitavecchia e scelto la strada 
del silenzio e della riflessione: “In mare con-
trovento”. Luogo e modo: in mare e contro-
vento. Tra quelle pagine, sillabario di passioni 
e pensieri, Monti fustiga l’italica burocrazia. 
“Il nostro è un paese difficile nel quale la ca-
pacità interdittiva, rispetto alla realizzazione 
di opere davvero utili per la collettività e per 
il sistema paese, è normativamente e opera-
tivamente concessa a troppi soggetti. La bu-
rocrazia nei porti e nel Paese è un cancro che 
curiamo con un’aspirina”. 
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Il personaggio
SERGIO DAVÌ,

l’impresa in gommone
dalla Sicilia 

alla Grande Mela
ESPERTO DI NAVIGAZIONE OCEANICA 

D’AVVENTURA. HA QUELLA CHE LUI DEFINISCE 
“UNA CARRIERA PIUTTOSTO PARTICOLARE”

Davì ha scritto una nuova pagina nella storia della 
nautica: ha attraversato l’oceano a bordo di un 
gommone lungo poco meno di 10 metri.
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Ha realizzato un’impresa in gommone con il 
gusto dell’impossibile. Da Palermo a New York 
spinto da una coppia di fuoribordo da 350 hp 
ciascuno. Parliamo dell’Ice Rib Challange. E, 
soprattutto, di Sergio Davì. Sguardo sereno 
e deciso. Il suo sorriso e il suo eloquio con-
quistano tanto quanto l’avventura che si è la-
sciato alle spalle. Un viaggio di quasi tre mesi, 
soste incluse, dal capoluogo dell’Isola sino 
alla Grande Mela negli States. Tutto questo a 
bordo di un gommone di 11 metri. Una pagina 
alla storia della nautica mondiale. Presidente 
dell’associazione nautica e sportiva Ciuri Ciuri 
Mare, Sergio Davì è uno skipper professionista 
e gommonauta esperto di navigazione ocea-
nica d’avventura. Ha quella che lui definisce 
“una carriera piuttosto particolare, come co-
mandante e ideatore di tutte le spedizioni”.
Il suo esordio nelle traversate in gommone si 
ha nel 2010. È proprio in quell’anno che rea-
lizza di fatto la sua prima missione “Dai Fiori 
di Sicilia ai fiori d’Olanda – Palermo-Amster-
dam – traversata in gommone”. Una vera e 
propria avventura invernale di 41 giorni, re-
alizzata con un gommone di 10 metri, moto-
rizzato con due fuoribordo benzina da 300HP 
ciascuno. Un’avventura che ha preso forma 
anche nelle pagine di un libro .“Palermo-Am-
sterdam 3000 miglia in gommone” è il titolo 
del volume scritto da Davì. 
Circa un anno e mezzo dopo, nell’estate del 
2012, Sergio Davì si spinge oltre e porta a ter-
mine la “Nordkapp RIB Mission”: partendo da 

Palermo il 17 giugno 2012, raggiunge Capo 
Nord con un gommone “open” di appena 8 
metri bimotorizzato con fuoribordo benzina 
da 150HP. Oltre 4000 miglia nautiche in circa 
52 giorni.
Il successo di Capo Nord lo porta a voler rea-
lizzare il sogno di tutti i navigatori: attraversa-
re l’Oceano! Così nel 2015 tenta la traversata 
da Palermo a Rio de Janeiro con un gommone 
di 9 metri bimotorizzato con entrofuoribordo 
diesel. Ma la “Atlantic RIB Crossing – da Paler-
mo a Rio de Janeiro in gommone” si ferma a 
Lanzarote per un evento sfortunato, un incen-
dio nel vano motori.
Davì non demorde e ci riprova, ed il 29 aprile 
2017 molla gli ormeggi da Palermo alla volta 
di Recife (Brasile) per tentare di realizzare il 
suo sogno Atlantico, coronandolo con suc-
cesso il 17 giugno 2017, dopo aver percor-
so 4300 miglia nautiche per un totale di 49 
giorni, tra navigazione e soste programmate, 
300 ore di navigazione (di cui quasi la metà 
con i motori sempre accesi). Con la “Ocean RIB 
Experience – transoceanica in gommone da 
Palermo a Recife”, Davì ha scritto una nuova 
pagina nella storia della nautica: ha attraver-
sato l’oceano a bordo di un gommone lungo 
poco meno di 10 metri, motorizzato con una 
coppia di fuoribordo benzina da 200HP. 
Il successo della traversata transoceanica lo 
ha così portato a sognare e realizzare una 
nuova avvincente sfida con se stesso, l’Ice Rib 
Challange.

Nell’estate del 2012, Sergio Davì si spinge oltre e 
porta a termine la “Nordkapp RIB Mission”: 
Partendo da Palermo il 17 giugno 2012,  
raggiunge Capo Nord.
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La Sicilia e la Liguria più vicine nel segno 
del grande ed indimenticabile Frank Sinatra, 
The Voice, venuto a mancare oltre vent’anni 
fa. Una voce unica di un artista che il mondo 
difficilmente potrà dimenticare. 
I genitori di Frank Sinatra nacquero in Si-
cilia ed in Liguria: il papà Antonio (Martin) 
a Lercara Friddi, nel Palermitano, e mam-
ma Natalina “Dolly” Garaventa, a Lumarzo, 
in provincia di Genova: entrambi emigrati, 
giovanissimi, negli Stati Uniti, nella città di 
Hoboken, nel New Jersey. 
La Liguria e la Sicilia ricordano ogni anno 
con tante iniziative, fra cui Hello Frank! a 
Lumarzo, e il My Way Festival a Lercara Frid-
di, le origini di Frank Sinatra e questa stra-
ordinaria storia di emigrazione negli Stati 
Uniti del secolo scorso. 
Sicilia e Liguria hanno deciso di creare un 
concreto gemellaggio per realizzare insieme 
una serie di iniziative che, nel corso degli 
anni, possano proseguire a ricordare questo 
grande italiano. 
L’assessore al Turismo della Regione Sici-
liana Manlio Messina e quello della Regione 

Liguria, Gianni Berrino, hanno stretto un ac-
cordo e firmato un protocollo d’intesa, nei 
giorni scorsi, proprio durante il 10° Gran 
Galà della Stampa del Festival, a Sanremo, 
per una collaborazione con scambi culturali 
e turistici nel nome di “The Voice”.
“Grazie alla sensibilità dell’assessore Messi-
na siamo arrivati finalmente a questo gemel-
laggio – spiega Gianfilippo Geraci, ideatore 
del My Way Festival e presidente dell’asso-
ciazione “Life and Art promotion” - un per-
corso iniziato nel 2008, in occasione della 
prima edizione del My Way Festival e della 
prima edizione di Hello Frank, quando fum-
mo invitati a Lumarzo dall’amministrazione 
comunale di allora, guidata dal sindaco Gui-
do Guelfo, e da quel giorno, assieme anche 
al giornalista Mauro Boccaccio, abbiamo la-
vorato per raggiungere questo obiettivo”.
“Frank Sinatra è una icona della canzone in-
ternazionale non a caso è stato definito The 
Voice – dice l’assessore Manlio Messina – un 
interprete senza tempo, con milioni di fans 
in tutti il mondo. 
Se soltanto riuscissimo ad intercettare un 

piccolo segmento di quanti lo hanno amato 
e apprezzato ed ancora lo amano ascoltan-
do le sue canzoni potremmo avere un flusso 
importante di turismo culturale e musicale. 
L’obiettivo – aggiunge Messina – è di por-
tare a Lercara Friddi attrazioni per il turista 
legato a Sinatra con il festival My Way che 
sia ben articolato in più giorni e che pos-
sa abbracciare oltre alla musica l’esperienza 
turistica associata alle eccellenze dell’eno-
gastronomia, lontano dai luoghi di massa, 
in un piccolo centro dell’entroterra della Si-
cilia”.
“In questi anni – prosegue Gianfilippo Ge-
raci - abbiamo intrapreso a Lercara Friddi 
diverse iniziative correlate al My Way Festi-
val, intitolando un anfiteatro a Frank Sinatra, 
installando una statua stilizzata di Frank e 
dal 2011 abbiamo creato il museo Frank Si-
natra e siciliani d’America, dove all’interno 
si trova tutta la discografia di Sinatra, più di 
trecento dischi in vinile e le prime incisioni, 
anni ‘30, di Frank in 78 giri in bachelite. 
Ed ancora – aggiunge Geraci - libri su Si-
natra, oggetti, biglietti dei concerti, giornali 

dell’epoca donati dai fans di The Voice. 
Ancora oggi ci chiamano da tutto il mondo 
per donare al museo qualsiasi oggetto che 
parli del nostro caro Frank. 
Attendiamo che ci vengano donati una giac-
ca da golf, un porta sigarette e un’accen-
dino d’oro, appartenuti a Frank, regalati da 
lui in persona ad un suo amico giornalista 
Giuliano Fournier, il quale ci verrà a trovare 
nella prossima edizione del My Way Festival 
2020”, conclude Geraci.
Sono stati due scrittori irlandesi, Roby San 
e Tony Summers a scoprire la vere origini 
di Frank Sinatra, come siciliano originario di 
Lercara Friddi, andando a ritroso nella sua 
vita nel corso di una ricerca, trovando un 
censimento ad Hoboken, relativo alla fami-
glia Sinatra. 
In quel censimento Antonio Sinatra corri-
spondeva all’Antonio Sinatra, papà di Frank, 
con la stessa data di nascita, stesso giorno 
di partenza verso gli Stati Uniti d’America. 
San e Summers successivamente andarono a 
Lercara Friddi con la troupe della Bbc e fe-
cero un documentario.

UN MARE CHE LEGA
DUE REGIONI ITALIANE

ALLA VOCE 
PER ANTONOMASIA:

FRANK SINATRA
Un accordo commerciale tra Sicilia e Liguria 

per scambi culturali e turistici nel nome di The Voice

L’assessore al Turismo  
della Regione Siciliana  
Manlio Messina e quello della 
Regione Liguria, Gianni Berrino, 
hanno stretto un accordo e firmato 
un protocollo d’intesa.
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L’ORETO,  
IL FIUME IN CITTÀ 

CHE PALERMO 
NON SA DI AVERE

IL CORSO D’ACQUA È LEGATO ALLA STORIA 
DELLA CITTÀ E LA SUA VICINANZA 

È MOLTO SENTITA DALLA POPOLAZIONE.

■ di Adriana Chirco ■ 

Il fiume Oreto è un corso d’acqua a regime 
prevalentemente fluviale, alimentato dalle ac-
que di ruscellamento provenienti da diverse 
sorgenti dei monti che delimitano la Conca 
d’oro. Nasce alle pendici orientali della dor-
sale tra monte Matassaro Renna (1.151s.l.m.) 
e cozzo Aglisotto (1041s.l.m.) dai monti di 
Renda, vicino Pioppo, e scorre sui territori di 
quattro comuni, Pioppo, Monreale, Altofonte 
e Palermo. Nella parte iniziale l’asta principale 
è denominata Vallone Fiumelato di Meccini; in 
prossimità del Ponte di Parco riceve le acque 
del Vallone della Monara. Dal Ponte di Par-
co alla foce assume il nome di Fiume Oreto. 
Nell’ultimo tratto urbano il corso attuale è per 
lo più artificiale.
Il fiume, che in realtà da Palermo è visibile 
solo alla foce, è legato alla storia della città e 
la sua vicinanza è molto sentita dalla popola-
zione. Il suo percorso, nascosto e protetto da 

profonde gole, si addentra nei territori agri-
coli di Palermo, con ampie deviazioni in quel-
lo di Monreale, offrendo scorci panoramici su 
una valle verdissima e inaspettata e porta alla 
scoperta di numerosi manufatti architettonici 
in un’area attiva ed affascinante.
Da sempre sfruttata per attività produttive, la 
dolce valle dell’Oreto, è oggi ancora indivi-
duabile e capillarmente abitata. Essa contri-
buisce a creare il vasto spazio panoramico 
godibile da Monreale e dalla Rocca, nonché 
dalle borgate di Villagrazia e Falsomiele.
La valle dell’Oreto si può identificare con la 
parte centrale della cosiddetta Conca d’Oro, 
l’antico “giardino di Sicilia” dove i re norman-
ni nel XII secolo costituirono il loro “Giardi-
no Paradiso”. Ruggero II vi fece costruire un 
castello nel quale si racconta abbia dimorato 
la regina Elena, moglie di Federico II d’Ara-
gona, e dove sarebbe nato nel 1305 Pietro II. 

La cappella del palazzo, donata ai Cistercensi, 
divenne il primo nucleo del monastero di S. 
Maria d’Altofonte, attorno al quale si è svilup-
pata l’omonima cittadina, chiamata Parco fino 
all’inizio del XX secolo. Più a valle si ergeva 
un’altra chiesa più antica, fondata dai Nor-
manni (XII sec.) dedicata in un primo tempo a 
S. Nicolò Lo Gùrguro; in un secondo tempo fu 
intitolata a S. Maria delle Grazie o dell’Oreto e 
fu abbandonata nel XVII secolo. 
Sulla sponda sinistra sorgeva la Chiesa di 
Santo Spirito costruita nella seconda metà del 
XII secolo dall’arcivescovo Gualtiero Offami-
lio, sotto il regno di Guglielmo II; qui scoppiò, 
il 30 marzo 1282, la celebre rivolta del Vespro 
siciliano. La chiesa, come scriveva nel 1931 
Roberto Lo Jacono,“invitava, allora, oltre che 
alla preghiera, anche alla celebrazione di fun-
zioni nuziali, le quali terminavano in festeg-
giamenti nell’amena campagna circostante; 
ma dal 1782 in poi i luoghi non invitavano che 
all’eterno riposo”. In quell’area oggi sorge il 
cimitero di S. Orsola.
Nel XIII secolo, nella zona compresa tra la 
Porta di Termini ed il Ponte dell’Ammiraglio si 
estendeva il dattileto dei Chiaramonte, un va-
stissimo giardino di palme, distrutto nel 1330 
dalle truppe Angioine. Sulla sponda destra del 
fiume sorgeva la cosiddetta Torre dei Diavo-
li, costruita dalla famiglia dei Chiaromonte ed 
oggi non più identificabile.
Disastrose alluvioni nei tempi passati fecero 
straripare il fiume Oreto, distruggendo giar-
dini, alberi, orti e ponti, per cui il fiume è sta-
to oggetto di opere di ingegneria fin dal XVI 
secolo. Nel 1557 vi furono incanalate le acque 
del Cannizzaro (Kemonia) e nel 1667 vi con-

fluivano le acque del “fossato del maltempo”, 
costruito lungo le mura meridionali della cit-
tà per raccogliere le acque del Kemonia che 
periodicamente invadevano la città. Nel 1681 
ancora un’altra alluvione e, nel 1750 il Senato 
palermitano fece bonificare i “pantani di Ca-
scina”.
L’Oreto ha costituito una sorta di argine na-
turale del territorio cittadino ed ha suscitato, 
nel tempo, poetiche fantasie, ad iniziare dal 
toponimo.
Già documentato da Vibius Sequester 
(Orethus) in epoca tardoromana, durante il 
dominio musulmano (830-1070) il fiume era 
chiamato Wadi al Abbas o Haved Abbas. Nel 
XVI secolo il Fazello sostiene di avervi visto 
piccoli siluri, detti Storioni, e, insieme a Anto-
nio Filoteo Omodei, propose una derivazione 
dalla parola greca oros, “montagna”, legando 
le sue origini ai colli che circondano Palermo 
(Oretheus, fiume che nasce dai monti); se-
condo altri il nome trae origine da un’antica 
chiesetta ubicata presso le sue sponde. In al-
tri periodi fu chiamato Cloro, Formosa, Fiume 
grande e, in alcuni tratti, Ammiraglio, Fiume 
Lato e Fiume Ponterotto.
Il Baronio, storico della metà del XVII Secolo, 
nel suo “Palermo glorioso” scrive: L’Oreto è 
di bellezza cotanta che porge a’ riguardanti 
col placido corso singolare compiacimento, 
e con le onde sue d’oro (dall’oro trae il suo 
nome Oreto), non inferiore punto al Gange o 
pur Pattolo divenuto arricchisce la palermita-
na riviera.
Lo storico Vincenzo Di Giovanni (1615) ag-
giunge: ... che esso prima usciva da un an-
tro spaziosissimo adorno d’edera e di alberi 

L’Oreto ha costituito una sorta di argine 
naturale del territorio cittadino.
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silvestri che con un boschetto onoravano la 
sua vaghissima stanza con un limpidissimo 
laghetto dinanzi, che impediva l’ingresso del 
venerando luogo, se non a quelli a chi fa-
talmente era concesso, essendo lecito quel-
lo frequentare a Najadi, Driadi, Amadriadi e 
Napee che coro facevano al venerando padre. 
Poi per terremoto fu distrutto l’antro ed an-
che gli ornamenti di quello; intanto che di tal 
celebrato loco non vi appare se non le ruine di 
scoscesi sassi e l’acqua che per molti rampol-
li dalle ruine scaturisce. Di Giovanni parla di 
anguille, cefali e tinche, ma in piccola quanti-
tà. Si pensava che in tempi lontani fosse navi-
gabile con ben grossi e spalmati vascelli. 
Tra il 1777 e il 1789, il Marchese di Villabian-
ca, erudito palermitano, ne “La Fontanografia 
Oretea”, così descriveva l’Oreto: “Niuno si me-
ravigli se l’Oreto per tante sue nobili preroga-
tive sia stato stimato il re tra i fiumi di tutta la 
Sicilia… tanto che con eccesso di poetica li-
bertà potè in seguito un ingegnoso poeta dire 
che il mondo resti più stupito per le qualità 
del fiume Oreto che per l’eccellenti preroga-
tive dell’istessa città di Palermo, quantunque 
delle più sublimi vantarne possa”.
La zona della foce iniziava in contrada Guada-
gna, “dove alcune fabbriche di laterizi affiora-
no sul fondo argilloso del fiume, sfidandone 
le piene; mentre le abitazioni scaglionate lun-
go le sponde stanno a guardarle al riparo” (Lo 
Jacono, 1931). 
Nel 1931, dopo la rovinosa inondazione di 
febbraio, furono eseguiti lavori di incanala-
mento dell’alveo per aumentarne la pendenza 
che ha reso questo tratto rettilineo. Nel 1936 
fu elaborato un primo progetto di ricopri-

mento del fiume con una strada panoramica.
Verso meridione la fascia più occidentale del 
fiume Oreto è un’area con tessuto insediativo 
rurale diffuso, dove è riconoscibile il siste-
ma agricolo originario con i relativi manufat-
ti architettonici. Quella più orientale giunge 
a lambire la contrada di Ciaculli. La fascia 
settentrionale del fiume Oreto presenta una 
massiccia edificazione, compresa fra Monre-
ale e la tangenziale di Palermo.
L’antica viabilità di attraversamento della valle 
era costituita da una fitta rete di strade inter-
poderali e sentieri che, assieme ai canali per 
l’irrigazione, collegavano le numerose mas-
serie, i bagli e, soprattutto nella parte bassa 
della valle, le altre strutture produttive.
Aveva una funzione nodale il sistema dei 
ponti costituito innanzitutto dai ponti della 
strada litorale, Ponte Ammiraglio, voluto da 
Giorgio di Antiochia nel 1125 e il ponte detto 
delle Teste mozze, accanto a cui sorgeva la 
chiesetta della Madonna del Fiume, chiamata 
poi Chiesa delle anime dei corpi decollati per-
ché nel piccolo cimitero che sorgeva attorno 
nel ‘700 vennero seppelliti i corpi dei con-
dannati a morte mediante decapitazione. Nel 
XVI secolo fu costruito il Ponte di Mare, lungo 
la strada litoranea. Lungo la vallata esistevano 
il Ponte della Grazia, robusta costruzione del 
1630, a cui s’innestava un grosso molino, e il 
Ponte del Parco.
Le proprietà terriere, molto frazionate, sono 
separate da muri in pietra; le prime pendi-
ci collinari sono terrazzate per difendere il 
suolo dall’azione di trasporto delle acque sel-
vagge e per facilitare i lavori agricoli e non 
mancavano vasche (gebbia), quadrangolari o 

Aveva una funzione nodale il sistema dei ponti costituito da 
Ponte Ammiraglio e il ponte detto delle Teste mozze.
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circolari, utilizzate per l’irrigazione. Il primo 
concreto rapporto tra il fiume e la città può 
essere individuato nel sistema di acquedot-
ti, acquedotto della Sabucia, e dei mulini ad 
acqua, impiantati nella sua sponda meridio-
nale. Le acque delle numerose sorgive e delle 
ramificazioni fluviali, che lentamente scende-
vano a valle, furono canalizzate in tempi mol-
to antichi, forse già in epoca romana, ed in 
seguito attraversarono i rigogliosi giardini di 
formazione araba. Le acque dell’Oreto erano 
utilizzate, fino al XIX secolo per muovere le 
ruote dei numerosi mulini impiantati lungo il 
suo corso. La maggior parte di questi era uti-
lizzata per macinare i cereali.
Sono ancora visibili alcuni tratti degli acque-
dotti (saie), sostenuti spesso da una serie di 
piloni ed archi, che, dopo aver prelevato l’ac-
qua dal corso principale del fiume o da sor-
genti, l’adducevano alle vasche di carico dei 
mulini; questi erano posti lungo un’unica saia 
per sfruttare al massimo l’energia idraulica, 
utilizzando le differenze di quota.
Il sistema principale è costituito dal sistema 
centrale, situato sul margine settentrionale 
del fiume, che partendo dalla contrada Mo-
lara giunge al Ponte dell’Ammiraglio. I mulini 
sorgevano ad un intervallo di circa 500 metri 
l’uno dall’altro.
Lungo la sponda meridione correva invece 
il cosiddetto canale del Parco che partendo 
dalle sorgenti di Altofonte arrivava sino alle 
campagne di S. Maria di Gesù. Il canale ha ori-
gine dalla sorgente chiamata Fontana Grande, 

situata all’interno dell’abitato di Altofonte; 
quindi attraversa la profonda valle del Biviere, 
posta tra i monti Moarda e Pizzo Valle di Fico, 
dove sono ancora visibili i resti di due mulini, 
Valle di Fico e Lago di Parco. Il canale di Par-
co arriva alle pendici del monte Orecchiuta, 
dove erano il mulino di Malpasso, nell’omo-
nima contrada, e, nella valle tra l’Orecchiuta 
e il monte Starrabba, le saie e le gore di tre 
mulini posti in rapida successione denominati 
“Paratore” ed ancora visibili.
A Villagrazia rimangono ben conservate le 
strutture esterne, la gora e la saia del mulino 
Spirito Santo.
Passato quest’ultimo mulino le acque del ca-
nale venivano utilizzate, sino agli anni ’60, 
per scopi irrigui nelle campagne di Falsomie-
le.
Intorno alla metà del XVIII secolo, lungo la 
sponda settentrionale dell’Oreto furono co-
struite alcune cartiere che consentirono di 
svincolare la produzione della carta dall’im-
portazione estera. La Cartiera Grande, tra Mo-
lara e Aquino, è stata recentemente restaurata 
e destinata ad albergo. I piccoli nuclei abitati-
vi costruiti attorno alle cartiere costituiscono 
oggi altrettante contrade, fittamente abitate.
Nella seconda metà dell’‘800 il sistema di 
produzione legato ai mulini cominciò ad es-
sere sostituito dall’energia meccanica con il 
conseguente abbandono dei mulini e la dif-
fusione delle febbri malariche per il ristagno 
delle acque. Per questo motivo tra la fine di 
quel secolo e gli anni Trenta furono intraprese 

azioni di bonifica, soprattutto verso la foce del 
fiume. Secondo le indicazioni del Piano rego-
latore del 1962, il fiume rischiò di essere co-
perto da una strada panoramica, poi fu quasi 
dimenticato fino agli anni ’80 del XX secolo. 
Negli anni Sessanta la costruzione di viale Re-
gione Siciliana ha cambiato, quasi del tutto, 
la conformazione e la vocazione agricola del-
la parte centrale della valle. È stato costruito 
un nuovo ponte, chiamato Ponte Corleone in 
ricordo di uno più antico, ma sono state in-
terrotte le antiche strade di penetrazione pa-
rallele alle curve di livello che dal centro del-
la città conducevano alle borgate; negli anni 
’70-’80 dallo svincolo Brasa è stata realizzata 
la nuova strada a scorrimento veloce Paler-
mo-Sciacca che corre per il suo primo tratto, 
all’interno della valle con ponti e piloni, supe-
rando intere contrade agricole ed apportando 
notevoli modifiche al paesaggio. 
Negli anni successivi è stata ulteriormente 
incrementata l’edilizia a villette e palazzine 
della sponda meridionale nei territori di Vil-
lagrazia e Falsomiele, già interessati da inse-
diamenti di edilizia economica e popolare ne-
gli anni ’60 e ’70. Una vasta area della borgata 
Pagliarelli è stata occupata dal nuovo carcere 
giudiziario.
Nei pressi del cimitero di Santo Spirito (S. Or-
sola), il fiume scende in gole profonde.
La parte finale del fiume Oreto scorre ormai 
in piena città, quasi in silenzio, anzi nascosto, 
all’interno di una zona fittamente abitata, ca-
ratterizzata da due passanti ferroviari, quat-

tro ponti stradali, e dalle strutture della vicina 
Stazione ferroviaria. Il corso del fiume qui ral-
lentava incontrando un terreno pianeggiante 
che “gli consente di espandersi e di formare 
specchio, in fondo al quale si profila il grande 
arco a sesto acuto di un ponte che sembra più 
vecchio di quel che effettivamente non sia”. 
Più verso mare il fiume, diviso in vari rami 
passava sotto le arcate del normanno Ponte 
Ammiraglio.
Il fiume è stato sottoposto qui ad un progres-
sivo degrado dovuto agli scarichi urbani che 
ancora oggi si riversano nelle sue acque, ed 
alla mancanza di attrattive che offre il cana-
le artificiale in cui scorre; questi fattori han-
no relegato la zona più prossima al mare in 
un ghetto, trasformando la foce del glorioso 
Oreto in una sorta di discarica. 
Negli ultimi anni la situazione ambientale è 
migliorata e si sta studiando un piano di re-
cupero paesaggistico dell’intera vallata che 
consentirebbe di trasformare la valle dell’O-
reto in un’importante luogo di biodiversità e 
mitigazione degli effetti antropici, luogo di 
iniziazione e di conservazione degli elemen-
ti biologici vegetali ed animali, avviandone il 
necessario processo di fruizione. 
È in corso un’importante campagna di sol-
lecitazione pubblica da parte di associazioni 
formate da cittadini dei quattro comuni in-
teressati, che stanno studiando, insieme ad 
Italia Nostra Palermo, la stesura ed attuazione 
del Contratto di Fiume per l’Oreto. E i volatili 
sono tornati a nidificare!

Nei pressi del cimitero di  
Santo Spirito (S. Orsola),  

il fiume scende in gole profonde. 
La parte finale del fiume Oreto 

scorre ormai in piena città,  
quasi in silenzio, anzi nascosto.
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UN MARE DI LIBRI
RISVEGLI DI PRIMAVERA

TRA LE PAGINE DI UN LIBRO
CHE PARLA UN PO’ DI NOI

Le stagioni sono ciò che una sinfonia do-
vrebbe essere: quattro movimenti perfetti, 
in armonia l’uno con l’altro. E la primavera 
tra tutte le stagioni sembra essere quella che 
più di altre si intona con gli inizi, le novi-
tà. La rinascita. Un periodo carico di attese e 
aspettative. La stagione invernale alle spalle 
e davanti la possibilità di nuove esplorazioni. 

Ma non solo. Anche percorsi che ci conduco-
no ad una via fatta di introspezioni. E così, 
prima di lanciarsi nel lento incedere estivo 
del tempo, è il momento migliore per guar-
dare dentro altre vite, altri racconti. E ritro-
vare frammenti di storie condivise. Ecco al-
lora a voi alcune letture consigliate da Paola 
Ardizzone.

■ Recensioni a cura di Paola Ardizzone ■ 

CONFIDENZA
“Raccontami la cosa che non hai mai detto a 
nessuno, di cui ti vergogni di più, e io farò al-
trettanto. Così rimarremo uniti per sempre”. 
Propone lei, in un momento di intimità, dopo 
l’ennesimo litigio. Pietro e Teresa, dopo un rap-
porto burrascoso e fedifrago, si lasceranno ma, 
la confidenza che si sono scambiati li terrà dav-
vero uniti per sempre. Non tanto Teresa, quan-
to Pietro vivrà nell’incubo che la sua ex racconti 
il suo segreto, riducendo in macerie quella vita 
perfetta che un volere supremo, a sua insaputa, 
sembra avere costruito. Pietro ha sposato Nadia, 
ha avuto tre figli e, da anonimo insegnante di 
lettere, è diventato un autorevole saggista pub-
blicando due pamphlet contro il sistema scola-
stico, fino a meritarsi un onorificenza pubblica. 
Marito fedele e accondiscendente, padre pre-
sente e affettuoso, lavoratore indefesso e ap-
passionato, amico comprensivo e disponibile, 
Pietro è amato e stimato da tutti. Ma è davvero 
così “perfetto”? È spontanea la sua bonarietà o 
si sforza di essere gentile? È per amore che non 
tradisce, o per paura delle conseguenze? Meri-
ta davvero gli onori da intellettuale che gli ven-
gono riconosciuti oppure è stato tutto il frutto 
di un caso fortuito e l’incontro con un mentore 
illustre? Tutto può crollare per una confidenza 
svelata, “Attento a te!” è la minaccia incombente 
di tutta una vita. Ma cosa avrà mai confidato, di 
così grave, Pietro a Teresa?

Editore: Einaudi
PP: 141

IDA
Sigmund Freud lo “scopritore dell’inconscio”, 
padre della psicanalisi, licenziato come una colf, 
con un preavviso di 14 giorni. Ida Bauer, Dora 
negli scritti dello stesso luminare, fu il primo 
caso clinico di Freud e suo grande fallimento, 
perché la paziente interruppe bruscamente la 
terapia. Con il caso di Dora, Freud voleva di-
mostrare l’origine sessuale della nevrosi iste-
rica, una tesi da molti considerata misogina e 
inefficace. Ida/Dora non era isterica. I colpi di 
tosse e l’afonia, gli sporadici mancamenti, era-
no reazioni, più che legittime, ai tradimenti del 
padre, alle mani lunghe di un adulto (mari-
to dell’amante del padre) che prova a sedurla, 
all’inconsistenza della madre. Non certo sintomi 
di impulsi psicosessuali repressi. Schiacciata e 
frustrata da pregiudizi e convenzioni che non 
sapeva e non voleva accettare, Ida si ribella alle 
insinuazioni sperimentali di un metodo mor-
boso e pretestuoso che vuole ingabbiarla e va 
incontro alla vita a modo suo. Sullo sfondo una 
saga familiare, uno spaccato di storia del No-
vecento europeo, una fotografia di Vienna nei 
primi anni del secolo.

Editore: Sellerio
PP: 540
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LA TRAVERSATA
Quello che è accaduto lo sappiamo tutti. La 
mattina del 7 gennaio 2015 due uomini arma-
ti di Kalashnikov irrompono nella redazione di 
Charlie Hebdo, urlano “Allāhu Akbar!” e spara-
no. Uccidono 12 persone e ne feriscono 11. In 
milioni scendono in piazza al grido di “Je suis 
Charlie!”, i leader del mondo manifestano soli-
darietà; il Papa interviene da Piazza San Pietro. 
Quella che non conosciamo, perché su di essa 
non si accendono i riflettori, è la storia di chi, 
quella mattina c’era ed è sopravvissuto. Philip-
pe Lançon, giornalista di Liberatìon e collabo-
ratore di Charlie Hebdo, dilaniato nel fisico e 
nella mente, per nove mesi ha subito quindici 
operazioni al volto che una raffica di mitra gli 
ha strappato. Viene ricostruito, rieducato, tra-
sformato. Il suo è un calvario dalla morte alla 
vita (o almeno alla quotidianità), una “traversa-
ta” in una procellosa sofferenza. Non risparmia 
nulla, ricordi, riflessioni, sentimenti e relazioni. 
Nemmeno i dettagli degli interventi chirurgici. 
Non indugia nell’autocommiserazione, non fa 
nulla per rendersi simpatico, il suo è un me-
moir allo specchio, caustico e mordace, a tratti 
disperante. Cosa si prova a tornare dall’aldilà e 
continuare a vivere, rattoppati. Come si cam-
mina tra la folla, come si mantengono rappor-
ti umani, come si fa l’amore, come si mangia. 
Come si dorme. Vorrei scendere in piazza e ur-
lare: “Je suis Philippe Lançon!”

Editore: e/o
PP: 464

UNA QUESTIONE DI TEMPO
“Una questione di tempo” è un romanzo 
storico: la nave a vapore Goetzen fu ordinata 
dal governo coloniale tedesco, nel 1913, per 
metterla in servizio sul lago Tanganika. La 
nave venne inviata smontata a Dar es Salaam, 
e da qui, spedita nel 1914 sulle sponde del 
lago, scortata da tre operai specializzati. Non 
fu varata fino al 1915, quando Germania e 
Gran Bretagna erano già in guerra. Il Belgio e 
l’Inghileterra, dal canto loro, si preparavano a 
invadere la colonia nemica e a mettere fine alla 
supremazia tedesca, con due imbarcazioni agili 
e veloci, ma non certo costruite per combatte-
re, i cui nomi Mimi e Toutou, la dicevano lunga 
sulla loro prestanza militare. Ma quello che 
rende eccezionale la cronaca di un fatto stori-
co, che rapisce chi legge come un’adolescente 
alle prime letture, è proprio il racconto d’av-
ventura. Terre lontane e sconosciute, il pae-
saggio tropicale africano che seduce e respinge 
e i suoi abitanti, i fieri guerrieri Masai; la vita 
quotidiana nelle colonie; il coraggio e l’ingegno 
umano. Ma, più di tutto, i protagonisti. Eroi e 
antieroi, vittime e carnefici, attori per lo più 
involontari di un episodio di guerra destinato 
all’oblio. Tutti tranne uno: il tenente maggiore 
Geoffrey Spicer Simson. Un misto tragicomico 
tra il capitano Hornblower di Forester e il pirata 
Long John Silver di Stevenson. Lui da solo, vale 
tutto il libro!

Editore: KELLER
PP: 304

Cure, Assistenza e Sorrisi.

ASSISTENZA DOMICILIARE
CURE PALLIATIVE

La S. A. M. O. nasce nel 1994 al fine di dar vita ad una Associazione assistenziale che operi in favore dei 
malati oncologici ed i cronici non trattabili presso il proprio domicilio, che proprio per la loro condizione, 
vengono dimessi dagli ospedali e affidati alle cure domiciliari.

Ha ottimizzato un modello di assistenza domiciliare gratuita in cui si dimostra che è possibile gestire malati 
terminali anche non ospedalizzandoli.

Questa scelta di assistenza domiciliare deve essere vista come una scelta terapeutica che comporta 
benefici, seppur limitati nel tempo, per il malato terminale.

L'intervento è mirato all'assistenza diretta dell'ammalato e al sostegno delle possibili turbe psicologiche e 
sociali della famiglia, tramite l’ Equipe della Associazione.




