
«Presto un decalogo etico sulla festa»
Il Comitato per la legalità chiede un regolamento sulle celebrazioni

ROSSELLA JANNELLO

Un decalogo della festa propedeutico
a un regolamento «che fissi tempi,
compiti e responsabilità». E’ quello
che chiede il «Comitato per la legalità
nella festa di S.Agata» (cui aderiscono
Addio Pizzo Catania, Banca Etica del-
la Sicilia orientale, Cope, Cittainsieme,
Fondazione Fava, Libera, Mani Tese
Sicilia, Movi e Pax Christi). Ed è quel-
lo che il sindaco si è impegnato a fare
a partire dalla conclusione della festa
di quest’anno.

A riferirlo il preside della facoltà di
Lingue, Nunzio Famoso che ha aperto
ieri la conferenza stampa organizzata
dal Comitato. «Ho sentito telefonica-
mente il sindaco Stancanelli - ha det-
to - e ho avuto poi un incontro con
una delegazione guidata dal com-
mendatore Maina presidente del Co-
mitato per le celebrazioni. L’uno e l’al-
tro mi hanno dato la loro piena e tota-
le disponibilità ad operare degli ag-
giustamenti nell’organizzazione del-
la festa. Allora ho chiesto di fissare da
subito un decalogo etico, propedeuti-
co  a un regolamento di cui la festa ha
bisogno. D’altra parte - continua il
prof. Famoso - la festa non deve esse-
re un tabù. Dalla Chiesa qualche pic-
colo aggiustamento è venuto, ci
aspettiamo che anche il Comune fac-
cia la sua parte. Così come devono fa-
re la loro parte i cittadini». 

Il problema della sicurezza è invece
stato sottolineato dalla signora Mile-
na Verzì, mamma di Anfrea Capuano,
il giovane morto nel febbraio del 2010
sulle strade ancora «spalmate» di cera. 

«Parlo a nome di tutti quelli - ha
detto la signora - che vogliono cam-
biamenti veri. Non punto il dito con-
tro nessuno ma non accetto lo scarica-
barile. Perchè una delibera che vieta la
cera - enumera - e contemporanea-
mente l’acquisto di tanta segatura?
Perchè le forze dell’ordine non fanno
rispettare i divieti? Perchè nelle stra-
de a rischio i segnali di pericolo cera
sono rimasti per tutto l’anno? Perchè
se un tradizione è pericolosa, e procu-
ra disagi, feriti e morte, non si cam-
bia? La festa di Sant’Agata - conclude
- è la terza per importanza nel mondo.
Ma sanno quanto dolore e quante sof-
ferenze ci sono dietro?».

E’ stato poi Renato Camarda, a no-
me del comitato, a fare il punto sulla
gestione della festa. «Quest’anno il
Comitato - dice - deve riconoscere
che la Chiesa ha preso alcune impor-

tanti decisioni.
Citiamo la forte dichiarazione del

vescovo Gristina contro la presenza di
mafiosi intorno alla vara, il bando
pubblico per la raccolta della cera,
punto delicato dei meccanismi della
festa, l’emanazione di un regolamen-
to per il conferimento di incarichi per
lo svolgimento della festa che è una
cosa importante - aggiunge - perchè ci

si può confrontare a partire da un da-
to certo, da una carta scritta».

Aggiustamenti da parte della Chie-
sa che non sono stati graditi a tutti -
ha continuato il portavoce del Comi-
tato - mostrando a tal proposito un
manifestino che è stato distribuito
durante la festa di febbraio edizione
2011 intestato «A tutti i devoti», dove
si rimbrottano «i parroci che non vo-

gliono rispettare la tradizione: la Sali-
ta di Sangiuliano va fatta di corsa!».

Ma il Comitato chiede che anche il
Comune faccia i dovuti aggiustamen-
ti e, in particolare, elabori «un Regola-
mento ufficiale che definisca tempi
luoghi e responsabiltà per le celebra-
zioni».

E di regolamenti c’è un grande biso-
gno - sottolinea Camarda - a giudica-

re dalla "fotografia" della gestione
passata della festa di Sant’Agata che
sta emergendo, grazie alle dichiara-
zioni di alcuni pentiti sul rapporto tra
cosche e candelore, rese durante il
processo in corso sulle infiltrazioni
mafiose nella festa.

A questo proposito, sono stati letti
alcuni stralci delle dichiarazioni di
Daniele Giuffrida e Raimondo di Nata-
le, ora entrambi collaboratori di giu-
stizia, rese alla magistratura nel 2006-

2007 e riferite a
edizioni della fe-
sta dei primi An-
ni ’90. Secondo
l’una e l’altra te-
stimonianza, la
gestione delle
candelore e tutto
quello che ruota
attorno era in
mano ai vari clan

mafiosi che se le contendevano a for-
za. A muovere l’interesse dei malavi-
tosi era il prestigio connesso a un ge-
sto così «visibile», ma anche gli in-
troiti delle candelore che venivano,
tolte le spese, utilizzati «per il paga-
mento degli stipendi o per acquistare
cocaina e armi».

«E’ una realtà lontana - dice il porta-
voce del comitato - ma vero o falso
che sia il racconto dei pentiti, la magi-
stratura, il Comune, le forze dell’ordi-
ne devono collaborare fra loro e ve-
gliare sulla festa.

«Accanto a loro le associazioni aga-
tine, la Chiesa e anche la società civi-
le. Perchè da un lavoro collettivo può
nascere una nuova tradizione, una
nuova regola e una nuova dignità. E
più rispetto - conclude Camarda - per
la festa di Sant’Agata».

La società
civile
s’interroga
sui riti

LA DEVOZIONE ALL’ANAGRAFE

Nel 2012 già nate due bimbe di nome Agata
Resiste ancora la fede e la tradizione, per
Agata, vergine martire e patrona di Catania,
la santa tanto amata dai catanesi, anche
nell’onomastica. Basti pensare che nell’anno
appena trascorso, il 2011, sono nati e
risiedono a Catania ben 32 bambine di nome
Agata e 4 bambini, a cui i genitori hanno dato
il nome Agatino. Nel mese di gennaio 2012,
la responsabile Ced dei servizi demografici
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Catania,
Luciana De Luca, ha verificato come siano
nate due bambine, registrate col nome

Agata.
La patrona - la cui festa comincia già a
Capodanno per vivere il clou, dopo una lunga
vigilia, dal 3 al 5, senza contare la cosiddetta
"ottava" (il 12 febbraio) e i festeggiamenti del
17 agosto, che ricordano il ritorno in patria
delle reliquie - ha già nel nome il suo
attributo caratterizzante, ovvero "la buona".
Il nome Agata infatti, dal greco (agathê), che
è il femminile dell’aggettivo agathô, è
l’accezione di "onesta" e "nobile d’animo".

SAMANTHA VIVA

DOPO 3 ANNI DI LAVORO OGGI IL DEBUTTO CON LA «SFILATA» DAL CIMITERO A PIAZZA DUOMO E QUI, DAVANTI AL COMUNE, LA PRESENTAZIONE UFFICIALE

Ecco la 12ª Candelora del Villaggio S. Agata
Stamattina ci sarà il suo debutto uffi-
ciale. Un evento atteso da tutti i devoti
ma soprattutto dagli abitanti del quartie-
re del Villaggio Sant’Agata che l’hanno
adottata insieme agli altri catanesi della
periferia sud della città. Un lavoro dura-
to tre anni per vedere stamattina la do-
dicesima candelora "Villaggio Sant’Aga-
ta" sfilare sin dalle prime luci dell’alba
attraverso un percorso che, dal cimitero,
arriverà fino al Duomo passando per via
della Concordia, via Plebiscito e via Vit-
torio Emanuele. Destinazione piazza
Duomo, dove, alle 9,30, ci sarà la sua
presentazione ufficiale.

Così le tradizionali e classiche cande-
lore che partecipano ufficialmente alle
processioni agatine, 11 di numero dopo
136 anni dalla fondazione del Cereo del
Circolo cittadino Sant’Agata, diventano
appunto 12. La bella e nuovissima can-
delora, curata dall’Associazione cattolica
"Uniti per Agata" della locale parrocchia

Santa Croce, entra a far parte dello stori-
co corteo dei cerei votivi in onore della
comune patrona principale S. Agata.

«Sant’agata ha sempre un posto spe-
ciale nel cuore di tutti i catanesi ma qui
assume un valore particolare perché abi-
tiamo nel quartiere che porta il suo no-
me - spiega Salvo Russo, il promotore di
questa iniziativa - la mia famiglia da ge-
nerazioni è sempre stata devota alla
"Santuzza" e ci siamo impegnati anima e
corpo in questo cereo costato circa
150.000 euro». 

A dare una mano, l’intera zona sud di
Catania che, attraverso varie collette, ha
dato il suo contributo. «Piccole raccolte
fondi, in quartieri non propriamente ric-
chi, che però danno il polso dell’amore
che noi abbiamo verso la patrona - dice
Corrado Baglio, vicepresidente della can-
delora - per noi è stato punto d’orgoglio
realizzare questo cereo. Una storia, dura-
ta trent’anni, che finalmente ha il suo lie-

to fine grazie alla Curia, al commendato-
re Maina, al sindaco Stancanelli e al pre-
sidente della Provincia Castiglione che
hanno appoggiato la nostra iniziativa». 

Adesso, dopo 130 anni di tradizione,
anche questo cereo diventerà parte inte-
grante delle festività agatine. Una cande-
lora alta cinque metri, per un peso di
quasi sette quintali e trasportata da otto
portatori, dove sono ritratti otto altarini
che rappresentano i momenti più im-
portanti della storia di Sant’Agata e del-
la città di Catania. Un’opera che suggel-
la il rapporto speciale tra il quartiere e la
Santuzza cominciato già nel lontano
1965. «A quei tempi il rione doveva chia-
marsi Villaggio Santa Croce - ricorda
Nunzio Russo - furono l’allora presiden-
te Giovanni Vicara e vicepresidente mu-
nicipale Giuseppe Russo a premere sul-
l’amministrazione per conferire al quar-
tiere il suo attuale nome».

DAMIANO SCALA CITTADINI DEL VILLAGGIO S. AGATA POSANO FIERI CON LA LORO 12ª CANDELORA [FOTO ANASTASI]

O STRADE E PIAZZE PRESIDIATE DA OGGI AL RIENTRO DEL FERCOLO IN CATTEDRALE

LA SEGATURA GIÀ PREDISPOSTA IN PIAZZA STESICORO [FOTO D’AGATA]

Parte oggi il piano con oltre 800 volontari
Tutto pronto per il piano di intervento operativo per
l’assistenza alla popolazione che seguirà, da oggi, la
festa della patrona. Secondo il provvedimento vara-
to dal sindaco, saranno ben 850 i volontari che for-
niranno assistenza alla popolazione agendo su più
turni, assicurando anche un supporto sanitario; 24
saranno gli operatori del servizio di protezione ci-
vile, in turni h 24, a cui si aggiunge un coordina-
mento sanitario operato dal 118 con mezzi e perso-
nale medico e infermieristico per un totale di circa
mille operatori.

Il piano di intervento operativo si avvale dell’or-
mai consolidata esperienza del sistema di Protezio-
ne civile sviluppato dall’Amministrazione comuna-
le, della Polizia municipale, Servizi tecnici. Fonda-
mentale è il supporto logistico e sanitario fornito al-
l’intera operazione dal 118 nonché dalle associazio-
ni di volontariato facenti parte del Coordinamento
comunale del volontariato di Protezione civile e
dell’Amt. Anche i cittadini però possono fare la
propria parte, assumendo un ruolo essenziale per-

ché tutto si svolga senza sorprese. Occorre, per
esempio, che i balconi non vengano sovraccaricati
con troppi ospiti e che si usino i mezzi pubblici per
gli spostamenti. 

In piazza Spirito Santo è stato attivato dalla cen-
trale operativa 118 un posto medico avanzato di 1°
livello. È inoltre attivato un mezzo di soccorso avan-
zato itinerante a cura del 118 in piazza Borsellino,
che si muoverà seguendo il percorso del fercolo. In-
sieme alle squadre appiedate di volontari, per la ge-
stione logistica e sanitaria, sarà realizzato un pun-
to informazione, sempre a cura del volontariato, in
piazza Stesicoro, in una roulotte o in una pagoda.
Saranno 44 le squadre operative appiedate schiera-
te dalla Cri e dalle Misericordie, una squadra ulte-
riore sarà riservata ai disabili, in collaborazione
con l’associazione "Come Ginestre"; ben 43 sono le
ambulanze messe in campo sia dalla Cri che dalle
Misericordie, con a bordo tre operatori ciascuna.

È attivato il Centro operativo comunale con la co-
stituzione di una sala operativa e una sala radio.

A troppo facile: come Agata.
B come il busto reliquiario che
custodisce il cranio della martire.
C come candelore: otto
rappresentanti le corporazioni dei
mestieri (fiorai, macellai, pescivendoli,
fruttivendoli, vinai, pastai,
pizzicagnoli, panettieri), poi quelle del
Circolo di San’Agata, dei Rinoti e la
piccola di Mons. Ventimiglia.
D come devoti, e chi altrimenti.
E come eroina di fede e di rettitudine,
ovvero ancora come Sant’Agata.
F come fercolo - ovvero il nome che
prende la vara quando porta con sè il
simulacro della santa.
G come giro esterno - rispetto alle
antiche mura di Carlo V, che nel ’500
delimitavano i confini della città - del 4
febbraio e come giro interno, il
percorso il 5 febbraio.
I come "Inneggiamo alla martire
invitta", l’incipit dell’inno in onore di
Sant’Agata.
L come la lentezza che ormai da
decenni è anch’essa una caratteristica
della processione.
M come "minni i Sant’Aita", le tipiche
cassatine, la cui forma rievoca il seno
martirizzato della vergine Agata.
N come "Noli offendere patriam
Agathae, quia ultrix iniuriarum est".
(Non offendere la patria di Agata,
perché ella è vendicatrice di tutte le
ingiustizie). Questa frase - ancora
posta su una delle pareti
dell’anfiteatro romano e presente in
acronimo sul prospetto della
Cattedrale - è legata anche alla figura
dell’imperatore Federico II di Svevia.
La leggenda vuole che questi decise
l’eccidio completo degli abitanti di
Catania e la sua completa distruzione.
I catanesi, conosciuta la sentenza
imperiale, chiesero di assistere alla
loro ultima messa da celebrare nella
cattedrale e Federico II acconsentì
decidendo di assistere con loro.
Appena l’imperatore svevo aprì il suo
libro di preghiere apparì su tutte le
pagine del libretto la frase. Il sovrano,
impressionato dall’accaduto, diede
immediato ordine di risparmiare la
città.
O come le "olivette", altro dolce
tipico, realizzato con pasta di
mandorle, che rievoca la leggenda
dell’albero di olivo legata a
Sant’Agata. Si narra che mentre Agata
veniva ricercata dalle guardie di
Quinziano per essere processata ella si
chinò per allacciarsi un calzare. In quel
luogo, secondo l’agiografia della
santa, sbocciò un oleastro (olivo
selvatico).
P come patrona della città.
Q come "quannu s’arritira
ast’annu?".
R come il reliquiario, ovvero lo
scrigno portato in processione
insieme al busto.
S come "’U saccu", la tipica veste
indossata dai devoti.
T come "Tu che splendi in paradiso",
inizio del ritornello dell’inno in onore
di Agata.
U come unica, perché inimitabile al
mondo è la festa di Sant’Agata a
Catania. Soltanto la Settimana Santa
di Siviglia e la festa del Corpus Domini
a Guzco, in Perù, possono
paragonarsi, quanto a popolarità e
affluenza, ai festeggiamenti agatini.
V come la vara argentea risalente al
XVI secolo.
Z come Zeinigen, una piccola
cittadina Svizzera, in cui è molto
sentito il culto della martire Agata cui
è dedicata una chiesa chiamata
Pfarrkirche St. Agatha.

ALESSANDRA BELFIORE

L’ALFABETO DELLA FESTA

L’USCITA DEL BUSTO AGATINO DALLA «CAMERETTA»; NEL RIQUADRO, DA SINISTRA, MARIA TERESA CIANCIO, MILENA VERZÌ, RENATO CAMARDA, NUNZIO FAMOSO

LA SICILIAVENERDÌ 3 FEBBRAIO 2012
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