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l  “PLEDGE TO PEACE”, ORA UNA REALTÀ  
PER IL COMUNE DI ACI CATENA

È utopico parlare di pace? 
Oggi più che mai, nella nostra società, segnata da profonde frat-
ture, dilaniata dai tanti episodi di fondamentalismo e terrorismo
che minacciano la democrazia e la pace dei popoli, la libertà di
essere e di pensare, in un contesto di conflittualità costante e dif-
fusa, una società priva di punti di riferimento, individualistica,
basata sull’egoismo e sulla concorrenza, è necessario parlare di
pace. Ma, per una volta, non facciamolo in termini di utopia o di
ideali irraggiungibili, ma in termini concreti e chiari. È questo che il
comune di Aci Catena, nella persona del sindaco Ascenzio
Maesano, attraverso il referente dell’Associazione Percorsi, si è
proposto di fare aderendo al progetto “Pledge to Peace”, sancito
dalla Dichiarazione di Bruxelles, siglata dal Parlamento Europeo
durante la conferenza “ Pace e Prosperità” del novembre 2011. Il
progetto nasce con lo scopo di affermare il benessere sociale, la
centralità e la dignità della persona, promuovendo i valori della
pace e trae ispirazione dai principi universali di libertà, uguaglian-
za e solidarietà.Non si tratta, quindi, di un proclama alto ed ideale
o di una semplice moral suasion, ma di una reale integrazione cul-
turale e sociale, nella logica che oggi le istituzioni non possono
essere separate dall’azione propositiva dei singoli. Si tratta, cioè,
della carta d’identità europea affidata ai giovani, alla loro voglia di
essere comunità e di diventare protagonisti in un mondo migliore,
sempre più globale, ma con salde radici. Ecco perché ci si riferi-
sce ad atti concreti, azioni congiunte ed innovative, a logiche di
condivisione professionale ed umana. Si può lavorare per la pace
come risultato di un grande sforzo etico, culturale, politico e diplo-
matico, per dirla con Ghandi “ Siamo noi il cambiamento che vor-
remmo vedere nel Mondo”. È in quest’ottica che il comune di Aci

Catena, firmatario del Pledge to Peace, si sta orientando, pro-
muovendo iniziative a favore della solidarietà e per il bene della
cittadinanza, tra le ultime l’organizzazione di teatri gratuiti con lo
scopo di portare in scena temi importanti che possano far riflette-
re lo spettatore, favorendo forme “altre” di cultura e la presenza tra
gli sponsor di “Cinenostrum” che quest’anno ha visto protagonisti
gli attori Ficarra e Picone, il primo testimonial del progetto nella
manifestazione che si è tenuta lo scorso giugno a Segesta. Inoltre,
è in programma, la collaborazione con il C.S.I. per promuovere la
cultura dello sport tra gli studenti delle scuole del Comune, perché
la scuola, come istituzione, come comunità educativa, rappresen-
ta la palestra dove si impara a fare pratica di pace. Si è diversi,
eppure uguali, questa è la base di ogni costruzione pacifica. A
scuola, come altrove, il rispetto dei diritti, delle “diversità” sono una
conquista, un lavoro che comporta, talvolta, difficoltà e incom-
prensioni che tocca a noi superare per impedire il contagio del-
l’aggressività e della violenza.   

Nella foto Fabio La Rosa (al centro) 
con l’ambasciatore per la pace Prem Rawat

Fabio La Rosa
fa.larosa89@gmail.com

La “calda” Estate di Maria Grazia Falsone
Estate ricca d’Emozioni per la poetessa Maria Grazia Falsone che
ha declamato i suoi versi in diverse Manifestazioni Siciliane, tenen-
do fede all’” Emozionare Emozionando”. La Poesia è la  “Voce dei

sentimenti dell’essere umano” Il suo tour inizia a fine giugno con il
“Rito della luce”, ospite di Antonio Presti a Tusa per essere poi a
“La notte bianca” di Giarre.In seguito   ad Acireale  nella manife-
stazione “Poeti per Caso” per ritrovarsi a Piedimonte Etneo con
“Poesia e Canto Moderno”. Infine a Milo per “Momenti di luce e di
vino” dopo essere stata ospite di “Iside – Donne in Mostra””a
Viagrande .

Ancora una volta la prestigiosa testata americana Ci ha voluto con
se! Grazie ad Antonio e Salvino che, consapevoli dell'importanza
del processo identitario strettamente legato alla produzione dei Vini
dell'Etna, tenendo anche conto della mia lunghissima esperienza e
dedizione all'eccellenza del Nostro territorio non disgiunta dalla Loro
totale dedizione e passione per questo mondo vinicolo, hanno dedi-
cato tutto il Loro tempo a rafforzare questi concetti in giro per il
Mondo. Grazie Figlioli...! E come disse il Capitano....BARRA DRIT-
TA E AVANTI TUTTA! Ed io Vi dico....AD MAJORA SEMPER! PAPÀ
(Giuseppe Benanti) 

Bella come Beirut
Esausta come Damasco 
Timida come il Cairo
Distrutta come lo Yemen
Ferita come Baghdad e
Dimenticata come la Palestina

Fakir Mohammed

Sono stato sempre un uomo di parte. Ho sempre cercato di costruir-
mi un'idea, un'opinione su quanto mi girava intorno. Sono stato
sovente "poco allineato" (I. Fossati) ed ho pagato carissimo l'esse-
re indipendente. Gramsci scriveva che l'Indifferenza è abulia, è
parassitismo, è vigliaccheria, non è vita: perciò odiava gli indifferen-
ti; e questa citazione l'annotai un giorno sulla mia agenda perché mi
fece ricordare la preghiera del rotariano. Non faccio più parte del
Rotary da tempo ma ne conservo il ricordo e ne condivido i principi.
Estraggo dalla preghiera l'invocazione e quel comma che cerco di
non dimenticare mai" Dio di tutti i popoli della terra, Dio che ci hai
voluto fratelli, senza distinzione di sorta, sotto l’ala della Tua miseri-
cordia, Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e dell’azione
per farne usi, secondo le nostre attitudini personali, a favore dell’u-
manità, Dio che illumini la nostra notte terrena con il raggio di spe-
ranza......... Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza, del cini-
smo, dell’egoismo, della ripulsa, della falsità." Questo preambolo mi
serve per trasmettere a chi ha la pazienza di leggermi il mio perso-
nale disappunto verso l'indifferenza ed il disinteresse che hanno
contraddistinto la classe politica nazionale nei confronti dell'alluvio-
ne e della successiva tromba d'aria del 5 novembre 2014 di
Acireale. Nessuno escluso. Raciti, Burtone, Vecchio, Catanoso: tutti
indifferenti, ognuno però per motivazioni diverse. Posso presumere
(senza pontificare, ovvio) che Vecchio per territorialità e Catanoso
per appartenenza ad area politica di destra possano giustificare la
loro indifferenza ed il loro disinteresse verso il proprio elettorato,
casomai ancora esista. Da fondatore del Partito Democratico inve-
ce, abbandonando la presunzione o le frasi giustapposte che arta-
tamente mi si imputano, prendo atto che vi è stato un comporta-
mento volutamente omissivo da parte dei rappresentanti del mio
partito. Volutamente, perché le potenzialità di Burtone e Raciti non
posso certo scoprirle io stamattina e, se solo avessero voluto, non
avrebbero avuto difficoltà ad attivare quanto previsto dalla legge.
Omissivo, perché è omissione la mancanza di soccorso nei con-
fronti della propria comunità di "appartenenza", colpita da un even-
to epocale, documentato inoppugnabilmente, tenuto conto del fatto
che il Governo Regionale mai avrebbe osato intervenire, com'è
intervenuto, se non fosse stato messo davanti ad elementi fattuali e
non immateriali. Questi sono dati del problema; questa la verità
papale papale!! Contesterei preliminarmente l'affermazione secon-
do la quale il Comitato avrebbe fatto "grossolane dichiarazioni", ma
se lo facessi sarei fuori tema perché qui scrivo a titolo personale
mentre il Comitato saprà rispondere alle illazioni di Burtone nei modi
e nei luoghi adeguati. La Città di Acireale mi è testimone comunque
della inesistente attività e, pertanto, del disimpegno del PD in occa-
sione della tromba d'aria, PD che non ha mosso un dito per dare
"voce all'interno delle Istituzioni" (come dice di sè Burtone).Quanto
poi alle motivazioni politiche, trovo ridicolo il fatto che Burtone sup-
ponga che io sia spinto da qualcuno contro di lui. Ma questa rea-
zione immotivata ed offensiva lascia comprendere come io abbia
toccato un nervo scoperto e non intendo infierire. Lo rassicuro
comunque dicendogli che noi acesi abbiamo sopportato per due
anni una situazione anomala che lui e gli altri big del partito devo-
no, ripeto devono, affrontare. Gli interessi degli Acesi prevalgono e
devono prevalere sempre sugli interessi del PD. E non viceversa.
Spero di essere stato chiaro. Chiudo questa esternazione ricordan-
do a tutti i parlamentari che è possibile prendere visione presso il
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del carteggio dell'e-
vento acese; che è possibile ravvedersi e riconoscere pubblica-
mente gli errori commessi fino ad oggi (perché anche l'indifferenza
e le omissioni sono errori); che è possibile attivare oggi un proces-
so di aiuti alle popolazioni, limitatamente a quanto previsto dalle
norme. 

Agostino Pennisi
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Iscrizioni al Corso serale per tutti coloro che hanno compiuto il 18°
anno di età con il diploma di Scuola Media e il 23° anno di età
senza alcun diploma. 

Diploma Tecnico per l’Impresa Turistica
Non è mai troppo tardi!!!
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