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CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE

Cari Soci, il primo numero ha ricevuto un
discreto apprezzamento per l’impegno
speso dal comitato organizzatore. Preciso
che tale apprezzamento è arrivato dai
presidenti di diverse sezioni e nuclei
A.A.A.; invece da parte dei soci, dai
quali mi aspettavo sia pareri sia
iniziative per migliorare, solo tre hanno
risposto: il primo con un’email di
apprezzamento, il secondo con un suo
aneddoto di vita vissuta e il terzo,
essendo un angiologo, ci darà qualche
consiglio medico. Ringrazio di cuore tutti
quelli che hanno voluto felicitarsi, mentre
non so interpretare il vostro silenzio.
La sezione la dobbiamo migliorare tutti,
ognuno con le proprie conoscenze e limiti.
Chiedo ai soci più giovani di prendere a
cuore una più attiva partecipazione,
vivere dall’interno, no per delega,
l’associazionismo; cominciando a conoscere tutto il lavoro che comporta il tenere
attiva una sezione e formarsi per il
futuro quando occorrerà eleggere il nuovo
gruppo direttivo.
Nel mese di gennaio e febbraio, in
Acireale, ci sono due eventi, uno
religioso: il 20 gennaio festa di san
Sebastiano e l’ altro festaiolo“il più bel
carnevale di Sicilia” di cui vi daremo
notizie in questo foglio. Il Cav. Grasso
Afio, già presidente della sez. del Nastro
Azzurro di Acireale, ci ha fatto omaggio
di due sue poesie, lo ringrazio di cuore.
Il 5 maggio tutti in piazza COM di
Acireale per la festa degli aquiloni
“Memorial Nello Vecchio.
Un saluto a tutti da “follow me”.
il vostro presidente

Assemblea annuale dei soci
http://assoaeroarmaacireale.weebly.com/

Presso la sede sociale il 17 febbraio si è
svolta l’assemblea annuale dei soci.
L’assemblea ha registrato una nutrita
presenza di soci. Alle 09,00, su proposta

del presidente della sezione Cusmano
Francesco, sono stati eletti il socio Rocca
Orazio, quale presidente dell’ assemblea
e il socio Chiaramida Franco, quale
segretario. Vengono letti i punti dell’
O.d.g. A chiusura dell’assemblea ci siamo
recati presso il Santuario Madonna di
Loreto in Acireale per la celebrazione
della Santa Messa. Dopo il pranzo sociale
sono state consegnate le tessere, lo
statuto e il regolamento ai nuovi soci
iscritti all’inizio dell’anno.

Nella foto: riceve la tessera la socia
aggregata Prof.ssa Bella Rosalia, vedova
del socio Romeo, che ha espresso il
desiderio di iscriversi in ricordo del
marito.
Si ringraziano tutti i nuovi soci e
auguriamo loro un costante impegno e
un’ attiva partecipazione.
il consiglio direttivo
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20 GENNAIO FESTA DI SAN SEBASTIANO
(vedi elaborato a cura del MU.Ba.SS.)
Il 20 gennaio ricorre la festa di San
Sebastiano, compatrono di Acireale. Come
sapete Sebastiano, secondo s. Ambrogio
era nato e cresciuto a Milano da padre di
Narbona (Francia meridionale) e da madre
milanese. Educato nella fede cristiana, si
trasferì a Roma nel 270 dove intraprese la
carriera militare intorno al 283, fino a
diventare tribuno della prima corte della
guardia imperiale a Roma. Fu stimato per
la sua lealtà e intelligenza dagli imperatori
Massimiano e Diocleziano, che non
sospettavano fosse cristiano. Grazie alla
sua funzione, poteva aiutare con
discrezione i cristiani incarcerati, curare la
sepoltura dei martiri e riuscire a convertire
militari e nobili della corte, dove era stato
introdotto da Castulo, domestico della
famiglia imperiale, che poi morì martire.
Per
questo
le
associazione
combattentistiche ed arma hanno una pia
tradizione che si tramanda da molti anni:
rendere onore, la domenica prima del 20
gennaio,
al
Santo
compa-trono,
partecipando alla Santa Messa; occasione
in cui si fa memoria dei caduti di tutte le
guerre.
F.C.
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CENNI STORICI SU ACIREALE a cura di Francesco Cusmano
Acireale una delle più
incantevoli cit-tadine
del mondo, posta in
un piccolo paradiso ai
piedi del l’Etna, non
lontano dal mitico Aci
dalle sorgenti sacre e dirimpetto all’isola dove
Polifemo languiva per Galatea; se si è veduto quel
paese dove le rose fioriscono perennemente, pieno
di aranci e di viti, non fa più meraviglia che in
mezzo al quel popolo le muse abbiano un così dolce
e melodioso canto.
(nella foto gruppo di Aci e Galatea presso la villa
comunale di Acireale)

Questa città, che si innalza sopra un
plinto di parecchi strati di lava, all’altezza
di i161 metri sul livello del mare, ha una
superficie territoriale di 3.996 ettari e ha
una popolazione residente legale di
51.456 (Censimento 2011).Essa è tra le
primarie città di Sicilia, con un panorama
fra i più incantevoli e pitto-reschi,
guardando da un lato l’Etna in tutta la sua
maestà, e dall’altro il mare Ionio che si
distende da Messina a Siracusa.
Il suo clima è saluberrimo e la città è
indicata dai medici come una delle
migliori zone climatiche.
La sua storia si confonde con le leggende
dei Ciclopi e dei Lestrigoni e con le
tradizioni più classiche della mitologia.
Risale all’Idillio di amore tra Aci e
Galatea, simboleggiato da poeti quali:
Alesside, Nicocare, Posidippo, Filosseno,
Callimaco, Ermesianatte, Euforione,
Teocrito e Ovidio.
Idillio scolpito in seguito e dipinto dai
migliori artisti antichi e moderni.
Il sito è infatti bagnato dal fiume Aci da
Reitana a Capomolini e fu abitato dai
Greci, che vi fondarono una città, Xifonia
dal promontorio omonimo ed indi Akis
dal fiume.
È accertato però che lo stesso sito,
precedentemente, fu abitato da altri
popoli e che, sopravvenuti i Dorici ai
tempi di Teocle e di Archia (731 a.c.)
vissero insieme a quei primi abitanti.

I nuovi studi provano che la città,
nell’epoca della grandezza romana, fu
un centro cospicuo di abitazioni distinto
col nome Akis. Gli antichi ruderi delle
sue terme e i vari frammenti
archeologici trovati nell’esteso territorio
circoscritto dalle contrade Capomolini,
Santa Venera del pozzo e Reitana non
lasciano luogo al dubbio ed è notevole la
testimonianza dell’Abate Vito Amico
che, nel secolo XVIII scrisse in proposito
nel suo Lexicon tom. III Pag. 28:
“Nonnulla priscae aetatis monumenta,
de antiquo et non ignobili oppido, hac
region, nos admonent”.
Aci, nel 213 Avanti Cristo – come
riferisce Silio Italico nel libr. IV 14 —
ebbe una importanza politica speciale
che nella seconda guerra punica la fece
entrare in confederazione con Messina,
Catania, Centuripe, Acri, e Gela, in aiuto
di Marcello venuto in Sicilia per
sottomettere Siracusa alleata dei
Cartaginesi.
Secondo l’Itinerario di Antonino Pio, la
città di Aci era nove miglia da Catania.
In seguito, per fatti sconosciuti dagli
storici, fu edificata tra Acicastello e
Trezza, conservando il nome primitivo
indi leggermente modificato dai
Bizantini e dai Normanni con la
denominazione di Iachium.
Rimasta la Sicilia, dopo la strage dei Goti
e dei Vandali, in mano agli Imperatori di
Costantinopoli seguì per l’isola un
periodo di decadenza.
Fu soltanto nei primi anni del secolo VIII
che, per il pericolo di una invasione
musulmana, si scosse in qualche modo e
nel 748 determinò gli Imperatori
Bizantini a fortificare le spiagge Siciliane.

Vista della città nel XVII secolo (G. Platania)
Non vi fu luogo strategico presso le rive
del mare che non ebbe la sua rocca o
castello.

Questa sarebbe l’epoca accertata della
prima costruzione del castello di Aci e
delle fortezze fabbricate nelle vicinanze
marittime della città delle quali si
vedevano ruderi fino agli ultimi anni
dello scorso secolo.
(Notizie tratte da: “Guida StoricoMonumentale” terza edizione del Can.
Vincenzo Raciti Romeo ristampa ana-statica
1980 a cura dell’Accademia di Scienze,
Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei
Dafnici- Acireale.)
(continua al prossimo foglio)

RIFLESSIONI DI UN PARROCO

a cura di Don Gianpaolo Bonanno
parroco del SANTUARIO Diocesano
“Madonna di Loreto” in Acireale (Ct)

interno del Santuario

La solenne preghiera dell’Aviatore, che
risuona da diversi decenni ormai
nell’omonimo Santuario Diocesano di
Acireale dedicato alla Madonna di
Loreto, scandisce nei ritmi del tempo e
nella vita di questo Santuario, alcuni dei
momenti più importanti che ci vedono
coinvolti nelle lodi a Maria Santissima
Lauretana, nostra amata Madre e
Patrona. Lei ci indica la via per il Cielo,
quel Cielo che vogliamo puntare con la
stessa
intensità
dello
sguardo
dell’aquila, raggiungerlo con le sue ali e
afferrarlo
con
la
potenza
e
determinazione del suo artiglio. Volare
ad alta quota, come siete abituati a fare,
oltre che ad aprirci ad orizzonti nuovi e
sconfinati ci dona la possibilità di fare
esperienza di Cielo. Il cuore dell’uomo è
capace di Cielo, cioè di Paradiso
dunque di Dio; e allora potremmo dire
con gioia e gratitudine:
“E Sii con noi, come noi siamo con Te,
per sempre” e un arcobaleno nascerà
nei nostri cuori
http://www.santuarioloretoacireale.it/index.php

Ulisse acceca Polifemo
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LE FESTE RELIGIOSE a cura del Mu.Ba.SS – Museo Basilica San Sebastiano

La festa più amata dagli acesi si svolge il
20 di gennaio di ogni anno in onore di
San Sebastiano. Pur essendo uno dei
molti compatroni deputati insieme alla
patrona principale Santa Venera ad
impetrare la protezione divina sulla città,
i festeggiamenti tributati al Santo,
espressione di una devozione popolare
lunga oltre 450 anni ancora viva e
sentita, sono indubbiamente l’evento
religioso cittadino più atteso.
Le prime luci mattutine non hanno
ancora pienamente illuminato la
splendida facciata settecentesca della
grande basilica, illustre esempio di
barocco siciliano, che la piazza antistante
si popola di “divoti” (devoti) ansiosi di
correre verso la cappella dove il Santo è
rimasto custodito e celato alla loro vista
per tutto l’anno. Momenti strettamente
religiosi celebrati in Basilica hanno
interessato i fedeli lungo le settimane
precedenti la festa, mentre le Reliquie
del Santo sono state accompagnate in
forme rigorosamente religiose nei luoghi
di dolore e di memoria della città. Messe,
funzioni, meditazioni rafforzano una
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Catechesi che, volutamente spoglia di
sovrastrutture folclorico, fa comprendere ad attenti fedeli e motivati “divoti”
il profondo senso religioso dell’evento.
Il lungo anno di privazione, offerto come
pratica di espiazione penitenziale da una
folla di fedeli ormai impazienti di
rivedere il loro beniamino si dissolve in
un urlo di incontenibile gioia all’apertura
della cappella e alla svelata della statua
del Santo raffigurato nelle sembianze di
un biondo riccioluto fanciullo in atto di
ricevere il martirio delle frecce.
“U rizzareddu” (il ricciolino) come
affettuosamente viene chiamato il Santo,
attorniato dai mille luccichii del settecentesco fercolo e con a lato i due paffuti
angioletti che con lieve sforzo sorreggono
i bracci argentei dove sono custodite le
Reliquie, viene a forza posto con
movimenti lenti resi quasi impossibili
dalla calca, sopra il pesantissimo baiardo
(un affusto di legno munito di quattro
ruote retrattili ma fisse). Al grido di: “cu
tuttu 'u cori: viva Sammastianu!” (con
tutto il cuore: viva San Sebastiano!) una
sessantina di “divoti” si tramandano di
padre in figlio l’ambito compito di
trasportare il baiardo sollevandolo a viva
forza ad ogni curva, sovente anche di
corsa, lungo un percorso che si snoda per
tutta la città. Attorno a loro altri “divoti”:
donne ed uomini, giovani e vecchi,
talvolta anche bambini in braccio ai loro
genitori, tutti, come vuole la tradizione,
senza scarpe, con i piedi coperti da

Il presidente ed il consiglio
direttivo formulano i migliori
auguri ai Soci che compiono gli
anni nei mesi di Gennaio e
Febbraio “AD MULTOS ANNOS”
LA MOSTRA DEI PRESEPI
Il giorno 6 gennaio è stata
chiusa la mostra dei presepi
inaugurata il 19 dicembre.
Dall’apertura alla chiusura la
mostra è stata visitata da un
folto numero di appassionati
di quest’arte o da semplici
visi-atori,
i
quali
hanno
ammirato,
con
curiosità
e
attenzione, le opere esposte
da
diversi
soci
ed amici
dell’associazione.
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semplici calze, vestiti della tradizionale
divisa con la testa coperta da un fazzoletto,
accompagnano insieme a una moltitudine
di semplici fedeli il Santo per tutto il
giorno. Dopo la spettacolare manovra di
uscita dalla Basilica, altre vertiginose corse
riempiono la giornata in mezzo a continui
scampanii e fuochi d’artificio. A notte
inoltrata e dopo aver traversato vie e
piazze antiche nelle quali una tradizione
lunga secoli di storia ha creato momenti di
toccante religiosità, la processione si
conclude con un suggestivo rientro in
basilica.

continua al prossimo foglio



alla stesura di questo foglio notizie

Prof. PANEBIANCO Agata
Don. BONANNO Gianpaolo
Dott. DI GRAZIA Paola
Ait.. CUSMANO Francesco
Lgt SAITTA Salvatore
Il MUSEO della Basilica di S.Sebastiano
un grazie
POESIA del Cav. Alfio Grasso *
AMOR PATRIO
Si navigava sotto coste africane,
tanta calura, di più tanta sete,
a guardare i riflessi del mare
i ricordi affioravano, e vivi.
Il volto di mia madre, i suoi occhi lucenti,
la schiena di mio padre già curva,
la giovane amata, i sui nobili gesti,
i compagni, l’ Oratorio, l’ attesa domenica.
Ritornare al reale, senza mete, era triste,
nemmeno la voglia di dire qualcosa,
nemmeno la forza di condannare,
in più il disaggio della navigazione perenne.
Rimpiangevo i tempi di pace,
quel tozzo di pane indurito,
gli infissi spalancati. l’ ardente braciere.
Solo, mi ritrovavo solo, coi miei pensieri
... MA LA PATRIA ANDAVA SERVITA, DIFESA.
*del Nastro Azzurro sezione di Acireale

ACIREALE E IL CARNEVALE http://www.carnevaleacireale.info/ sito ufficiale della Fondazione del Carnevale*
La storia del "più bel Carnevale di
Sicilia"
Il carnevale di Acireale, considerato "il più
bello di Sicilia", è una delle manifestazioni
più autentiche e coinvolgenti del folklore
isolano. Per tutto il periodo dei
festeggiamenti carri allegorici, gruppi in
maschera, bande e carri infiorati sfilano
lungo un percorso articolato per le vie del
centro. Mostre e concerti sono collocati
all'interno del medesimo circuito, interamente immersi nello splendore del
barocco siciliano. Una componente di
spicco del Carnevale è la partecipazione
attiva della folla che lo anima; non a caso,
le prime documentazioni risalenti al 1500
lo descrivono come una festa nata dalla
libera manifestazione popolare. Slegati da
ogni vincolo, nel periodo dell'anno in cui
tutto è permesso, i cittadini potevano
concedersi la libertà di scherzare sui
potenti del tempo. È da questa
propensione alla satira che ha preso vita
una delle prime maschere del carnevale
acese,"l'Abbatazzu" (Pueta Minutizzu),
che con i suoi grossi libri ironizzava sulla
classe clericale del tempo, in particolare
su Monsignor Michelangelo Bonadies,
Abate-Vescovo di Catania. Intorno al
1600, nei giorni di grasso, era usanza
comune farsi battaglia con agrumi e uova
marce. Nonostante l'entusiastica partecipazione della folla, nel 1612, la Corte
criminale emise un bando che ne vietava
la pratica per via dei troppi danni riportati
a cose e persone. La fine del XVII secolo è
stata segnata da un lungo fermo causato
dal terremoto che sconvolse la Sicilia
Orientale. Si dovranno attendere i primi
del XVIII secolo affinché la manifestazione
ripren-da sotto la spinta della ricostruzione post-sisma. Sono proprio questi gli
anni in cui si inseriscono le maschere "U
baruni (il barone)" e "i Manti". Nel corso
dell'Ottocento la manifestazione fu
strutturata e gestita come festa organizzata. In questo periodo venne introdotta
la cosiddetta "Cassariata" (la sfilata dei
"Landò"), nel corso della quale i nobili
della città lanciavano confetti da carrozze
trainate da cavalli. Il 1929 segna
l'istituzione dell'Azienda Autonoma e
Stazione di Cura di Acireale che si
occuperà di organizzare la manifestazione
fino agli anni novanta, per poi passare il
compito al Comune. Da questo momento
in poi il Carnevale acese seguirà le stesse
modalità con cui si svolge attualmente.
Le maschere in cartapesta risalgono,
invece, all'inizio degli anni trenta. Queste

opere di piccole proporzioni si trasformeranno nel corso del tempo sino a
raggiungere grandi dimensioni; queste
maschere sono le precorritrici dei primi
carri allegorici trainati da buoi. Contemporaneamente, ai "Lando" ottocenteschi
si vanno sostituendo le macchine
infiorate, altra tradizione giunta fino a noi
sottoforma di carri infiorati. Nel 1934 esce
la prima edizione del Numero Unico, a
cura del Circolo universitario. Da questo
momento, il giornale a sfondo satirico
accompagnerà tutte le edizioni dei
carnevali seguenti. Il 1948 è l'anno delle
grandi soddisfazioni: la manifestazione si
aggiudica il titolo "il più bello di Sicilia" ed
entra di diritto tra le più rinomate a livello
internazionale. Gli anni 50 e 60vedono la
nascita dei due personaggi di Cola
Taddazzu e Turi Quadaredda, poi sostituiti
da Ciccitto (Grasso Salvatore) che si
aggirava per le vie della città alternando
maschere di ogni tipo. Nell'arco di pochi
anni la tradizione carnascialesca è stata
costretta a subire numerose interru-zioni.
Altre due attese forzate, oltre quella alla
fine del XVII secolo, furono dovute alle
guerre mondiali del XX secolo. L'organizzazione dell'evento sarà posticipata anche
nel 1991 come precauzione per la Guerra
del Golfo. La lotteria del Carnevale del
Monopolio di Stato coinvolgerà la
manifestazione negli anni 1996, 1997,
2001 e 2006. Sempre nel 2006, il
carnevale di Acireale otterrà l'assegnazione del premio europeo Alberto
Sargentini da parte dell'omonima fondazione di Viareggio. Nel 2010 entrerà a far
parte di una serie di gemellaggi – tra cui
quello fra il Carnevale di Viareggio e la
Lotteria Nazionale – insieme ad altri
carnevali italiani. Ancora oggi, a distanza
di secoli, il Carnevale di Acireale trae la
propria linfa vitale dal rinnovato entusiasmo del pubblico partecipante, un
pubblico che sceglie di farsi trasportare in
una realtà alternativa, fatta di suoni e
colori di una città in festa.

Il Carnevale estivo
Da qualche anno i festeggiamenti del
carnevale raddoppiano in vista della bella
stagione. Nel corso del cosiddetto
"Carnevale Estivo", giganti in cartapesta e
carri infiorati vengono messi a nuovo per
tornare ad affollare le vie del centro
cittadino. per tornare ad affollare le vie
del centro cittadino.
Numerosi sono anche i gemellaggi con
altre città italiane come quella di
Viareggio che, nel 2005, è stata ospite di
4

piazza Duomo con la sua "Grande
ballerina". Nel 2006 i viareggini sono
tornati a far visita alla città, affiancati da
una rappresentanza di Putignano, altra
importante cornice dei festeggia-menti
carnevaleschi. L'edizione estiva della
manifestazione funge, inoltre, da prestigiosa vetrina per l'artigianato tipico e i
numerosi produttori locali. Il connubio tra
queste due figure della città e il Carnevale
si presenta come ottimo incentivo per
curiosi e turisti che vogliono avvicinarsi
alla storia ed alla tradizione di Acireale.
*avuto nulla osta dalla fondazione del carnevale di Acireale

LA RICETTA a cura di Salvatore Saitta
BRACIOLA DI PESCE SPADA
Altro piatto della cucina siciliana è quello
della braciola di pesce spada. Una volta
piatto dei poveri, oggi la tradizione lo
scopre come piatto prelibato per i buon
gustai della cucina.
Preparazione: circa 1 ora e 30 minuti;
Esecuzione: facile;
Impiego economico: alto.
Ingredienti per 4 persone:
500 gr di pesce spada a fettine sottili;
200 gr di pangrattato;
100 gr di pecorino grattugiato;
1 ciuffo di prezzemolo;
1 pomodoro maturo;
1 spicchio d’aglio;
olio extravergine d’oliva; sale; pepe.
Preparazione:
Preparare un composto con pangrattato,
pecorino, aglio e prezzemolo tritati; sale,
pepe, il pomodoro spellato e privato dei
semi tagliuzzato finemente e amalgamate il tutto con l’olio. Mettete un
cucchiaio del composto su ogni fettina di
pesce spada, arrotolate e fissate con uno
stecchino di legno. A questo punto potete
cuocerli sulla brace di carbonella oppure
in forno a temperatura moderata per
circa 20 minuti. Prima di servire condite
con il “salmoriglio”: un’emulsione preparata con olio, succo di limone, sale e
origano (oppure prezzemolo tritato) e ….
Buon appetito.
Dalla cucina popolare siciliana.

