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InnAnzItuttO

Bye bye 
Saro's Angels

Con l'azzeramento della vecchia giunta le Saro's 
Angels hanno preso il volo. Le "ragazze" del governa-

tore, così affiatate e sorridenti, hanno dovuto salutare, 
tutte meno che Lucia Borsellino e Linda Vancheri. C'è 

chi l'ha presa (più o meno) con sportività, come la 
più Saro's Angel di tutti, cioè Nelli Scilabra (nella foto 

grande). C'è chi se l'è presa, con tanto di anatema su 
Facebook, come Michela Stancheris. Passerà.
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InnAnzItuttO
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Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta a Catania 
è arrivato in tournée un grande circo equestre, definito " Il Circo 
a Tre Piste ". C’erano clown, acrobati, giocolieri e un grande zoo 
al seguito, con cavalli, tigri, leoni, scimmie ed elefanti.
In città è stato un grande evento, in particolare per le famiglie 
con bambini attratti dagli animali, dalle scimmie, in particola-
re dagli elefanti. Animale simbolo della città, una sua statua in 
pietra lavica si trova da secoli al centro di piazza del duomo, 
gioiello del barocco siciliano.
Il signor Togni, direttore e proprietario del “Circo a Tre Piste”, 
è andato in visita ufficiale a incontrare il sindaco della città di 
Catania. E in uno slancio di generosità ha promesso che quan-
do il circo fosse andato via da Catania avrebbe regalato alla 
città un elefante.
Grande attività all’ufficio tecnico comunale, nel servizio manu-
tenzione e al Giardino Bellini per allestire un degno e soprat-
tutto sicuro alloggio per l’elefante, con uno spazio esterno per 
essere ammirato dai visitatori, bambini e adulti, e uno spazio 
interno, al coperto, per ripararsi dal freddo e dalla pioggia.
Tutto pronto in attesa del trasferimento dell’elefante che è avve-
nuto, in pompa magna, un paio di settimane dopo il completa-
mento dei lavori, realizzati con la 
supervisione del sig. Togni.
La mattina del trasferimento, 
un sabato, la banda precedeva il 
corteo, al seguito scimmie, clown 
e tante altre figure del circo in 
costume. Entrano trionfalmen-
te dal cancello principale su via 
Etnea e si dirigono verso la casa 
dell’elefante situata nella parte 
sud-ovest del giardino. Gran-
de folla di bambini, mamme e 
nonni, a partire da quella mat-
tina per ogni successivo giorno. 

L’impiegato comunale

nomi & nomine
Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
ha nominato Nicolò Monteleone presidente del tribunale 
amministrativo regionale della Sicilia con sede a Palermo.

Attilio Mele è il novo dirigente responsabile del Cen-
tro regionale sangue della Regione Siciliana, nominato 
dall'assessore Borsellino. Lia Murè è il nuovo direttore 
sanitario dell'Arnas Civico di Palermo. 

Nominati i commissari ad acta delle nove ex pro-
vince siciliane. Il mandato è attribuito per soli due 
mesi. Ad Agrigento Vincenzo Lauro; a Caltanisset-
ta Vincenzo Reitano; a Catania Sergio Azzarello; a 
Enna Francesco Riela; a Messina, Girolamo Ganci; a 
Palermo, Carmelo Messina; a Ragusa Giuseppe Pe-
tralia; a Siracusa Nicolò Lauricella; a Trapani Danie-
la Leonelli.

Il Giardino Bellini è rinato. L’elefante, puntuale, ogni mattina 
alle sette e trenta pronto ad aspettare i bambini che passavano 
davanti la sua casa prima di andare a scuola portando chi una 
caramella, chi una banana e chi un cespo di lattuga.
Questo rito si è ripetuto con una certa costanza per almeno 
tre mesi, dopo di che ha ritardato l’orario di uscita e anticipa-
to l’orario nel quale si ritirava a dormire; fino a uscire per una 
mezz’ora al giorno in orari incostanti con lagnanze e proteste 
dei bambini.
Il direttore del giardino, preoccupato, si rivolge al veterinario 
comunale il quale sollecitamente visita l’elefante e riferisce: 
Per quanto ne possa capire io che di elefanti non mi sono mai 
occupato, mi appare sano e in perfetta salute. Forse soffre di 
nostalgia per il mondo del circo che ha lasciato. Forse è il caso 
di chiamare Togni”.
Il circo si trovava a Napoli ed è stato facile per Togni prendere un 
aereo e arrivare a Catania, una macchina del comune lo aspet-
tava all’aeroporto. Subito di corsa al Giardino Bellini e alla casa 
dell’elefante. L’elefante era coricato, dormiva pacificamente. To-
gni lo scruta, lo osserva e poi dice al Veterinario comunale che lo 
accompagnava: “Lasciatemi solo con lui. Desidero vedere come 

reagisce.” Rimasto solo tira 
fuori dalla giacca lo stimolato-
re elettrico e stimola l’animale 
con due colpi secchi.
L’elefante subito si alza irritato 
e Togni gli sussurra all’orecchio: 
“Perché non vuoi più lavorare, 
perché stai tutto il tempo den-
tro questo rifugio a dormire, 
a oziare?” L’elefante risponde: 
“Togni, chi minchia sta ricennu! 
ora ‘mpiegatu comunali sugno 
e m’attocca ‘n fari nenti!”.

@andreavecchio39
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Dove eravamo rimasti A cura di Federica De Felici

InnAnzItuttO

Capperi 
che assessore

Nino Caleca, avvocato 
penalista di Palermo, 
nato a Pantelleria, é il 

nuovo assessore all'Agri-
coltura, Sviluppo rurale 

e Pesca. Dirigente nel 
vecchio Partito Comu-

nista siciliano, difensore 
del giornale L'ora e di 

Totò Cuffaro, Calogero 
Mannino e molti nomi 

noti della politica sicilia-
na, avvocato dell'ordine 

dei giornalisti di Sicilia, 
sostituisce Ezechia Paolo 

Reale alla guida dell'As-
sessorato regionale. Noi 

ve ne avevamo parlato 
più di sette anni fa, in un 

vecchio "A tavola con" 
dal titolo "Capperi che 

avvocato".

Buttanissima 
in tour

Grande successo per l'ul-
timo lavoro di due vecchie 

conoscenze di I love Sici-
lia: Pietrangelo Buttafuoco 

e Peppino Sottile (nella 
foto). Il primo autore del 

fortunatissimo pamphlet, 
il secondo regista del 

suo altrettanto fortunato 
adattamento teatrale, 

portato in scena dall'attore 
palermitano Salvo Piparo, 
prima a Caltanissetta, poi 

a Catania. E a gennaio si 
va a Palermo.

Raimondo Todaro dalla danza alla mafia targata Canale 5. Il 
talentuoso ballerino catanese di 26 anni, quattro volte vinci-
tore di "Ballando con le stelle" ha commosso tutti, nelle scorse 
settimane, continuando a danzare nonostante la sua partner, 
Giusy Versace, avesse perso durante un'esibizione una delle 
protesi che le sostituiscono le gambe. Artista poliedrico (di cui 
vi raccontammo qualche anno fa su I love Sicilia), si trova a 
proprio agio anche davanti la macchina da presa, diventando  
un popolare attore con la sua partecipazione alla fortunata 
fiction "Squadra Antimafia 6".

dalla danza alla... mafia

Lucchesi 
vince

Claudio Lucchesi, l'ar-
chitetto messinese, cui 
abbiamo dedicato vari 
servizi, e UFo (Urban Fu-
ture organization) hanno 
vinto il concorso  per la 
Shenzhen Bay Super City 
Competition con il loro 
progetto visionario Cloud 
Citizen. Una proposta 
futuristica per una città 
verde e tridimensionale 
a Shenzhen in Cina, nella 
baia di fronte a Hong 
Kong. Cloud Citizen 
parte integrale di un 
ecosistema urbano, è un 
mega-edificio con tre tor-
ri, la più alta di 680 metri, 
che rappresenta il sogno 
della nuova generazione 
con gli occhi a mandorla, 
un esempio di come 
possano essere costruite 
città con maggiori van-
taggi ambientali rispetto 
ai costi.

Zambuto 
assolto
Si era dimesso dopo la 
condanna in primo gra-
do per abuso d'ufficio 
(che gli sarebbe costata 
la sospensione) Marco 
Zambuto. Dopo pochi 
mesi, l'ormai ex sindaco 
di Agrigento, protagoni-
sta di un nostro reporta-
ge di qualche anno fa, è 
stato assolto in appello 
per lo stesso reato.

FATTI e peRSOnAGGI dI CUI CI SIAMO GIà OCCUpATI
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del "Giornale di Sicilia-La Stampa-il 
Foglio-Panorama", che si becca l'appel-
lativo di "polli" Arena. Travaglio defini-
sce "cialtroni" quei pm e quei cronisti 
"giuristi per caso", che osano parlare 
della Trattiva "come si fa al bar". Come 
reagisce Arena? "Prende il volo" come 
nella famosa pubblicità del gallus do-
mesticus e con la signorile nonchalan-
ce di un "modesto cronista di borgata" 
tace e se ne infischia.

Brandara all'IstItuto, anzI no

Maria Grazia Brandara, giornalista 
pubblicista, ex segretaria particolare di 
Mariella Lo Bello, é stata nominata pre-
sidente dell'Istituto superiore di giorna-
lismo. Ma ha rinunciato alla nomina per 
seguire nuovamente la Lo Bello, tornata 
assessore, stavolta alla Formazione pro-
fessionale.

GIro addettI stampa
Roberto Ginex, segretario provinciale 
dell'Assostampa di Palermo, è il nuovo 
addetto stampa all'Ars di Antonio Ven-
turino, vicepresidente dell'Assemblea. 
Ginex sostituisce Marco Benanti che 
adesso segue l'eurodeputato grillino 
Ignazio Corrao.

solIdarIetà a tGs 
Tempi duri per le tv private. La crisi bussa 
alla porta anche di Telegiornale di Sicilia, 
dove arrivano i contratti di solidarietà. 
Ne ha parlato sui social network il capo 
della redazione della storica tv privata di 
via Lincoln Angelo Morello. 

InnAnzItuttO

premIo CutulI a tuttoIlmondo

Il Premio Internazionale Maria Grazia 
Cutuli, dedicato alla giornalista catanese 
del Corriere della Sera, sarà assegnato 
quest'anno ad Andrea Tuttoilmondo 
corrispondente dalla Sicilia dell'agenzia 
di stampa Askanews (e firma e amico di 
I love Sicilia), vincitore a pari merito con 
Lynsey Addario e Amalia De Simone. Un 
premio speciale sarà conferito da Fer-
ruccio de Bortoli, direttore del Corriere 
e presidente della Fondazione Cutuli 
onlus, alla giornalista palermitana Lau-
ra Anello.

marCo travaGlIo e I "pollI" arena

Poco prima della testimonianza del 
Presidente Napolitano al processo Trat-
tativa, Travaglio, si scaglia dalle pagine 
de Il Fatto quotidiano, contro il collega 
Riccardo Arena, cronista di giudiziaria 

QuotIdIanI In pICChIata

Anche nel mese di agosto dati Ads ne-
gativi per i quotidiani siciliani. Rispetto 
a un anno prima La Gazzetta del Sud ha 
fatto segnare un -16 per cento, il Gior-
nale di Sicilia un clamoroso -33,5 per 
cento, La Sicilia -15,8%, il Quotidiano di 
Sicilia -25,5. 

novItà sul weB

Tanto si muove sul web. Due nuovi siti di 
informazione sono nati in queste setti-
mane. Uno si chiama Meridionews, è di-
retto da Luigi D'Angelo e mette insieme 
le forze di Linksicilia di Giulio Ambroset-
ti e CtZen. L'altro si chiama Extraquoti-
diano ed è diretto da Alessia Cannizzaro. 
Pochi giorni prima era toccato a L'ora 
debuttare nella sua nuova veste di quo-
tidiano on line. Infine, Alberto Samonà, 
giornalista e autore di numerosi libri, ha 
lasciato la direzione del quotidiano onli-
ne resapubblica. 

meDiapeopLe Fatti e personaggi 
della stampa siciliana
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InnAnzItuttO

è arrivata la bUfera
Crocetta avvisato durante la giunta: 
"Presidente, c'è il ciclone". "E su Rai tue che 
fanno?". 
Venerdì 7 novembre 2014
                                                                                                                   

Ché sChiava di roMa...
Baccei non vuole l'auto blu e si 
accontenta di una Panda. In base ai patti 
con Delrio la guiderà Crocetta. 
Giovedì 6 novembre 2014
                                                                                                                   

aUtonoleggio
Caleca: "Riporterò i giovani in 
campagna". Stancheris: "Vuoi affittato il 
camper?". 
Mercoledì 5 novembre 2014
                                                                                                                   

W la sqUola
Faraone sottosegretario alla scuola. 
Stupore dell'interessato: "Ah, si scrive con 
la c?". 
Venerdì 31 ottobre 2014
                                                                                                                   

sUl più bello
Il disappunto di Gerratana: "Proprio 
adesso che avevo imparato qual era il mio 
posto auto...". 
Martedì 28 ottobre 2014
                                                                                                                   

Capelli e riMpasto
Dopo la conferenza stampa choc di ieri 
sollievo nella maggioranza: azzerata la 
giunta la Stancheris potrà andare dal 
parrucchiere.
Venerdì 24 ottobre 2014
                                                                                                                   

e allora ditelo
Calleri: "Ah, non si chiamava sala 
Lassie?".
Giovedì 23 ottobre 201

i piZZini 
Il meglio di un mese 
di satira quotidiana

Gli “amici” di I love Sicilia su Facebook  e Twitter sono in costante crescita. 
Un modo, per voi, per scoprire in anteprima tutte le novità che riguardano 
il vostro mensile preferito, conoscere i personaggi e commentare insieme 
le notizie. Per noi, un modo per mantenere un canale diretto con voi, i no-
stri lettori, nostra fonte costante d'ispirazione. Per entrare a far parte del 
gruppo I love Sicilia su Facebook è  sufficiente cliccare su www.facebook.
com/pages/Ilovesicilia/20437592231, mentre per trovarci su Twitter cer-
cate l'account @ILSmagazine e seguiteci. 

I love social

scaricateci
Il vostro mensile preferito sul computer, sul telefono o sul tablet. Potete averlo, 
scaricando la app di I love Sicilia su Apple store, Google play o Window store. 
Uno strumento che vi permette di sfogliare I love Sicilia anche in versione digi-
tale. Oltre al nuovo numero potrete acquistare anche tutti gli arretrati. La app è 
stata già scaricata da moltissimi utenti. Ci vediamo sul pad.

picchì, chi è?
MIRACOLO A BALLARò
Gode di ottima salute e svolge la sua attività di venditore ambu-
lante al mercato Ballarò. Eppure percepisce due pensioni di 
invalidità dall'Inps, di cui una come cieco al cento per cento. 
Picchì chi è? Il finto invalido, che era già stato condannato 
per avere accoltellato la sua compagna, dovrà restituire 
adesso circa settantamila euro frodati all'Inps. Come 
si suol dire, chi la fa l'aspetti.                                     F.d.F.

iL maLochiffare
Come sta 
il bassotto?
Disoccupazione, malasanità, buro-
crazia sterile, maltempo e traffico. 
Ma a Palermo c'è un problema ben 
più grave che fa scomparire tutto il 
resto. Il bassotto di Stefania Petyx è 
stressato. L'accusa parte dall'Aidaa – 
Associazione italiana difesa ambien-
te e animali- che ha chiesto al servizio 
veterinario della Asp di Palermo di 
avviare i controlli medici sul bassot-
to. “Stress da telecamera”, ecco il male 
di cui soffrirebbe il povero bassotto 
secondo gli animalisti. Sono cose. 
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Mandate le vostre foto divertenti 
a info@ilovesicilia.info 
o per posta a novantacento srl, 
via rosolino pilo, 11 - 90139 palermoai confini DeLLa reaLtà

InnAnzItuttO

OgnunO hA 
I suOI prOBLEmI

Foto Cuffari

rOmAntIcO
Foto Giuseppe 

Mirabella

rIspOstE
Foto Amato

LO strEttO 
IndIspEnsABILE 

Foto Francesco 
Termine

IcOnA 
Foto Toti 
Trapani

gOrdOn BLuE
Foto A .Dammone

cOrtELLI 
Foto F. Termine
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È sempre uno degli appuntamenti più attesi dai lettori di I love Sicilia. 
La classifica dei 100 potenti torna per la sesta volta sulle nostre pagine. Un 
gioco – lo ripetiamo ogni anno: mai prendersi troppo sul serio – per fare 
alla nostra maniera, tra il serio e il faceto, un punto sugli equilibri del potere 
siciliano. Il ranking anche quest'anno è stato stilato dalla redazione (Fran-
cesco Foresta, Giuseppe Amato, Roberto Benigno, Claudio Reale e Salvo 
Toscano). Come da tradizione, rispetto all'ultima classifica (dalla quale 
è trascorso poco più di un anno), abbondano le new entry e gli scossoni, 
tra ascese clamorose e rovinose cadute. E per la prima volta, al comando... 
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U
na donna, finalmente. La nostra 
classifica dei cento potenti giun-
ge alla sesta edizione e per la pri-
ma volta si tinge di rosa, salutan-
do in vetta Patrizia Monterosso. 
La zarina di Palazzo d'orleans, 
potente segretario generale del-
la presidenza della Regione, si 
era già piazzata sul podio nella 
scorsa edizione e quest'anno 

sale sul gradino più alto. In un momento in cui la politica soffre 
sempre di più e sempre di più perde smalto e consenso, cresce 
in modo inversamente proporzionale il potere dei burocrati, che 
appare più stabile e duraturo. E tra loro, l'elegante Patrizia, è sen-
za dubbio la più potente.
Già segretario generale con Raffaele Lombardo, la Monterosso, 
la cui ascesa nei Palazzi del potere fu innescata dalla destra si-
ciliana negli anni di Cuffaro, è rimasta saldamente al suo posto 
con Rosario Crocetta. Molto ascoltata dal governatore, tanto da 
farla dipingere dai maligni come il vero presidente della Regione, 
Patrizia Monterosso è stata bersagliata dai grillini che ne hanno 
chiesto  la rimozione in quanto condannata dalla Corte dei con-
ti. Ma Crocetta l'ha difesa a spada tratta. Lei all'apparenza non se 

n'è curata più di tanto. Diciamo che l'ha presa con filosofia, disci-
plina nella quale è laureata. Anche questo le rinfacciarono, visto 
che la tradizione vuole che sulla poltrona di segretario generale 
sieda un giurista. E non lei, “la maestra”, come la chiamano i de-
trattori. “E' brava, merita di stare dov'è”, è il refrain che i potenti 
di turno hanno ripetuto parlando di lei. Loro passano. Patrizia 
resta. E regna.
Il primo posto quindi si tinge di rosa. E sul podio, accanto alla 
Monterosso sale un politico che fin qui s'era visto nelle zone 
medio-basse della classifica, quel Davide Faraone a cui l'exploit 
di Matteo Renzi ha messo le ali. Il politico palermitano, col Rot-
tamatore da sempre, è diventato un pezzo da novanta del Pd 
siciliano, forte della sua copertura a Palazzo Chigi. Neo-sottose-
gretario alla scuola, Faraone ha visto letteralmente impennare 
le sue quotazioni, giocando il ruolo del deus ex machina nella 
genesi degli ultimi due governi regionali. 
Sul terzo gradino del podio il solito Antonello Montante, numero 
uno dello scorso anno. Il leader della Confindustria siciliana (lui 
e Ivan Lo Bello la hanno trasformata in una lobby potente anche 
nell'Isola come lo è al di là dello Stretto)  conserva un'influenza 
significativa sulla politica. Basta guardare a come nel Crocetta 
ter, l'unico assessore salvato dal repulisti oltre a Lucia Borsellino 
sia stato proprio quello in quota Confindustria, ossia Linda Van-

Per la prima volta la vetta della nostra classifica si tinge di rosa. 
La Monterosso a capo della burocrazia regionale rappresenta 
un potere che oggi appare più stabile e duraturo della politica. 
Seconda piazza per Davide Faraone, che sulle ali del renzismo 
ha scalato il Pd siciliano. Resta sul podio Antonello Montante 

la prima donna
Patrizia

di Salvo Toscano
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cheri (anche lei ben piazzata nel ranking). 
Un potere, quello della Confindustria sici-
liana, ritenuto eccessivo dai detrattori. Sulla 
scia di Montante, la rappresentanza confindustriale nel nostro 
ranking è ben nutrita, a partire dal “gemello” Ivan Lo Bello, pro-
seguendo con Rosario Basile, Giuseppe Catanzaro, Alessandro 
Albanese e Alfonso Cicero, presidente dell'Irsap (tra le polemi-
che) vicino alla Confindustria.
Ai piedi del podio una voce doppia: si scrive Alessandro Baccei, 
si legge Graziano Delrio. I patti che hanno portato alla nascita 
del Crocetta ter prevedono un'intesa con Palazzo Chigi che ha 
il sapore della tutela. Delrio si fa vedere sempre più spesso e ha 
piazzato un suo uomo all'Economia e una burocrate della Presi-
denza del Consiglio (la Castronovo, new entry dal ranking) agli 
Enti locali. Da qui l'ingresso del binomio Baccei-Delrio nella top 
ten, davanti all'evergreen Beppe Lumia, alter ego del presidente 
della Regione dipinto dai detrattori come una sorta di Ricehelieu 
termitano, e a un Rosario Crocetta che appare in calo rispetto 
all'anno scorso, vuoi per il commissariamento dolce imposto 
dalla Capitale, vuoi perché il presidente sembra meno mattatore 
e più imbrigliato dai partiti, ma soprattutto perché col passare del 
tempo i risultati continuano a mancare e gli annunci a stancare.
Nella top ten restano Leonardo Agueci, che ora è anche reggente 
della procura di Palermo, il ministro dell'Interno Angelino Alfano 
(almeno finché starà al Viminale, il futuro è un'incognita), Piero 
Grasso (di lui si parla persino per il Quirinale) ed entra il magi-
strato Roberto Scarpinato. Scivola di diverse posizioni rispetto 
all'anno scorso Gianpiero D'Alia (la sua Udc non sta troppo bene 
a livello nazionale anche se in Sicilia tiene botta), salgono Lino 

patrIzIa monterosso  
Gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma 
Patrizia è sempre lì. Intoccabile, la donna più potente (e invidiata) 
di Sicilia resta al suo posto, qualsiasi cosa accada fuori e dentro il 
Palazzo. Che nemici e malelingue ormai considerano cosa sua. 
Siede sulla poltrona di segretario generale di Palazzo d'orleans, a 
capo della mastodontica burocrazia regionale. Ce la mise Lom-
bardo, Crocetta l'ha tenuta lì, senza curarsi troppo di una condan-
na della Corte dei conti, anzi, difendendola a spada tratta. La Iron 
Lady dei grand commis vaglia, valuta, consiglia, ed è il centro del 
cerchio magico del presidente. Ma a differenza di quest'ultimo 
non è esposta a un quotidiano calvario mediatico. Il primo posto, 
prima donna nella storia della nostra classifica, è tutto suo.

1 ˆ3

antonello montante
Resta sempre il potente con la P maiuscola. L'influenza della sua 
Confindustria sui palazzi del potere è fuori discussione. E in tanti 
lo mal digeriscono. Lui, industriale vero e protagonista della svol-
ta antimafia della confederazione, insieme a Ivan Lo Bello, non 
se ne cura più di tanto.  Presidente regionale e vicepresidente 
nazionale di Confindustria con la delega alla legalità, ma anche 
leader di Unioncamere, è stato considerato uno dei big sponsor 
del governo Crocetta. Col tempo, però, i rapporti con la giunta 
regionale sono diventati più tormentati, alla luce delle tante 
critiche mosse da Confindustria alla classe politica siciliana per 
le mancate risposte sul tema dello sviluppo.

3 ˇ1

davIde Faraone 
Alla faccia del balzo in classifica. Il politico palermitano 
aveva in tasca il biglietto della lotteria vincente. Quello 
col faccione di Matteo Renzi. E grazie alla luce riflessa del 
premier, si è conquistato un posto di primissimo piano nel 
Pd siciliano. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, tutti passano 
da lui per le decisioni che contano. Lui dal canto suo al netto 
di qualche ultimatum caduto nel vuoto e un po' di sottogo-
verno spartito ai fedelissimi, ha portato a casa l'azzeramento 
della giunta su cui ha tanto lavorato. E non era facile. 

2 ˆ81

Per la sesta volta ecco la nostra classifica. Politici, imprenditori, magistrati, 
professionisti, burocrati, opinion leader: ecco le schede dei cento potenti di Sicilia 2014. 
Accanto a ciascuno, è indicata, fra parentesi, la posizione nella classifica dell'anno scorso. 
Le new entry sono indicate con NE.
(Schede a cura di Giovanna Cirino, Antonio Condorelli, Riccardo Lo Verso, Claudio Reale, Accursio Sabella, Salvo Toscano)

Leanza e Totò Cardinale, vecchia guardia 
democristiana sempre in auge.
Tante le new entry, dai burocrati come 

Barresi e Sammartano agli artisti come Pif (che ormai è al limite 
dell'onnipresenza) fino ai politici come Luca Sammartino che 
staccatosi da Leanza si propone ora da leader di partito. Resisto-
no degli habitué della classifica come Antonello Cracolici, Bar-
bara Cittadini, Gianni Puglisi, Leoluca orlando. Tra le new entry 
anche qualche “forestiero” che s'è fatto strada in Sicilia e i nuovi 
assessori del Crocetta ter. Escono Francesco Messineo, che ha 
lasciato il vertice della procura palermitana, e Guido Carlino, che 
lascerà il suo ruolo alla Corte dei conti nei prossimi mesi. La clas-
sifica assume un sapore vagamente mediorientale poi per l'irru-
zione di Salvo La Mantia e Sami Ben Abdelaali, trait d'union tra 
l'Isola e gli sceicchi. 
Si rifanno vedere nel ranking – che è stilato a giudizio insindaca-
bile dalla redazione e che, ci tocca ripeterlo ogni anno, è un gioco 
e per tale va preso! - volti apparsi in passato e poi usciti, come Pie-
trangelo Buttafuoco, Domenico Mogavero (che con le sue “apertu-
re” su famiglia e omosessualità è tornato ad essere un punto di ri-
ferimento per un certo cattolicesimo progressista) e Tonino D'Alì. 
Tanti come sempre i magistrati tra Palermo, Catania e Messina 
(e fra loro non mancano le donne) e i grand commis (dal nuovo 
segretario generale dell'Ars ai pezzi da novanta delle partecipate), 
non moltissimi gli imprenditori ma d'altronde il lungo momento 
di crisi si fa sentire anche nella nostra classifica. Che vede però 
diverse new entry come il giovane Ugo Parodi Giusino di Mosai-
coon, l'azienda palermitana visitata da Matteo Renzi. Perché un 
po' di speranza nel futuro di questi tempi non guasta. n

Sale in classifica 
Roberto Scarpinato, 
tra i magistrati 
lo precede solo 
Leonardo Agueci. 
Alfano scende ma tiene. 
E Crocetta perde 
qualche posizione 

da sinistra,
roberto 
scarpinato, 
rosario 
crocetta, 
totò cardinale 
e angelino 
alfano. sopra, 
leonardo 
agueci 
e davide 
faraone con 
matteo renzi
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alessandro BaCCeI (GrazIano delrIo)
Si scrive Baccei, si legge Delrio. E tradotto vuol dire commissa-
riamento dolce della Sicilia. La nascita del Crocetta ter passa 
anche dall'accordo con Roma e col governo Renzi. La Regione 
alla canna del gas, camminando sull'orlo del default si è conse-
gnata alle mani del sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio Graziano Delrio che ha piazzato al Bilancio il toscano 
Alessandro Baccei. Per capire anzi tutto qual è il reale stato dei 
conti. E per agire di conseguenza. Si salvi chi può.

4 N.e.

Beppe lumIa
I suoi detrattori lo chiamano il Puparo, per sottolinearne l'in-
fluenza sul frontman Rosario Crocetta. Beppe Lumia, profeta 
dell'antimafia politica, dopo aver portato il Pd all'alleanza 
con Lombardo, si gode da due anni, regnante Saro, il potere 
autentico. Defilato, quasi invisibile, preferisce ai riflettori dei 
media gli incontri sul territorio. o a Palazzo. ora che il suo 
Megafono è entrato ufficialmente nel Pd, grazie alla sponda 
con Davide Faraone, il neo-renziano Lumia vanta anche 
robuste coperture romane. Gli serviranno per strappare l'en-
nesima deroga per candidarsi alle prossime elezioni?

5 = 5

rosarIo CroCetta
In sella c'è sempre lui. Ma rispetto all'ultima edizione della no-
stra classifica, le sue quotazioni scono scese. Perchè i risultati 
del suo governo appaiono fin qui modesti e perchè il cammino 
politico della sua giunta è stato costellato di inciampi, liti, spac-
cature e qualche figuraccia. Per lo meno, tra annunci, denunce, 
visite in procura, conferenze stampa show, memorabili com-
parsate in tv e nomine improbabili, nei suoi primi due anni a 
Palazzo d'orleans non ci siamo annoiati. Ma il governatore ha 
tirato troppo la corda. E negli ultimi tempi è stato costretto a 
scendere a più miti consigli, mettendo a fuoco (forse) che non 
si può far tutto da solo. Nemmeno la rivoluzione. 

6 ˇ2

leonardo aGueCI 
L'anno scorso era "solo" il procuratore aggiunto che coordina 
le inchieste che stanno facendo tremare Palermo e la Sicilia, 
dai rapporti fra mafia e politica agli sprechi del Parlamento 
siciliano. Ma adesso, dopo l'addio di Francesco Messineo, 
Leonardo Agueci è anche il procuratore facente funzioni. Che 
però nelle ultime settimane ha dovuto difendersi da qualche 
malumore al palazzo di giustizia, quando alcuni suoi colleghi 
hanno espresso perplessità sulla sua presenza alla deposizio-
ne di Giorgio Napolitano al processo sulla Trattativa.

7  ˇ6

pIetro Grasso 
Seconda carica dello Stato, fa il suo senza strafare. ogni tanto 
lo si vede in Tv dove se la cava sempre con garbo e sicula 
simpatia. È uno dei rari esempi di magistrato antimafia pas-
sato alla politica senza fare un tonfo. E non è cosa da poco. 
Qualcuno ne ha parlato persino come il possibile erede di 
Giorgio Napolitano.

8 = 8

roBerto sCarpInato
Nel 2014 il procuratore generale di Palermo è stato a lungo 
sotto i riflettori. Non per sua scelta: il sempre riservato ma-
gistrato palermitano, che si occupa del processo d'appello a 
Mario Mori e che sta indagando sui legami oscuri dei servizi 
segreti, è stato destinatario di ripetute minacce. Che hanno 
spinto il comitato per l'ordine e la sicurezza a innalzare il 
livello di guardia al palazzo di giustizia. E che hanno portato 
migliaia di persone in piazza per esprimergli solidarietà.

9 ˆ12

anGelIno alFano 
Quando mandammo in stampa l'ultima edizione della classi-
fica, proprio in quei giorni lì, Angelino consumò il parricidio, 
abbandonando Silvio per mettersi in proprio. L'operazione 
non è andata troppo bene. E oggi il suo Nuovo centrodestra 
sembra un progetto politico senza lunghissimo respiro. Lui, 
però, è sempre seduto sulla potentissima poltrona del Vimi-
nale. E da lì scruta un futuro tutto da reinventare. 

10 ˇ4 antimafia & potere
                                                
C'è un po' un filo conduttore nella top ten di quest'anno. Ed è quello 
dell'Antimafia. Dei dieci più potetni 2014 almeno otto sono ricon-
ducibili in un modo o nell'altro all'antimfia, ai suoi meriti, ai suoi 
veleni. C'è l'antimafia politica doc di Beppe Lumia e Rosario Cro-
cetta, ma c'è anche chi l'antimafia politica l'ha criticata, non sen-
za coraggio, cioè Davide Faraone. C'è il protagonista della svolta 
legalitaria e antimafia di Confindustria Antonello Montante e il 
magistrato antimafia Roberto Scarpinato, insieme al reggente del-
la procura di Palermo (la più antimafiosa delle procure) Leonardo 
Agueci (che i politici antimafia ha criticato su questo giornale) e a 
Piero Grasso, già procuratore capo nel capoluogo. E ad Angelino 
Alfano, ministro dell'Interno e quindi al vertice delle forze che la 
mafia devono contrastare. Piaccia o meno, insomma, antimafia e 
potere vanno sempre più a braccetto in Sicilia. 
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lIno leanza 
Il suo partito, Articolo 4, è cresiciuto senza 
fermarsi mai all'Ars. Racimolando depu-
tati a iosa. Ma raccogliendo anche voti, 
quando c'è stato da pesarsi. Incredibile 
l'exploit della “sua” Michela Giuffrida alle 
Europee. Poi, però, è arrivata la spaccatu-
ra. E a Leanza è toccato traslocare dal suo 
stesso partito, fondando Sicilia demo-
cratica. Il suo ruolo di leader nell'Aula di 
Sala d'Ercole è indiscusso ma il suo peso 
crescente nella coalizione forse ha dato  
fastidio a più d'uno. 

11 ˆ23

Ivan lo Bello
Vicepresidente nazionale di Confindu-
stria, eterno alter ego di Antonello Mon-
tante, intervistatissimo sui giornali nazio-
nali, resta nel gotha del potere isolano, 
anche se nell'Isola lo si vede sempre meno. 
Sui social, invece, lo si vede parecchio e 
spesso lo si vede fare il tifo per Matteo 
Renzi. Chissà che il domani non lo veda 
approdare in politica (lui assicura che non 
se ne parla, tanto da averlo messo nero su 
bianco negli statuti confindustriali).

12 ˇ11

totò CardInale
L'evergreen di Mussomeli tesse, media, 
getta ponti. Ed è uno dei "consiglieri" più 
ascoltati di Rosario Crocetta. Ha messo su 
un gruppo di deputati prezioso per il go-
vernatore. E forte della sua lunga storia nel 
Pd gode di ottimi rapporti romani. Il suo 
ranking, quindi, è sempre più alto. Morire-
mo democristiani, direbbero i detrattori. Il 
più tardi possibile, aggiungiamo noi.

13 ˆ51

GIovannI ardIzzone
Ha portato avanti i tagli all'Ars. Ha anche 
mostrato i muscoli, all'occorrenza: ad 
esempio difendendo le prerogative del 
Parlamento sulla riforma delle Province 
o bacchettando la maggioranza sul rinvio 
della mozione di sfiducia a Nelli Scila-
bra, a suo giudizio non giustificato dal 
regolamento. In un anno difficile per l'Ars, 
insomma, il presidente dell'Assemblea 
ha tenuto la barra dritta. Anche a costo di 
criticare la maggioranza che l'ha eletto.

14 ˇ10

GIovannI salvI 
I successi della procura di Catania, da 
lui guidata, spaziano su ogni settore che 
il crimine ha interesse a gestire. Ma nel 
2014 Giovanni Salvi ha anche incassato 
diversi risultati: su tutti, la condanna di 
Raffaele Lombardo, giudicato colpevole 
in primo grado di concorso esterno. Nel 
frattempo, il procuratore di Catania è an-
che riuscito a superare le rivalità interne 
che avevano portato alla sua nomina e 
ha costituito un pool per le indagini sulla 
pubblica amministrazione. Insomma: un 
anno dopo è ancora più potente.

15 ˆ17

nIno CaleCa
Già principe del foro, con clienti di peso 
da Totò Cuffaro a scendere, l'avvocato 
palermitano con ascendenze pantesche 
è entrato a sopresa in giunta, spedito da 
Lino Leanza. Neoassessore all'Agricoltu-
ra gestisce l'ultimo baluardo ancora con 
qualche lira da spendere di una Regione 
senza un soldo bucato. Da quella poltro-
na, il suo collega e predecessore Paolo 
Ezechia Reale stava facendo bene, co-
struendo consenso. Lui farà altrettanto? 

16  N.e.

GIovannI pItruzzella
Nel periodo trascorso dall'ultima clas-
sifica ha avuto anche una copertina su 
I love Sicilia. Il che fa salire il ranking, 
ovviamente. Scherzi a parte, il giurista 
palermitano presidente dell'Antitrust è 
una figura di peso nei palazzi romani. E 
in Sicilia, malgrado la distanza, rimane 
ascoltatissimo. Merita la top 20. 

17 ˆ35

luCIa BorsellIno
Guida l'assessorato degli assessorati. E 
da lì non la sposta nessuno. Anche se 
tante voci si sono rincorse su un suo 
possibile trasloco a Roma. Tra rimpasti 
e rimpastoni, la sua poltrona è intoc-
cabile. E anche se dall'ultima nostra 
classifica a oggi c'è stato di mezzo il caso 
Humanitas, che senz'altro l'ha provata, 
Lucia Borsellino resta figura di primo 
piano nel Palazzo siciliano. E icona, 
forse anche suo malgrado.

18 = 18

lInda vanCherI 
C'era da fare una giunta tutta nuova. 
Non si salvava nessuno, Nellina Scilabra 
inclusa. Nessuno tranne lei. L'inamovibi-
le Linda, baluardo in giunta della Confin-
dustria siciliana, e nissena in particolare, 
che ormai da più di un lustro mantiene 
la poltrona, col ticket Venturi-Vancheri. 
La giovane assessora gestisce la prati-
ca Expo e si dà da fare nel complicato 
scenario delle morenti attività produttive 
siciliane. Che spera di riformare con una 
legge a cui tiene tantissimo. 

19  ̂ 71

Fausto raCItI 
Una new entry di peso nel nostro ranking. 
Il "piccolo D'Alema" (così lo chiamano tra 
il serio e il faceto) è diventato segretario 
del Partito democratico stravincendo il 
congresso grazie al patto della grande 
ammucchiata tra Faraone, Crisafulli, 
Cracolici e chi più ne ha più ne metta. 
Mestiere complicatissimo quello del 
segretario del Pd. Raciti lo ha capito bene 
sulla sua pelle. Ma tra mille traversie se 
l'è cavata, raggiungendo l'agognata meta 
della pax con Crocetta e dell'ingresso in 
giunta dei "cuperliani". 

20 N.e.

rosarIo BasIle 
Imprenditore palermitano re della 
sicurezza privata – con un esercito di 
dipendenti – ma anche confindustriale e 
presidente dell'Irfis, l'ex istituto di medio-
credito, oggi finanziaria che fa capo alla 
Regione e gestisce i finanziamenti alle 
imprese. È ormai un habitué della nostra 
classifica.

21 = 21

anGela CIanCIo
Dal padre Mario Ciancio Sanfilippo, 
principale editore del Mezzogiorno, ha 
ereditato il fiuto per gli affari. È lei che 
segue da vicino i principali impegni del 
gruppo di famiglia, compresi quelli im-
mobiliari, a partire dal Piano urbanistico 
attuativo. Angela ha le redini dell'impero 
di famiglia: è lei che si candida a salire in 
vetta alla classifica, sulle orme del padre 
(il numero uno della nostra prima classi-
fica), dei più potenti di Sicilia.

22 N.e.
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vInCenzo FalGares 
È  il dirigente generale che, in una 
Regione senza più una lira in tasca, ha 
in mano il destino delle uniche risorse 
rimaste da spendere, quelle dei fondi 
comunitari. Basta questo per spiegare 
la sua posizione in classifica. Se poi si 
aggiunge che la politica su questo fronte 
appare distratta per non dire del tuto 
impreparata, il potere del superburocra-
te appare in tutta la sua nitidezza.

23 ˆ33

GIanpIero d'alIa
Scende in classifica, come scende la 
sua Udc. Sempre più in basso alle urne 
a livello nazionale. In Sicilia, però, lo 
scudo crociato se la cava ancora. Ed è 
ancora un socio della maggioranza di 
governo. D'Alia ne resta leader indiscus-
so. E anche se il futuro è un'incognita, 
nel presente il potere c'è ancora, anche 
se lui non è più ministro.

24 ˇ7

vIttorIo teresI
"È un processo che molti temono”: 
basterebbe citare le sue stesse parole 
per capire quanto Vittorio Teresi meriti 
di stare nella classifica dei 100 potenti. 
Il riferimento è al dibattimento sulla 
trattativa Stato-mafia che lo ha portato 
fin dentro le stanze del Quirinale per 
sentire il capo dello Stato. Teresi è anche 
il procuratore aggiunto che coordina 
le indagini sulle cosche mafiose di una 
grossa fetta della città di Palermo.

25 = 25

enzo BIanCo
I suoi detrattori lo accusano di aver pa-
ralizzato Catania con i lavori del Tondo 
Gioeni e di aver perso il controllo di una 
città che si percepisce poco sicura. I suoi 
sostenitori ricordano come il sindaco 
di Catania, in un anno, sia riuscito a 
potare all'ombra dell'Etna il presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano e 
l'assemblea della Nato. Certo è che Enzo 
Bianco nel 2014 ha sfoderato le sue doti 
da mediatore, consolidando la sua mag-
gioranza a Palazzo delle Elefanti. 

26 = 26

GIannI sIlvIa
Capo di gabinetto dell'ex presidente 
Lombardo, e capo di gabinetto dell'at-
tuale governatore Crocetta, Gianni Silvia 
è tra i più esperti dirigenti della Regio-
ne. oggi è tra i più fidati burocrati del 
presidente della Regione, sempre pronto 
a sobbarcarsi anche incarichi di grande 
delicatezza. È il caso della decisione di 
accettare la nomina a dirigente generale 
del dipartimento Formazione professio-
nale. Non tanto per il ruolo, quanto per i 
tempi: erano i giorni caldissimi del “click 
day” e delle liti Scilabra-Corsello.

27 ˆ75

salvatore la mantIa
Tecnicamente è un agronomo, ma non 
un agronomo qualunque. Perché Salva-
tore La Mantia (introvabile una sua foto) 
deve sì il suo successo al pollice verde, 
ma per motivi che hanno a che fare con 
quel colore più per i dollari che per le 
piante: è l'uomo che ha portato a Catania 
i milioni dello sceicco Hamed Ahmed 
Bin Alhamed, e di fatto è la persona 
che cura i suoi interessi nell'Isola. Una 
posizione che lo rende incredibilmente 
influente. Di più: che lo rende una delle 
persone più corteggiate del momento.

28 N.e.

mImmo Costanzo
Alla fine della primavera era entrato in 
polemica con l'Autorità portuale di Ca-
tania, che non sbloccava i pagamenti per 
il mega-appalto per la nuova darsena. 
Ma poi Mimmo Costanzo, l'imprendi-
tore titolare della Cogip e socio al 50% 
della Tecnis, è riuscito a non bloccare 
il cantiere nonostante le difficoltà. Ma 
ridurre Costanzo alle attività catanesi è 
troppo poco: basti pensare che è proprio 
la Tecnis a occuparsi dei lavori per 
l'anello ferroviario di Palermo. Insomma: 
l'imprenditore catanese, che ha anche 
denunciato il racket, rimane uno dei 
pochi capitani d'impresa siciliani ancora 
in grande spolvero.

29 ˇ14

marIella lo Bello  
A volte ritornano. L'ex sindacalista 
agrigentina era uscita dalla giunta, dove 
l'avevano piazzata Capodicasa e Crisa-
fulli. Folgorata sulla via del Megafono, è 
diventata crocettiana di ferro, assumendo 
anche l'incarico di segretaria particolare 
del governatore. Poltrona che come era 
stato per Michela Stancheris si è trasfor-
mata in anticamera dalla giunta: dove la 
Lo Bello a sorpresa è tornata da assessore 
(ma non si era detto giunta tutta nuova?), 
per proseguire il lavoro fatto da Nelli 
Scilabra. È il crocettismo, bellezza.

32 ˆ61

antonello CraColICI
Ha rotto con il suo vecchio "gemello" 
Beppe Lumia. È andato allo scontro con 
Rosario Crocetta. Ma alla fine, l'inossida-
bile Antonello il Rosso resta sempre un 
punto di riferimento nel partito. A sala 
d'Ercole la sua esperienza e il suo carisma 
lo fanno sempre spiccare tra i deputati. 
Presiede la prima commissione dell'Ars, 
guida un pezzo della corrente bersaniana 
in Sicilia (con assessori in giunta e altre 
pedine importanti all'Ars) e le sue intervi-
ste fanno sempre molto rumore.

30 = 30

leoluCa orlando
Diciamolo: rispetto all'ultima classifica, le 
sue quotazioni sono un po' in ribasso. La 
sua sindacatura non sta dando la marcia 
in più che i palermitani avevano sperato. 
I guai sono tanti, il caos in consiglio 
comunale è crescente. Il sinnacollando 
però tiene duro, da politico di razza. É 
presidente dell'Anci e in quella veste ha 
bacchettato Crocetta a ogni occasione. 
Secondo il governatore lo ha fatto con 
qualche interesse, perché ambirebbe a 
Palazzo d'orleans. Una poltrona  che al 
politico palermitano, come si dice dalle 
sue parti, è rimasta qui.

31  ̌ 29

Cleo lI CalzI
Supertecnico dei fondi europei, già a 
capo del Nucleo di valutazione dopo 
essere stata capo della segreteria tecnica 
di Lombardo e presidente di Sviluppo 
Italia. ora si apre per lei una stagione po-
litica, con l'ingresso in giunta in quota Pd. 
Delega al Turismo, leggera quindi, ma il 
suo lavoro sui fondi comunitari conti-
nuerà. Ed è lì che si trovano gli ultimi 
soldi da spendere. E quindi tanto potere.

33 N.e.

nIno dI matteo 
È stato uno dei magistrati più esposti 
dell'anno. Uno di quelli che hanno 
ricevuto più minacce e che più hanno ri-
scosso solidarietà. Ma Nino Di Matteo, il 
sostituto procuratore palermitano che fa 
parte del gruppo di magistrati che segue 
le indagini sulla Trattativa, è stato anche 
uno dei protagonisti della spedizione al 
Quirinale per sentire il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Se non è 
potere interrogare il capo dello Stato...

34 ˆ49
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Bernardo petralIa
Arrivato Palermo da Marsala un anno fa, 
Bernardo Petralia ha già fatto capire di 
che pasta sia fatto. Nella Procura del dopo 
Messineo che attende di conoscere il 
nome del nuovo capo, Petralia è l'aggiunto 
attorno a cui ruotano alcune delle indagi-
ni più delicate della magistratura palermi-
tana. oggi detiene le deleghe sulle misure 
di prevenzione, la criminalità economica, 
i reati contro la pubblica amministrazio-
ne e quelli ambientali. “La criminalità è 
radicata negli uffici”, ha tuonato in una 
delle sue prime uscite ufficiali. Petralia ha 
serrato le file degli investigatori. Politici e 
burocrati "corrotti" sono avvisati.

35 N.e.

GIuseppe Catanzaro
Sempre altissime le quotazioni della 
Confindustria di Antonello Montante 
e Ivan Lo Bello. E conseguentemente 
anche le sue. Catanzaro, imprenditore 
agrigentino e numero due di Sicindu-
stria, è stato uno dei protagonisti della 
“svolta” legalitaria dell'associazione degli 
industriali. Ma è anche stato il bersaglio 
numero uno della campagna portata 
avanti dall'allora assessore all'Energia 
Nicolò Marino sul tema delle discariche, 
di cui Catanzaro è un peso massimo. Alla 
fine, Crocetta Marino lo ha sostituito. E 
Catanzaro è rimasto dov'era.  Le polemi-
che continueranno in tribunale.

36 = 36

GIanCarlo CanCellerI
I suoi colleghi pentastellati all'Ars si 
passano la staffetta per il ruolo di capo-
gruppo. Ma il grillino siciliano più in vista 
resta lui. Già candidato alla presidenza 
della Regione, il geometra nisseno si è 
mosso con disinvoltura nella sua nuova 
veste di politico, ed è ormai un punto 
di riferimento stabile per la galassia a 5 
stelle siciliana.

37 ˇ28

vanIa ContraFatto
Tecnicamente, mentre I Love Sicilia va 
in stampa, non è ancora assessore. Ma il 
via libera del Csm che manca all'appel-
lo perché Vania Contrafatto assuma la 
delega all'Energia nel governo Crocetta-
ter è poco più di una formalità. Quando 
arriverà, l'ex pm avrà in mano una delega 
da sempre centrale nelle politiche del go-
vernatore di Gela, ma soprattutto il mega-
affare del Patto dei sindaci. Un fascicolo 
che vale, sulla carta, cinque miliardi.

38  N.e.

maurIzIo GraFFeo 
In un anno di tribolazioni sui bilanci 
della Regione, il presidente della sezione 
di controllo della Corte dei conti è stato 
protagonista della scena. Prima convo-
cando i capigruppo per le “spese pazze”, 
poi lanciando a più riprese allarmi sulla 
tenuta dei documenti finanziari e infine 
“invitando” Palazzo d'orléans a conte-
nere la spesa delle partecipate mangia-
soldi, Una partita che ha di fatto tenuto 
banco nel dibattito politico.

40 N.e.

GIuseppe Gennaro
Procuratore aggiunto a Catania, è stato 
in lizza per diventare capo della procura 
etnea. Non ci è riuscito, ma nel 2014 ha 
ottenuto comunque un risultato di tutto 
rispetto: l'indagine su Raffaele Lombar-
do, sulla quale il magistrato ha tenuto 
duro negli ultimi mesi dell'era D'Agata, 
è arrivata alla sentenza di primo grado, 
con la condanna dell'ex presidente della 
Regione. 

43 = 43

Le Donne neL ranking 

GIrL 
POwER

È la prima volta che nella classifica dei 100 
potetni primeggia una donna. Patrizia 
Monterosso deteneva già un altro primato 
nel nostro ranking, quello di prima donna 
sul podio. Ma nell'edizione di quest'anno 
le donne se la cavano bene in genera-
le. Se nella top ten ce n'è una sola, ma al 
comando, nella top 20 le donne sono tre, 
oltre alla Monterosso le due "assessore" ve-
terane di Crocetta, Linda Vancheri e Lucia 
Borsellino. E sempre altissima in classifica 
un'altra donna, Angela Ciancio, figlia di 
Mario, già numero uno nella nostra pri-
ma edizione. Con lei entra anche un'altra 
figlia di un imprenditore catanese di pri-
mo piano, Lorena Virlinzi, che subentra al 
padre Ennio nella nostra classifica. Ottimi 
piazzamenti anche per Vania Contrafat-
to e Cleo Li Calzi, new entry in giunta. E 
anche tra le toghe ecco il rosa: le quattro 
donne della Dda di Palermo che irrompo-
no in classifica con le loro indagini. La bu-
rocrazia ha la sua rappresentanza femmi-
nile con Luciana Giammanco, Annarosa 
Corsello e Rosaria Barresi. E c'è anche una 
giornalista in classifica: Silvana Polizzi, a 
capo della Rai di Palermo.

marCella Castronovo
Spedita da Graziano Delrio in giunta, 
in quota Udc, la burocrate di Palazzo 
Chigi dovrà mettere mano allo scottante 
dossier degli enti locali. Il che vuol dire 
riforma delle ex province, certo, ma non 
solo. Ci sarà anche da andare a fondo 
sulla reale situazione dei conti dei Co-
muni siciliani e affrontare la sempiterna 
grana dei precari. Un compito ingrato 
che però la piazza in una bella posizione 
nella nostra classifica.

39 N.e.

antonIno Candela
Un anno fa era il commissario dell'Asp 6 
di Palermo, la più grande d'Italia. Ades-
so occupa lo stesso posto, ma con una 
legittimazione più importante: la nomina 
a direttore generale, arrivata nei primi 
giorni d'estate. Ma non solo: nell'ultimo 
anno Antonino Candela si è dato da fare 
per informatizzare le procedure all'Asp e 
ha incassato l'ok del Tar alla sua decisione 
di bloccare la mega-gara per i pannoloni, 
che aveva portato al siluramento del suo 
predecessore, Salvatore Cirignotta.

42 ˆ56

roBerto laGalla
Già negli ambienti di centrodestra si 
parla di lui come possibile candidato alla 
presidenza della Regione per la prossima 
tornata elettorale (che Dio solo sa quan-
do sarà). Non è una novità: il magnifico 
rettore dell'Università di Palemro è eter-
namente in procinto di essere candidato 
a qualsiasi cosa, anche se fin qui, alla 
fine, non è stato candidato a nulla. Ed è 
rimasto a Palazzo Steri. Dove s'è tolto più 
di una soddisfazione. Se son rose...

41  ̌ 22

le donne della dda
Amelia Luise (nella foto), Caterina 
Malagoli, Francesca Mazzocco e Anna 
Maria Picozzi. L'ostinazione, la capacità 
e la brillantezza femminile spingono le 
indagini antimafia a Palermo. Sono quat-
tro le donne che coordinano le inchieste 
contro Cosa nostra. Le prime due stanno 
pure gestendo la collaborazione dei pen-
titi Sergio Flamia e Antonino Zarcone 
che tanto male stanno facendo e faranno 
ai boss di città e provincia. 

44 N.e.

non soLo potenti
Come già abbiamo fatto in passato, de-
dichiamo un box ai siciliani che pur non 
essendo ascrivibili alla categoria "po-
tenti" sono stati grandi protagonisti di 
questo 2014. Su tutti, lo Squalo, il miti-
co Vincenzo Nibali, trionfatore del Tour 
de France. Meritano la menzione anche 
Salvo Ficarra e Valentino Picone, che 
con il loro "Andiamo a quel paese" han-
no avuto l'onore di chiudere il Festival 
del cinema di Roma. E poi Suor Cristina 
Scuccia, la religiosa ragusana diventata 
un personaggio di fama mondiale per le 
sue performance a The Voice of Italy. 

suor 
cristina 
scuccia
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rosarIa BarresI
Burocrate di lungo corso, si è saputa ben 
destreggiare mentre al Palazzo cambia-
vano gli inquilini che contavano. Forte 
di competenza ed esperienza, la Barresi 
è dirigente del Dipartimento Interventi 
Strutturali dell'Agricotura. Un ganglo 
strategico della burocrazia, da cui passa-
no i robusti finanziamenti europei per il 
comparto.

45 N.e.

GIovannI Chelo
Regional manager Sicilia di UniCredit, 
presidente commissione Abi Sicilia, 
classe 1958, genovese, sposato e con due 
figli, appassionato d'oriente e di statuine 
cinesi, ha acceso speranze e possibilità di 
mutui agevolati per gli under 35 dell'Isola 
con reddito basso, grazie a un fondo di 
garanzia che sarà operativo nel 2015.

46 = 46

anna rosa Corsello
È stata potentissima, poi fuori dai giochi, 
poi di nuovo potente. E sotto i riflettori 
ci è rimasta per tutto l'anno. E se Anna 
Rosa Corsello, dopo il flop del click-day e 
la polemica con Nelli Scilabra, ha perso 
uno dei due dipartimenti strategici che 
guidava, quello della Formazione profes-
sionale, certo è che alla fine, con il ritorno 
al dipartimento Lavoro, è lei la vincitrice 
dello scontro con l'ex assessore. Già, 
perché Scilabra con il rimpasto è uscita 
dai giochi. Anna Rosa Corsello no. 

47 ˇ34

salvatore sammartano
E il dirigente generale dell'assessorato 
più potente, quello alla Sanità. Gode 
della massima fiducia da parte di Lucia 
Borsellino. A capo del dipartimento 
Programmazione strategica dell'assesso-
rato alla Sanità, il sessantenne burocrate 
marsalese, con un curriculum di peso, 
gestisce dossier delicatissimi.

48 N.e.

GIannI puGlIsI
Scrivevamo l'anno scorso: “Nella clas-
sifica dei 100 potenti il suo nome non 
manca mai. Basta scorrere lo sconfinato 
elenco delle sue cariche, dentro e fuori la 
Sicilia, per capire perché”. Da allora nulla 
è cambiato. Il palmares di poltrone del 
Prof Milleincarichi è rimasto sterminato. 
E il suo ranking in classifica resta alto. 

49 ˇ27

pasQuale paCIFICo
È  il terrore delle famiglie mafiose di 
Catania. Ne ha azzerate parecchie ed è ri-
uscito ad incastrare i killer di Luigi Ilardo, 
il collaboratore che voleva fare arrestare 
Provenzano. Sta indagando sui mandanti 
occulti di questo delitto e l'inchiesta pun-
ta dritto ai massimi livelli delle istituzioni 
italiane. Cosa Nostra lo ha condannato 
a morte con alcuni pizzini intercettati in 
carcere. È  presidente dell'Associazione 
Nazionale Magistrati di Catania e non ha 
la passione per la politica. 

50  ˇ41
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alessandro alBanese 
La sua esperienza alla guida degli indu-
striali di Palermo è stata caratterizzata da 
prese di posizione decise contro la presen-
za della mafia nel salotto buono della città. 
Molto vicino al binomio Montante-Lo 
Bello, è anche presidente della Società In-
terporti Siciliani, partecipata strategica per 
le infrastrutture finita però sotto la man-
naia dei tagli imposti dalla manovra-ter. In 
compenso, da imprenditore Albanese si è 
appena lanciato in un progetto ambizioso: 
investire 37 milioni per fare dell'ex Fiera 
del Mediterraneo un polo congressuale.

51 ˇ39

GIuseppe lupo 
Certo, non è più segretario. Ma anche da 
semplice deputato, il politico palermita-
no mantiene il suo peso dentro il Partito 
democratico. Leader di Areadem, la 
corrente di Dario Franceschini, che in 
Sicilia guida da Palermo in asse con il 
giovane e rampante catanese Anthony 
Barbagallo, Lupo ha ancora un suo ruo-
lo di primo piano negli equilibri interni 
del partito. E in giunta un suo uomo non 
manca mai. 

54 ˇ20

serGIo larI
Si era candidato a guidare la Procura di 
Palermo, forse la più prestigiosa d'Ita-
lia, ma il suo nome era stato respinto. 
Però, adesso che la palla è passata al 
nuovo Csm, i giochi si sono riaperti e la 
candidatura di Sergio Lari appare come 
una delle più quotate. Se non dovesse 
farcela, comunque, la sua scrivania 
rimarrebbe quella di capo della Procura 
di Caltanissetta. Un incarico invidiabile 
per qualunque magistrato.

52 = 52

lorena vIrlInzI 
Figlia d'arte. Il padre, Cavaliere Ennio 
Virlinzi, ha costruito un impero immobi-
liare e imprenditoriale. Rispetto a lui ha 
una marcia in più: la capacità di comu-
nicare e di mantenere rapporti con tutti. 
In prima linea per il lancio del Borghetto 
Europa, non si è tirata indietro durante i 
momenti difficili e adesso, ai piani alti del 
potere catanese, in molti, quando cerca-
no i Virlinzi, chiamano proprio lei.

53  N.e.

GIaComo pIGnataro
Rettore dell'Università di Catania, è 
il successore di Antonino Recca. Dal 
momento dell'insediamento si sta impe-
gnando per alimentare una rete istitu-
zionale tra Università e Comune, e sta 
dimostrando sul campo di essere punto 
di equilibrio tra i baronati universitari 
etnei. Ha assunto l'impegno di rilanciare 
la Città della Scienza di Catania, unico 
polo di eccellenza, dopo l'incendio della 
sede napoletana, di tutto il Meridione.

55 = 55

antonIno purpura
Il docente universitario indicato dal Pd 
(e in particolare dall'Areadem di Lupo) 
ha in mano un assessorato pesante, 
quello dei Beni culturali. Il che vuol dire 
sovrintendenze (e Mariarita Sgarlata ha 
imparato a sue spese quali veleni possa-
no scorrere quando si parla di sovrin-
tendenze), tanto personale regionale, e 
molte grane. Il patrimonio artistico cultu-
rale è la più grande occasione sprecata di 
questa terra. All'economista l'ardua sfida 
di recupare un antico gap.

56 N.e.
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renato aCCorIntI
L'anno scorso era stato la grande sorpre-
sa delle Amministrative. Adesso che Re-
nato Accorinti è stato messo alla prova 
dell'amministrazione si inizia a percepire 
il suo profilo: coraggioso su battaglie po-
polarissime a Messina come la cacciata 
dei Tir da viale Boccetta o estremamente 
impopolari come la decisione di non pa-
gare i ceri per la Madonna della Lettera, 
pronto alla mediazione quando tratta 
con Renzi sulle infrastrutture o pronto 
a spaccare quando si presenta all'Ars e 
parla di "puzza di mafia".

57 ˇ47

nello musumeCI 
Resta una delle (poche) figure di spicco 
del malconcio centrodestra siciliano. 
Presiede con autorevolezza la com-
missione Antimafia regionale e rimane 
uno dei grandi antagonisti di Crocetta 
nell'Ars infestata dagli spettri dell'in-
ciucio. Perde qualcosa rispetto all'anno 
scorso perchè il suo schieramento politi-
co è sempre più allo sbando.

58 ˇ38

BarBara CIttadInI  
La biondissima regina delle cliniche é 
sempre più attiva. Donna tostissima, 
moglie di Dore Misuraca, responsabile 
nazionale enti locali del Nuovo cen-
trodestra, è Vicepresidente nazionale 
dell'Aiop (azienda italiana ospedalità 
privata), e presidente della casa di Cura 
Candela a Palermo. Sulla rimodulazio-
ne della rete ospedaliera regionale ha le 
idee chiare, parola d'ordine: assistenza 
e risparmio. 

59 = 59

alFonso CICero
L'anno scorso era una new-entry. 
Adesso, dopo un anno di intimidazioni 
subite e qualche scontro – su tutti, quello 
sui presunti legami di alcuni deputati 
con Cosa nostra denunciati durante 
una seduta all'Ars – Cicero è certamen-
te ancora sulla cresta dell'onda, forte 
del sostegno di Confindustria e della 
poltrona di numero uno dell'Irsap, l'ente 
che gestisce le aree industriali siciliane. 
Un incarico sul quale però sono partiti 
alcuni ricorsi al Tar. Chi vivrà vedrà.

60 ˇ54

darIo CartaBellotta
Le porte girevoli tra politica e burocrazia 
lo hanno visto passare e spassare con 
disinvoltura. Da dirigente cuffariano ad 
assessore crocettiano (apprezzatissimo 
dagli addetti ai lavori e non solo) in quota 
Udc, all'Agricoltura. Poi di nuovo dirigen-
te, alla Pesca, e ad interim al Lavoro. E chi 
lo toglie dalla classifica dei 100 potenti?

61 ˇ37

GIanCarlo Garozzo 
Il giovane sindaco di Siracusa è uno dei 
renziani più vicini a Matteo Renzi. Tanto 
che proprio Siracusa è stata la prima 
trasferta da premier dell'ex Rottamatore. 
Garozzo ha tenuto in giunta per tutto il 
tempo del Crocetta bis un "suo" asses-
sore. E nella galassia del nuovo potere 
renziano ha un suo posto. A cosa porterà, 
è tutto da capire.

62  N.e.

vInCenzo Cannatella
In primavera sembra un astro nascente 
del sottogoverno palermitano: scelto 
come nuovo commissario dell'Autorità 
portuale, in luglio ha ottenuto anche la 
conferma alla presidenza. Poi, però, è ini-
ziata la partita per la segreteria generale 
dell'ente, nella quale Vincenzo Cannatel-
la ha ingaggiato un duro corpo a corpo 
con il Comune di Palermo, Confindustria 
e la Camera di commercio. Una partita 
che lo ha decisamente ridimensionato.

63 N.e.

seBastIano Caruso
Fino alla fine di ottobre era un giuri-
sta apprezzato e un consulente delle 
pubbliche amministrazioni, ma la sua 
fama non travalicava l'ambito accade-
mico. Adesso, però, Sebastiano Caruso 
è l'assessore regionale al Lavoro: dalle 
sue mani passano ad esempio i destini 
dei precari, ma anche i nuovi bandi del 
Piano giovani. E non a caso, in passato, 
molti politici di spicco hanno costruito 
le proprie fortune proprio partendo da 
quell'ufficio.

64 N.e.

darIo lo BosCo
Viene da Raffadali, il paese di Cuffa-
ro, e in passato è stato indicato come 
un uomo vicino all'ex presidente. Ma 
nell'era Crocetta l'astro di Dario Lo 
Bosco, classe 1960, non ne ha sofferto: 
oggi il docente universitario agrigentino 
è presidente di Rete Ferroviaria Italiana, 
numero uno del'Ast e commissario della 
Camera di commercio di Catania. Una 
somma di incarichi che fa di lui uno 
degli uomini più ascoltati del momento.

65 = 65

pIetro aGen
Ligure ma catanese d’adozione, tiene 
saldamente il timone di Confcommercio 
Sicilia. Che sotto la guida di Pietro Agen, 
che pure aveva fatto parte della giunta 
di Umberto Scapagnini, si è spostato 
dal tradizionale orientamento a destra 
verso il centrosinistra di Enzo Bianco, ma 
non verso quello di Rosario Crocetta: in 
primavera, infatti, Agen è sceso in campo 
per criticare aspramente la prima delle tre 
Finanziarie approvate quest'anno. 

66 = 66

romeo palma
È rimasto, insieme a Patrizia Monterosso, 
l'unico dirigente generale esterno della 
Regione. Romeo Palma guida l'Ufficio 
legislativo e legale che fa capo a Palazzo 
d'orleans. Un ufficio di importanza cen-
trale, strategica. Cui fa ricorso spesso il 
governo, di fronte ai casi giuridicamente 
più “complessi”. Palma è, insieme al Se-
gretario generale, anche l'unico direttore 
“esterno” sopravvissuto al passaggio dal 
governo Lombardo a quello di Crocetta.

67 ˇ44

vIto rIGGIo
Gli anni passano. I governi pure. Ma 
Vito Riggio è sempre una certezza: 
alla guida dell'Enac,  l'Ente nazionale 
dell'aviazione civile, praticamente da 
sempre – correva l'anno 2003, quando 
fu nominato – l'ex politico oggi diventa-
to altissimo boiardo ha buoni rapporti a 
destra come a sinistra, ma ovviamente 
soprattutto al centro, area dalla quale 
proviene. Una certezza inossidabile.

68  = 68
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pIetro navarra
Il Magnifico rettore dell'Università di 
Messina, trionfatore alle elezioni dello 
scorso anno dopo la discussa era targata 
Francesco Tomasello, non si tira mai in-
dietro:  "sfidato" dal centro clinico “Nemo 
Sud” ha messo mano al portafoglio senza 
fare un plissè, anzi senza urlare sotto 
l'acqua ghiacciata dell''Ice Bucket Chal-
lenge, la sfida del secchio d'acqua fredda 
che ha già coinvolto milioni di persone a 
favore della ricerca per la Sla. 
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roBerto tartaGlIa
Da enfant prodige a certezza. Più 
passano i mesi e più Roberto Tartaglia 
si conferma uno dei magistrati più 
preparati della Procura di Palermo. Sono 
sue molte delle intuizioni nel cosiddetto 
processo sulla trattativa Stato-mafia. La 
sua preparazione non è passata sotto 
traccia, tanto che è in pole position per 
entrare nelle file della Direzione distret-
tuale antimafia. Nonostante i mugugni di 
qualche collega più anziano.

70 = 70

Bruno GrIdellI
Direttore dell'Ismett lo è da un decennio. 
Ma adesso che l'istituto trapianti siculo-
americano rilancia con Rimed, il centro 
di ricerca che nascerà a Carini, il potere di 
Bruno Gridelli può essere destinato solo 
a crescere. Anche sull'orizzonte si adden-
sa qualche nube: il 31 dicembre scade la 
convenzione con la Regione, che ha deci-
so di ridimensionare i finanziamenti. Ma 
che contemporaneamente ha chiesto al 
ministero di inserire l'Ismett fra gli istituti 
di rilievo nazionale. Una “promozione” di 
prestigio che non può che essere ricon-
dotta al numero uno dell'istituto.

71 N.e.

Carmelo BarBaGallo
A 67 anni è diventato segretario genera-
le della Uil, succendo a Luigi Angeletti. 
Non è mai troppo tardi, diciamo. Era dai 
tempi di Sergio D'Antoni che un sicilia-
no non arrivava così in alto nel mondo 
del sindacato. A un recente incontro, 
Renzi gli ha domandato: "Lei chi è?". 
"Imparerà a conoscermi", ha risposto 
lui. Una promessa o una minaccia?

72 N.e.

samI Ben aBdelalI  
Tunisimo ma ormai siciliano d'adozio-
ne, l'esperto per l'internazionalizzazio-
ne del presidente della Regione siciliana 
è molto ascoltato dal governatore. Si è 
dato molto da fare per promuovere il 
dialogo tra la Sicilia e il mondo arabo, 
accompagnando a Palermo lo sceicco 
qatarino arrivato in città nei mesi scorsi, 
e portando Crocetta in Qatar per la fiera 
Brand Italy.

73 N.e.

GIannI zonIn
Mister vigne, l'imprenditore vicentino tra 
i quattro più importanti produttori di vino 
in Europa, si definisce un viticultore pre-
stato alla finanza. Presidente della Banca 
popolare di Vicenza, declinata in Sicilia in 
"Banca Nuova", punto di riferimento per il 
credito nel Mezzogiorno. Sposato con Sil-
vana, tre figli, possiede castelli e masserie. 
Laureato in Giurisprudenza, diplomato 
in enologia, gestisce un impero sparso 
su undici tenute in sette regioni diverse. I 
suoi colori? Bianco, rosso e frizzante.

74  = 74
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vIttorIo moraCe 
La promozione del Trapani in serie B, 
nella città delle saline, gli ha regalato una 
visibilità e una considerazione che sarà 
difficile intaccare. Tanto che il nome di 
Vittorio Morace, fondatore della Ustica 
Lines, napoletano di nascita ma ormai 
stabilmente siciliano, è entrato persino 
nei sussurri della politica come possibile 
nome di rottura per le Amministrative. 
Ipotesi che non hanno trovato conferme, 
ma che – con il calcio e tutto il resto – 
fanno dell'armatore campano una delle 
persone più ascoltate in città.

75 ˇ63

marCello vIola
La Procura da lui diretta è, purtroppo, una 
delle più bersagliate d'Italia. Le minacce 
sono state recapitate fin dentro il Palazzo di 
giustizia. Marcello Viola, che guida i pubbli-
ci ministeri trapanesi, tira dritto per la sua 
strada. Una strada che, indagini alla mano, 
incrocia spesso gli interessi della politica e 
di grandi gruppi imprenditoriali. Non solo: 
le inchieste trapanesi stanno scandagliando 
gli interessi economici della curia.

78 ˇ48

vInCenzo morGante
In classifica, da quando “I love Sicilia” 
stila l'elenco dei potenti, c'è sempre 
stato. Quest'anno, però, Vincenzo Mor-
gante lo è molto di più: abbandonato 
l'incarico di capo della redazione Rai 
di Palermo, il giornalista palermitano è 
stato chiamato alla guida della Tgr Rai. 
Un incarico prestigiosissimo per Mor-
gante, un uomo sempre compassato e 
lontano dai riflettori.

76 ˆ95

antonello pezzInI
L'anno scorso aveva fatto il proprio in-
gresso in classifica forte della consulenza 
affidatagli da Crocetta per il “Patto dei sin-
daci”. Poi, però, se n'era andato sbattendo la 
porta, accusando la burocrazia di rendere 
impossibile lo sviluppo della Sicilia. Adesso 
Antonello Pezzini deve aver cambiato idea, 
visto che Crocetta l'ha richiamato a occu-
parsi dell'iniziativa europea per l'efficienza 
energetica, un affare potenziale da 5 miliar-
di. Che in tempi di vacche magre sono una 
torta di tutto rispetto.

77  ̌ 15

maurIzIo CroCe
Messinese, classe '71, laureato in Chimi-
ca, il neo assessore regionale al Territo-
rio e Ambiente in quota Drs, vanta un 
curriculum di tutto rispetto apprezzato 
a livello nazionale. Esperto nel settore 
energetico, nella salvaguardia del terri-
torio e nella gestione dei rifiuti, ha posto 
al vertice del suo programma la messa 
in sicurezza delle coste e delle aree a 
rischio idrogeologico in Sicilia. 

79 N.e.

GIulIo GuaGlIano
Se un cerchio magico del presidente 
esiste, lui c'è dentro già da un po'. Quella 
di Giulio Guagliano è una parabola in 
ascesa, che ha portato il burocrate nelle 
“camere dei bottoni” di Palazzo d'orle-
ans. Approdato alla Regione da “co-
mandato”, si è fatto strada velocemente, 
dapprima ricoprendo il ruolo-chiave di 
capo di gabinetto dell'ormai ex assessore 
Luca Bianchi, poi, dopo l'addio dell'eco-
nomista romano, il salto alla guida del 
gabinetto del presidente Crocetta. E di 
lui si parla già come possibile nuovo 
ragioniere generale.

80 N.e.
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GLI Ex POTENTI
QUaNTI assEssOrI
UscITI dI scENa
Tra la scorsa edizione della classifica e questa ci sono di mezzo ben due go-
verni regionali. E così tra gli "esclusi" di quest'anno fioccano gli ex assessori 
regionali. Le new entry del Crocetta bis (Giuseppe Bruno, Roberto Agnello, 
Piergiorgio Gerratana, Nico Torrisi, Giusy Furnari, Paolo Ezechia Reale) non 
hanno fatto nemmeno in tempo a entrare nel ranking. È uscita (e occupava 
una posizione molto alta) la veterana Nelli Scilabra, sacrificata da Crocetta 
su rischiesta degli alleati. E così anche Michela Stancheris, che il governatore 
aveva promosso da segretaria ad assessore al Turismo. E Nicolò Marino, il 
pm-assessore messo fuori dai giochi con la nascita del Crocetta bis, Patrizia 
Valenti ed Ester Bonafede.
Esce dal ranking Mario Ciancio (che fu numero uno nella prima edizione 
della classifica), ma solo perchè abbiamo voluto inserire al suo posto la fi-
glia Angela, sempre più in prima linea negli affari di famiglia. Esce un pezzo 
pregiato del cerchio magico di Crocetta, Stefano Polizzotto, finito un po' in 
ombra negli ultimi tempi, così come il medico Matteo Tutino. Fuori anche 
qualche burocrate di peso come Marco Lupo, che non è più a capo del dipar-
timento Rifiuti, e il banchiere Francesco Maiolini. Saluta la classifica, dove è 
stato presente per molti anni, anche l'ex procuratore capo di Palermo Fran-
cesco Messineo. Esce dal ranking perchè passato a scenari romani Maurizio 
Bernava. Non è stato il migliore degli anni per Nino Dina: il presidente della 
commissione Bilancio è così scivolato fuori dal club dei 100. Così come l'ex 
presidente della Consulta Gaetano Silvestri. Ha passato la mano Francesco 
Rosario Averna, cedendo la mitica azienda di famiglia. E tra i politici non 
sono più in classifica Gianfranco Miccichè a cui non è riuscita l'elezione al 
Parlamento europeo, Marco Zambuto (anche lui non ha staccato il biglietto 
per Strasburgo e si è pure dimesso da sindaco di Agrigento), Baldo Gucciardi 
e Fabrizio Ferrandelli. 

anGelo alIQuò
Poche settimane fa, il presidente della 
Regione Crocetta si è pubblicamente 
complimentato per il coraggio dei nuovi 
amministratori della Seus. Tra questi, 
Angelo Aliquò, il nuovo direttore genera-
le, capace di licenziare alcuni dipendenti 
su cui gravavano condanne penali. La 
sua nomina, a dire il vero, fu forte-
mente osteggiata da alcuni organismi 
dell'azienda che gestisce il 118. Ma lui, 
tra i più apprezzati collaboratori di Lucia 
Borsellino e prima ancora di Massimo 
Russo, oggi guida una delle più grosse e 
delicate società regionali.

81 ˇ62

pIetranGelo ButtaFuoCo
Torna in classifica il sulfureo giornali-
sta, assurto al ruolo di maître à penser 
dell'anticrocettismo. Il suo pamphlet 
"Buttanissima Sicilia" è ormai una sorta 
di libretto rosso di quanti ne hanno avuto 
abbastanza dell'antimafia politicizzata, e 
non solo. Giornalista, opinionista, intel-
lettuale, romanziere, Buttafuoco è perso-
naggio poliedrico e abile comunicatore. 
E in giro non se ne vedono tanti altri. 

82 N.e.

luCIana GIammanCo  
Luciana Giammanco oggi guida l'im-
portante dipartimento della Funzione 
pubblica. E la stima del presidente 
Crocetta e del suo entourage (ma era 
apprezzata molto anche da Lombardo) 
è rappresentata bene dalla scelta di 
attribuire alla dirigente anche altri inca-
richi delicati. Come quello di respon-
sabile “anticorruzione”: dovrà verificare 
i casi di incompatibilità del personale 
regionale e la correttezza nell'erogazio-
ne delle indennità. Il governatore l'ha 
scelta anche per guidare, in qualità di 
commissario, il Comune capoluogo di 
Agrigento, dopo l'addio di Zambuto

83 N.e.

GIuseppe CastIGlIone
Sottosegretario del MIPAAF, Ministero 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali del Governo Renzi, personalità 
di spicco del Nuovo Centrodestra, cala 
come calano le azioni del suo partito. 
non il suo consenso nel Catanese

84 ˇ67

luCa sammartIno
Il giovane deputato – figlio di Annunziata 
Sciacca, direttore sanitario di Humanitas 
a Catania - ha rotto con Lino Leanza e 
"si è messo in proprio" insieme con la 
giovane collega Valeria Sudano. Nelle 
loro mani sono rimasti simbolo e nome 
di Articolo 4, una pattuglia di cinque de-
putati regionali che conta di fare sentire 
la propria voce nella maggioranza. 

85 N.e.

ClaudIo alonGI 
Non è la prima volta che una coppia di 
coniugi si trova nella nostra classifica. 
Era già successo con Barbara Cittadini e 
Dore Misuraca. Si ripete quest'anno con 
l'ingresso nel ranking dell'avvocato pa-
lermitano marito di Patrizia Monterosso. 
Innumerevoli i suoi incarichi con commit-
tenti pubblici, consulente di partecipate di 
peso (Sas, Beni culturali, Sviluppo Italia) e 
già commissario dell'Aran. 

86  N.e.

GuIdo lo Forte
Certo, la nomina a procuratore di Palermo 
provvisoriamente saltata in attesa della ri-
composizione del Csm è stata un po' uno 
smacco. Perché Guido Lo Forte era il can-
didato in pole position, il più votato dalla 
commissione incarichi direttivi. Adesso il 
match è tutto da giocare, e qualcuno nei 
corridoi del palazzo sussurra che sia un 
po' più in salita per lui. Che, comunque, 
rimane procuratore capo di Messina. E 
che nel 2014 ha gestito inchieste-chiave 
come quella sulla Formazione.

87 ˆ93

renato sChIFanI
Certo, sono lontani i tempi in cui era la 
seconda carica dello Stato. oggi, dopo la 
rottura con Forza Italia e il cammino non 
troppo esaltante del Nuovo centrodestra 
di cui è confondatore, le sue quotazioni 
sono scese anzi, crollate nel ranking. Ma le 
sue entrature romane, maturate in anni da 
inquilino di lusso del Palazzo del potere 
hanno sempre un loro peso. E un posto 
tra i cento ancora gli spetta.

88 ˇ9

in senso 
orario, 
nicolò 
marino, 
gianfranco 
miccichè, 
francesco 
messineo 
e matteo 
tutino
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enzo GIBIIno
Il politico catanese che piace a Berlu-
sconi è stato scelto da Silvio per guidare 
Forza Italia in Sicilia. Compito non facile 
in un partito che è ormai la controfigura 
della potentissima armata degli anni che 
furono. Il peso dei forzisti nelle dinami-
che politiche siciliane oggi è poco più 
che impalpabile, ma un posticino nella 
top 100, comunque, al senatore catanese 
tocca in forza dell'incarico.  

89 N.e.

mIrello CrIsaFullI 
Defilato ma presente nei giochi di po-
tere del Pd. Il giovane segretario Fausto 
Raciti era il suo candidato, tanto per 
dire. Ed Enna è sempre e comunque 
Mirellandia. Per il resto, l'ex senatore 
attende la prima occasione buona per 
tornare a pesarsi elettoralmente. In un 
territorio dove, ebbe a dire una volta, 
vincerebbe anche con il sorteggio. 

90 = 90

FaBrIzIo sCImè 
È giovane. Anzi, per gli standard di 
palazzo, giovanissimo: 47 anni e già un 
incarico di vertice, quello di segretario 
generale dell'Ars. E da quando è arrivato, 
Fabrizio Scimé – che fra l'altro è figlio 
d'arte, visto che suo padre Aldo ricoprì 
lo stesso incarico – ha voluto segnare 
un cambio di passo all'insegna della 
trasparenza. Ma soprattutto, dice chi lo 
conosce, si è fatto apprezzare per quella 
che tutti riconoscono come una sua 
caratteristica: la gentilezza.

91 N.e.

antonIno d'alì
È tornato in Forza Italia dopo la "scap-
patella" politica col Nuovo centrodestra. 
È sempre e comunque"il" notabile del 
Trapanese. E anche se gli anni passano 
e il centrodestra non è più quello di una 
volta, il suo posto tra i cento potenti (tra 
entra ed esci) resiste, seppure nella parte 
bassa della classifica. 

92 N.e.

luCa BusI
Nato a Bologna, classe '71, studi negli 
Stati Uniti, é amministratore delegato di 
Sibeg, storica azienda catanese dedita 
alla produzione, imbottigliamento 
e distribuzione dei prodotti a mar-
chio "Coca Cola Company" in Sicilia. 
Quest'anno la sua azienda, creata nel 
1960, ha chiuso con un fatturato lusin-
ghiero. Nel nostro ranking è ormai da 
diversi anni.

93 ˇ72

domenICo moGavero 
È, praticamente da sempre, una voce mol-
to ascoltata nella Chiesa. Ma quest'anno il 
vescovo di Mazara Domenico Mogavero 
(già in passato nella classifica dei 100) è 
stato uno dei protagonisti del Sinodo che 
alla fine di ottobre ha masso in discus-
sione la linea della Chiesa sulle coppie 
gay. Una posizione di prestigio alla quale, 
però, nel 2014 ha fatto da contraltare la 
polemica scoppiata sui conti della diocesi 
mazarese, nei quali secondo Panorama ci 
sarebbe un buco milionario.

94  N.e.
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antonIo InGroIa
L'apice del suo potere, ormai, è relegato 
in un passato relativamente lontano. Ma 
Antonio Ingroia, ex pm d'assalto, ex astro 
nascente della sinistra radicale ed ex 
candidato premier, adesso deve accon-
tentarsi dell'incarico alla guida di Sicilia 
e-Servizi. Al quale, per alcuni mesi, ha 
affiancato anche quello di commissario 
della Provincia di Trapani. Insomma, 
la sua stella è in declino. Ma l'ex toga sa 
ancora farsi ascoltare e regge una società 
importante per la Sicilia. Meglio di niente.

95 ˇ88

sIlvana polIzzI
Fino all'anno scorso era una vicecapore-
dattrice molto ascoltata, ma pur sempre 
una numero due. Da quest'anno, però, 
Silvana Polizzi è stata chiamata a guidare 
la redazione siciliana della Rai, un incarico 
di straordinario potere che non a caso ha 
garantito al suo predecessore, Vincenzo 
Morgante, un posto fisso in questa classi-
fica. Tanto più che, fin qui, la sua gestione 
della redazione appare improntata alla 
ricerca di un'unità che negli ultimi mesi 
era andata perduta.

96 N.e.

pIF 
ormai è un prezzemolo buono per 
tutto. Sforna a iosa spot Tim dal sapore 
buonista, fa il testimonial di Addiopizzo, 
spunta alla Leopolda, tornerà su Mtv... 
Insomma, dove ti volti c'è (sempre) Pif, 
come titolava qualche giorno fa Pano-
rama. Il successo de La mafia uccide 
solo d'estate ha spalancato le porte del 
successo al giovanotto palermitano, 
fidanzato con Giulia Innocenzi. E l'ex 
ragazzo timido ha saputo fiutare con 
straordinaria rapidità il business dell'an-
timafia, stavolta declinata sul fronte 
dello showbiz. Potente e divertente.

97 N.e.

roBerto alaImo
Alla fine dell'anno scorso ha preso in 
mano il teatro Biondo di Palermo. E da 
allora il teatro è rinato: nel giro di pochi 
mesi c'è stato un boom degli abbona-
menti e un “tutto esaurito” diventato una 
costante. In estate, però, il giornalista e 
scrittore palermitano ha dovuto fronteg-
giare un'emergenza-conti nell'ente che 
guida: minacce di dimissioni, richieste 
alla Regione e infine un nulla di fatto. 
Che però significa anche niente so-
spensione delle attività. Visti i tempi che 
corrono, non è male.

98 ˆ100

sImona vICarI
Palermitana, classe '67, architetto, 
senatrice della Repubblica in quota Ncd, 
sottosegretario di Stato al Ministero per 
lo Sviluppo economico, si sta dando 
parecchio da fare nel suo ruolo. L'incer-
tezza sul futuro del suo partito la lascia 
nelle zone basse della classifica

99 = 99

uGo parodI GIusIno
Palermitano, giovane creativo, "mon-
delliano da sempre", nato nel 1981, ha 
messo in piedi proprio nella nota località 
balneare, l'azienda Mosaicoon nel 2008. 
Una realtà imprenditoriale premiata 
come migliore start-up d'Italia che in 
poco tempo é diventata nel settore 
della comunicazione e del marketing 
un punto di riferimento internazionale. 
Che cos'è il potere? Il premier Matteo 
Renzi in visita ufficiale nella sua azienda 
potrebbe essere una risposta. 

100  N.e.
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1 MARIO CIANCIO

2 RAFFAELE LOMBARDO

3 RENATO SCHIFANI

4 ANGELINO ALFANO

5. SALVATORE CUFFARO

6 PIERO GRASSO

7 ANTONIO ARDIZZONE 

8 FRANCESCO MESSINEO

9 MAURIZIO ZAMPARINI

10 IVAN LO BELLO 

11 NINO CALARCO

12 FRANCESCO B. CALTAGIRONE

13 GIANFRANCO MICCICHÈ

14 ROBERTO LAGALLA

15 MARCELLO DELL'UTRI

16 MASSIMO RUSSO

17 GIANNI ZONIN 

18 ANTONINO PULVIRENTI

19 FELICE CROSTA

20 GIANNI PUGLISI

21 NINO BEVILACQUA

22 FRANCESCO CASCIO

23 VITO RIGGIO  

24 ANDREA CAMILLERI

25 GIOVANNI PITRUZZELLA

26 ADELFIO ELIO CARDINALE 

27 FRANCESCO MAIOLINI

28 ANTONELLO ANTINORO

29 ANTONIO MANGIA

30 MARCELLO MASSINELLI

31 SALVATORE IACOLINO 

32 STEFANIA PRESTIGIACOMO

33 ANTONINA BERTOLINO

34 ANTONIO POGLIESE 

35 ADELE MORMINO 

36 BARBARA CITTADINI

37 MICHELE CIMINO

38 ENNIO VIRLINZI

39 TONINO D'ALÌ 

40 MAURIZIO DE LUCIA 

41 ANTONIO SCAVONE

42 GIUSEPPE CASTIGLIONE

43 I RAGAZZI DI ADDIOPIZZO

44 ROMEO PALMA

45 PIETRO FRANZA

46 PIETRANGELO BUTTAFUOCO

47 MICHELE GUARDÌ

48 GIOACCHINO GENCHI 

49 CONO INCOGNITO 

50 FRANCESCO TOMASELLO

51 NICOLÒ FILINGERI

52 GAETANO ARMAO

53 LINO LEANZA

54 ANTONELLO MONTANTE

55 RAFFAELE STANCANELLI

56 FRATELLI BUCALO 

57 ANGELO RANDAZZO

58 DORE MISURACA

59 FAUSTO GIACCHETTO

60 FAMIGLIA MINARDO

61 PIETRO CARRIGLIO

62 VINCENZO MORGANTE

63 DIEGO PLANETA

64 GIOVANNI PISTORIO

65 PADRE LUIGI FERLAUTO

66 PASQUALE PISTORIO

67 FRANCESCO R. AVERNA

68 GIOVANNI CARTIA

69 NICOLÒ CURELLA

70 PINO GIAMMARINARO

71 GIUSEPPE TORNATORE

72 CARMEN CONSOLI

73 ANTONIO SELLERIO

74 SALVATORE MONCADA

75 ANTONIO FIUMEFREDDO

76 DON LUIGI CIOTTI

77 ETTORE ARTIOLI

78 FRANCESCO FARANDA

79 VITTORIO ALCAMO

80 GIULIA BONGIORNO

81 GIUSEPPE SOTTILE

82 LINO SICLARI

83 NINO GRIPPALDI

84 GUIDO FILOSTO

85 DIEGO CAMMARATA

86 MARIA CONCETTA PATTI

87 LUIGI CASTELLUCCI

88 GIOVANNI ILARDA

89 JOSÈ RALLO

90 ENZO EMANUELE

91 VINCENZO PARADISO

92 GIUSEPPE CARONIA

93 FERNANDO BALESTRA

94 FRANCESCO SCOMA

95 MICHELE NACCARI

96 MARCELLO VIOLA

97 FRANCESCO GINESTRA

98 FRANCESCO VIVIANO

99 LEOLUCA ORLANDO

100 GIANCARLO MIGLIORE

2009
1 RAFFAELE LOMBARDO

2 IVAN LO BELLO

3 GIANFRANCO MICCICHÈ 

4 MARIO CIANCIO

5 ANTONIO INGROIA

6 ANGELINO ALFANO

7 MASSIMO RUSSO

8 ENZO EMANUELE

9 RENATO SCHIFANI

10 PIETRO GRASSO

11 FRANCESCO MESSINEO

12 FRANCESCO CASCIO

13 DORE MISURACA

14 STEFANIA PRESTIGIACOMO

15 GIUSEPPE LUPO

16 GIUSEPPE CASTIGLIONE

17 ANTONELLO MONTANTE

18 SALVATORE CUFFARO

19 MICHELE CIMINO

20 PATRIZIA MONTEROSSO 

21 VINCENZO PARADISO

22 GAETANO PACI

23 MAURIZIO DE LUCIA

24 ANTONELLO CRACOLICI

25 LEONARDO AGUECI

26 MARCO VENTURI

27 PIERCARMELO RUSSO

28 I RAGAZZI DI ADDIOPIZZO

29 FABIO GRANATA

30 NINO BEVILACQUA

31 BARBARA CITTADINI

32 ANTONIO ARDIZZONE 

33 FRANCESCO SCOMA

34 GIANNI PUGLISI

35 ROBERTO LAGALLA

36 LINO LEANZA

37 IGNAZIO DE FRANCISCI

38 GIOVANNI PISTORIO

39 NINO STRANO

40 GIOVANNI PITRUZZELLA

41 CALOGERO MANNINO

42 RITA BORSELLINO

43 GIOVANNI CARTIA

44 GIUSEPPE LUMIA

45 ENNIO VIRLINZI

46 ROSARIO CROCETTA

47 NINO CALARCO

48 MAURIZIO ZAMPARINI

49 G.M. SPARMA

50 TITTI BUFARDECI

51 ADELFIO ELIO CARDINALE

52 GAETANO ARMAO 

53 FRANCESCO MAIOLINI

54 CATERINA CHINNICI

55 ALESSANDRA RUSSO

56 GIANNI ZONIN

57 LUIGI GENTILE

58 ANTONIO POGLIESE

59 ADELE MORMINO

60 VITO RIGGIO

61 SIMONA VICARI

62 ROCCO FORTE

63 ROBERTO VISENTIN

64 GIUSEPPE MARIA REINA

65 GIUSEPPE TORNATORE

66 FRANCESCO GINESTRA

67 FAMIGLIA MINARDO

68 FIORELLO

69 ANTONINO PULVIRENTI

70 LEOLUCA ORLANDO 

71 RAFFAELE STANCANELLI

72 NICOLÒ CURELLA

73 ROBERTO DI MAURO

74 ROSARIA BARRESI

75 ANDREA CAMILLERI

76 GIULIA BONGIORNO

77 GIUSEPPE BENANTI

78 FRANCESCO B. CALTAGIRONE

79 GUIDO FILOSTO

80 SONIA ALFANO

81 GIANNI MINOLI

82 STEFANIA PETYX

83 VINCENZO MORGANTE

84 PIETRANGELO BUTTAFUOCO

85 PAOLO ANGIUS

86 ANTONIO D'ALÌ

87 MARCELLO DELL'UTRI  

88 MARIA GRAZIA CUCINOTTA 

89 PINO GIAMMARINARO 

90 ROCCO CRIMI

91 MARIANNA LI CALZI

92 GIOACCHINO GENCHI

93 ROMEO PALMA

94 AZIO MARINESE

95 FRANCESCO R. AVERNA

96 PIETRO CARRIGLIO

97 NINO GRIPPALDI

98 GIOVANNI AVANTI

99 DOMENICO NANIA

100 CARMEN CONSOLI

1 ANGELINO ALFANO

2 RAFFAELE LOMBARDO

3 SERGIO LARI

4 LA PROCURA DI CATANIA

5 GAETANO ARMAO

6 ANTONELLO MONTANTE

7 GIOSUÈ MARINO

8 ANTONIO INGROIA

9 RENATO SCHIFANI

10 ROBERTO LAGALLA

11 GIANFRANCO MICCICHÈ

12 IVAN LO BELLO

13 MASSIMO RUSSO

14 MARIO CIANCIO

15 PIETRO GRASSO

16 PIPPO SCALIA

17 FRANCESCO CASCIO

18 FRANCESCO MESSINEO

19 ROSARIO BASILE

20 BEPPE LUMIA

21 GIANLUCA GALATI

22 GIANPIERO D'ALIA

23 GIOVANNI PISTORIO

24 STEFANIA PRESTIGIACOMO

25 CARMELO BRIGUGLIO

26 MARIO CENTORRINO

27 FABIO GRANATA

28 ANTONELLO CRACOLICI

29 GIUSEPPE LUPO

30 ENZO EMANUELE

31 NINO BEVILACQUA

32 ROBERTO SCARPINATO

33 FRANCESCO MAIOLINI

34 GIUSEPPE CASTIGLIONE

35 MARCO VENTURI

36 PIER CARMELO RUSSO

37 LINO LEANZA

38 ANDREA PIRAINO

39 GIANMARIA SPARMA

40 SAVERIO ROMANO

41 GIANNI PUGLISI

42 ELIO D'ANTRASSI

43 I RAGAZZI DI ADDIOPIZZO

44 IGNAZIO DE FRANCISCI

45 FELICE BONANNO

46 MAURIZIO ZAMPARINI

47 ROBERTO BERTOLA

48 CATERINA CHINNICI

49 UCCIO MISSINEO

50 DANIELE TRANCHIDA

51 ANTONIO ARDIZZONE

52 LUCIA BORSELLINO

53 BARBARA CITTADINI

54 SALVATORE MALANDRINO

55 PATRIZIA MONTEROSSO

56 SIMONE CIMINO

57 GIOVANNI PITRUZZELLA

58 CARLO SORCI

59 LILLO MANNINO

60 GIANNI ZONIN

61 DORE MISURACA

62 ALESSANDRO ALBANESE

63 NINO CALARCO

64 ANTONIO PULVIRENTI 

65 VITTORIO TERESI

66 FRANCESCO GINESTRA

67 FAMIGLIA MINARDO

68 GAETANO GULLO

69 PAOLO ROMEO

70 PIETRANGELO BUTTAFUOCO

71 ENNIO VIRLINZI

72 LEOLUCA ORLANDO

73 RITA BORSELLINO

74 DOMENICO MOGAVERO

75 RICCARDO GARRONE

76 LUCA BUSI

77 GIOVANNI CARTIA

78 ANDREA VECCHIO

79 DAVIDE FARAONE

80 VINCENZO MORGANTE

81 CARLO VIZZINI

82 CROCE DI MARCO

83 ROSARIO AMODEO

84 MIRELLO CRISAFULLI

85 FRANCESCO SCOMA

86 MAURIZIO CARTA 

87 FRANCESCO BASILE

88 ROCCO CRIMI

89 FRANCESCO R.AVERNA

90 NINO DE SANTIS

91 LOCOROTONDO

92 SONIA ALFANO

93 CLEO LI CALZI

94 BIAGIO SEMILIA

95 GIULIA BONGIORNO 

96 CALOGERO FIRETTO

97 FICARRA E PICONE

98 SIMONA VICARI

99 ANTONIO CONDORELLI

100 ROSSANA INTERLANDI

1 RAFFAELE LOMBARDO

2 RENATO SCHIFANI

3 BEPPE LUMIA

4 ANGELINO ALFANO

5 GIOVANNI PITRUZZELLA

6 ANTONELLO MONTANTE

7 GIANPIERO D'ALIA 

8 ROBERTO LAGALLA

9 MARIO CIANCIO

10 IVAN LO BELLO

11 FRANCESCO CASCIO

12 MASSIMO RUSSO

13 GAETANO ARMAO

14 NINO BEVILACQUA

15 SERGIO LARI

16 GIANFRANCO MICCICHÈ

17 LEOLUCA ORLANDO

18 PIETRO GRASSO

19 ADELFIO ELIO CARDINALE

20 GIANNI PUGLISI

21 ANTONELLO CRACOLICI

22 ENNIO VIRLINZI

23 FRANCESCO MAIOLINI

24 BARBARA CITTADINI

25 ANTONIO INGROIA

26 MARCO VENTURI

27 ENZO EMANUELE

28 ANTONIO PULVIRENTI

29 ROBERTO SCARPINATO

30 LINO LEANZA

31 CARMELO BRIGUGLIO

32 ROBERTO BERTOLA

33 GUGLIELMO SCAMMACCA

34 MIMMO COSTANZO

35 IGNAZIO DE FRANCISCI

36 MAURIZIO ZAMPARINI

37 LUDOVICO ALBERT

38 CARMELO ARONICA

39 ROSARIO BASILE

40 FIORELLO

41 ALESSANDRO ALBANESE

42 SALVATORE MALANDRINO

43 NINO DI MATTEO

44 MASSIMO DI RISIO

45 GIOVANI PISTORIO

46 GIUSEPPE CASTIGLIONE

47 VINCENZO PARADISO

48 GIUSEPPE CATANZARO

49 MARIO CENTORRINO

50 FRANCESCO MESSINEO

51 PATRIZIA MONTEROSSO

52 FAMIGLIA MINARDO

53 DANIELE TRANCHIDA

54 GIOVANNI SALVI

55 CARLO SORCI

56 ANTONIO ARDIZZONE

57 PAOLO ANGIUS

58 ANTONIO SCAVONE

59 A. STAGNO D'ALCONTRES

60 PIER CARMELO RUSSO

61 FABIO GRANATA

62 GIANNI ZONIN

63 NINO CALARCO

64 DOMENICO MOGAVERO

65 CROCE DI MARCO

66 FRANCESCO AVERNA

67 ANTONIO D'ALÌ

68 CATERINA CHINNICI

69 VITTORIO MORACE

70 RITA BORSELLINO

71 GIOVANNI CARTIA

72 GIOSUÈ MARINO

73 SAVERIO CONTINELLA

74 MIRELLO CRISAFULLI

75 AGOSTINO RANDAZZO

76 SIMONA VICARI

77 LUCA BUSI

78 ELIO D'ANTRASSI

79 GIOVANNI BOLOGNA

80 GIUSEPPE LUPO

81 GESUALDO CAMPO

82 GIOVANNI TOMASELLO

83 SALVATORE CIRIGNOTTA

84 SALVATORE MAZZAMUTO

85 SEBASTIANO DI BETTA

86 DARIO CARTABELLOTTA

87 CARLO SAGGIO

88 RICCARDO GARRONE

89 UCCIO MISSINEO

90 ALESSANDRO ARICÒ

91 ANDREA BULGARELLA

92 SAVERIO ROMANO

93 NICOLA PIAZZA

94 DAVIDE FARAONE

95 VINCENZO MORGANTE

96 ANNA ROSA CORSELLO

97 RAFFAELE STANCANELLI

98 GAETANO GULLO

99 RICCARDO ARENA

100 CARLO COMANDÈ

2010 2011 2012
1 ANTONELLO MONTANTE

2 ROSARIO CROCETTA

3 PATRIZIA MONTEROSSO

4 ANGELINO ALFANO

5. BEPPE LUMIA

6 LEONARDO AGUECI

7 GIANPIERO D'ALIA

8 PIETRO GRASSO

9 RENATO SCHIFANI

10 GIOVANNI ARDIZZONE

11 IVAN LO BELLO

12 ROBERTO SCARPINATO

13 CARMELO ARONICA

14 MIMMO COSTANZO

15 ANTONELLO PEZZINI

16 STEFANO POLIZZOTTO

17 GIOVANNI SALVI

18 LUCIA BORSELLINO

19 MARIO CIANCIO

20 GIUSEPPE LUPO

21 ROSARIO BASILE

22 ROBERTO LAGALLA

23 LINO LEANZA

24 NELLI SCILABRA

25 VITTORIO TERESI

26 ENZO BIANCO

27 GIANNI PUGLISI

28 GIANCARLO CANCELLERI

29 LEOLUCA ORLANDO

30 ANTONELLO CRACOLICI

31 ANTONIO BEVILACQUA

32 NICOLÒ MARINO

33 VINCENZO FALGARES

34 ANNA ROSA CORSELLO

35 GIOVANNI PITRUZZELLA

36 GIUSEPPE CATANZARO

37 DARIO CARTABELLOTTA

38 NELLO MUSUMECI

39 ALESSANDRO ALBANESE

40 ENNIO VIRLINZI

41 PASQUALE PACIFICO

42 MARCO LUPO

43 GIUSEPPE GENNARO

44 ROMEO PALMA

45 GUIDO CARLINO

46 GIOVANNI CHELO

47 RENATO ACCORINTI

48 MARCELLO VIOLA

49 NINO DI MATTEO

50 PATRIZIA VALENTI

51 SALVATORE CARDINALE

52 SERGIO LARI

53 FRANCESCO MAIOLINI

54 ALFONSO CICERO

55 GIACOMO PIGNATARO

56 ANTONINO CANDELA

57 CROCE DI MARCO

58 FRANCESCO MESSINEO

59 BARBARA CITTADINI

60 GAETANO ARMAO

61 MARIELLA LO BELLO

62 ANGELO ALIQUÒ

63 VITTORIO MORACE

64 MAURIZIO BERNAVA

65 DARIO LO BOSCO

66 PIETRO AGEN

67 GIUSEPPE CASTIGLIONE

68 VITO RIGGIO

69 PIETRO NAVARRA

70 ROBERTO TARTAGLIA

71 LINDA VANCHERI

72 LUCA BUSI

73 GAETANO SILVESTRI

74 GIANNI ZONIN

75 GIANNI SILVIA

76 NINO DINA

77 AGOSTINO RANDAZZO

78 GIOVANNI CARTIA

79 BALDO GUCCIARDI

80 MICHELA STANCHERIS

81 DAVIDE FARAONE

82 FRANCESCO CANNIZZO

83 GIUSEPPE BERETTA

84 RAFFAELE LOMBARDO

85 F. LICATA DI BAUCINA

86 ESTER BONAFEDE

87 ANTONIO INGROIA

88 MATTEO TUTINO

89 MIRELLO CRISAFULLI

90 GIOVANNI PISTORIO

91 GIANFRANCO MICCICHÈ

92 GUIDO LO FORTE

93 FABRIZIO FERRANDELLI

94 VINCENZO MORGANTE

95 FRANCESCO R. AVERNA

96 MARILENA VOLPES

97 MARCO ZAMBUTO

98 SIMONA VICARI

99 ROBERTO ALAIMO

100 GIANCARLO MIGLIORE

2013
1 PATRIZIA MONTEROSSO

2 DAVIDE FARAONE

3 ANTONELLO MONTANTE 

4 A. BACCEI (DELRIO)

5 BEPPE LUMIA

6 ROSARIO CROCETTA

7 LEONARDO AGUECI

8 PIETRO GRASSO 

9 ROBERTO SCARPINATO

10 ANGELINO ALFANO

11  LINO LEANZA

12 IVAN LO BELLO 

13 TOTÒ CARDINALE

14 GIOVANNI ARDIZZONE

15 GIOVANNI SALVI

16 NINO CALECA

17 GIOVANNI PITRUZZELLA

18 LUCIA BORSELLINO

19 LINDA VANCHERI

20 FAUSTO RACITI 

21 ROSARIO BASILE

22 ANGELA CIANCIO 

23 VINCENZO FALGARES 

24  GIAMPIERO D'ALIA

25 VITTORIO TERESI 

26 ENZI BIANCO 

27 GIANNI SILVIA

28 SALVATORE LA MANTIA

29 MIMMO COSTANZO

30 ANTONELLO CRACOLICI

31 LEOLUCA ORLANDO

32 MARIELLA LO BELLO 

33 CLEO LI CALZI

34 NINO DI MATTEO

35 BERNARDO PETRALIA

36 GIUSEPPE CATANZARO  

37 GIANCARLO CANCELLERI 

38 VANIA CONTRAFATTO

39 MARCELLA CASTRONOVO

40 MAURIZIO GRAFFEO

41 ROBERTO LAGALLA

42 ANTONINO CANDELA

43 GIUSEPPE GENNARO 

44 LE RAGAZZE DELLA DIA

45 ROSARIA BARRESI

46 GIOVANNI CHELO

47 ANNA ROSA CORSELLO

48 SALVATORE SAMMARTANO

49 GIANNI PUGLISI 

50 PASQUALE PACIFICO

51 ALESSANDRO ALBANESE

52 SERGIO LARI

53 LORENA VIRLINZI 

54 GIUSEPPE LUPO

55 GIACOMO PIGNATARO 

56 ANTONINO PURPURA

57 RENATO ACCORINTI  

58 NELLO MUSUMECI 

59 BARBARA CITTADINI

60 ALFONSO CICERO

61 DARIO CARTABELLOTTA

62 GIANCARLO GAROZZO

63 VINCENZO CANNATELLA

64 SEBASTIANO CARUSO

65 DARIO LO BOSCO

66 PIETRO AGEN

67 ROMEO PALMA

68 VITO RIGGIO

69 PIETRO NAVARRA

70 ROBERTO TARTAGLIA 

71 BRUNO GRIDELLI

72 CARMELO BARBAGALO

73 SAMI BEN ABDELALI

74 GIANNI ZONIN 

75 VITTORIO MORACE

76 VINCENZO MORGANTE

77 ANTONELLO PEZZINI

78 MARCELLO VIOLA

79 MAURIZIO CROCE

80 GIULIO GUAGLIANO

81 ANGELO ALIQUÒ

82 PIETRANGELO BUTTAFUOCO

83 LUCIANA GIAMMANCO

84 GIUSEPPE CASTIGLIONE 

85 LUCA SAMMARTINO

86 CLAUDIO ALONGI 

87 GUIDO LO FORTE  

88 RENATO SCHIFANI

89 ENZO GIBIINO

90 MIRELLO CRISAFULLI

91 FABRIZIO SCIMÈ

92 ANTONINO D'ALÌ

93 LUCA BUSI

94 DOMENICO MOGAVERO

95 ANTONIO INGROIA

96 SILVANA POLIZZI

97 PIF

98 ROBERTO ALAIMO

99 SIMONA VICARI 

100 UGO PARODI GIUSINO 

2014



64 ILOVE 65ILOVE



66 ILOVE 67ILOVE

della deposizione di Giorgio 
Napolitano al processo sulla 
cosiddetta trattativa Stato-
mafia mi ha colpito quello che 

il professore Giovanni Fiandaca chiama 
(criticandolo) l’“accanimento testimonia-
le” dei pubblici ministeri che hanno chie-
sto e ottenuto quella testimonianza, pur 
animati dalla volontà di sviscerare e spie-
gare quali siano stati gli “indicibili accor-
di” ai quali in una lettera fece un vago cen-
no il magistrato morto d’infarto nel 2012, 
Loris D’Ambrosio, stretto collaboratore 
dell’inquilino-testimone del Quirinale.
Il Capo dello Stato l’aveva detto di non 
potere aggiungere nulla al contenuto di 
quelle righe contenute in una lettera da 
egli stesso pubblicizzata ed inserita negli 
annali del Quirinale. Ma i pm hanno insi-
stito, anche correndo il rischio di un pa-
sticcio mediatico-giudiziario con gli avvo-
cati di Riina e Bagarella pronti ad invocare 
la presenza (video) dei loro assistiti nella 
atipica trasferta di cui hanno parlato tanti 
giornali e siti internet nel mondo.
Vero è che Napolitano ha ricordato l’ama-
ra considerazione emersa all’interno del-
le istituzioni di un “aut aut” o di un ricatto 
della mafia all’echeggiare delle bombe 
del 92-93, ma di questo francamente tutti 
sapevamo tutto. E non c’è scoop, nono-
stante la gran cassa di qualche schierato 
e militante supporter. Il punto non è l’evi-
dentissimo “aut-aut”, ma l’eventuale cedi-
mento dello Stato che tratta e concede. 
E su questo Napolitano nulla aggiunge. 
Anzi, come da tante parti si sostiene, le 
richieste del cosiddetto “papello” passato 
dalle mani di “don” Vito Ciancimino non 

L'accanimento 
testimoniaLe

sono state mai recepite e la struttura mi-
litare di Cosa nostra è stata bastonata e 
disarticolata.
o almeno così appare una realtà con 
tante zone grigie da sempre denunciate 
(covo Riina e così via...) soprattutto quan-
do si accenna al ruolo dei servizi segreti. 
Dovendo pronunciare una sentenza, ai 
giudici però non interessa solo avere trat-
teggiati scenari, occorrono dati certi, visi-
bili, convincenti. E l'accusa che ha messo 
alla sbarra mafiosi, ufficiali dei carabinieri 
e politici tutti insieme un dato certo, visibi-
le, convincente sostiene di averlo trovato. 
Si tratta delle oltre 350 revoche concesse 
ad altrettanti mafiosi per sottrarsi al regi-
me del carcere duro, il “41 bis”. Revoche 
scattate nel novembre del 1993 quando 
era ministro della giustizia un luminare 
della giurisprudenza, il professore Gio-
vanni Conso, pronto a negare la trattativa, 
come ha fatto più volte, ripetendo di avere 
deciso in piena autonomia, senza ascol-
tare nessuno, senza parlarne con l’allora 
Capo dello Stato oscar Luigi Scalfaro, in 

piena consapevolezza e solitudine. Una 
posizione netta, espressa da un galantuo-
mo che a 92 anni si ritrova imputato a Pa-
lermo di “false dichiarazioni al pm”, anche 
se questo suo processo, se mai si farà, sarà 
avviato solo dopo la conclusione del pri-
mo, appunto quello che ha visto compa-
rire Napolitano come uno degli oltre 170 
testimoni dei pubblici ministeri.
Conso, con questo meccanismo di diffici-
le comprensione per i non addetti ai lavo-
ri, non entra così nel primo processo. E le 
sue parole aleggiano eteree come se non 
fossero state mai pronunciate. Lui vivo, 
nel Grande Processo sostanzialmente 
non conta. E D’Ambrosio, morto, dovreb-
be parlare con Napolitano.
Siamo davanti ad un ingorgo che rischia 
di impantanare davvero la macchina 
della giustizia su uno slalom viscido e 
insidioso, incapace di dare risposte ai le-
gittimi dubbi che si possono avere su una 
stagione buia. Ma forse qualcuno ha sba-
gliato incrocio e s'è perso.
S'è perso in una città come Palermo dove 
vorrei vedere spendere altrettante energie 
per la soluzione di drammi vecchi e nuo-
vi, convinto che non ci si possa rassegna-
re davanti al niente che circonda l'omi-
cidio dell'avvocato Enzo Fragalà, quello 
della signora delle parrucche, l'agguato 
ai due fratelli uccisi al mercatino, l'ese-
cuzione di un commerciante massacrato 
davanti alla sua bimba, la scomparsa de-
gli imprenditori Majorana, padre e figlio, 
fino alle assoluzioni scattate nei processi 
per il sequestro senza ritorno di Mauro 
De Mauro o per il delitto di un galantuo-
mo che faceva il medico con la schiena 
dritta, Sebastiano Bosio. Bilancio amaro 
su poche righe in cronaca, soffocate dai 
fiumi di inchiostro distribuiti all'incrocio 
sbagliato. n

Siamo davanti ad un ingorgo che rischia 
di impantanare davvero la macchina della 
giustizia su uno slalom viscido e insidioso

L’InfELIcE ~ dI fELIcE cAVALLArO
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c
on la nascita del Crocetta 
ter, i magnifici assessori 
dell'indimenticabile Cro-
cetta bis sono usciti di 
scena. Col cuore gonfio di 

pianto per il senso di vuoto da essi lascia-
to, la Satira postdatata è in grado, grazie a 
un sofisticato sistema di cimici rubato in 
un cassetto della casa al mare di Antonio 
Ingroia, di rivelarvi che fine abbiano fatto 
i dieci ex assessori sostituiti da Crocetta.
Piergiorgio Gerratana, il giovane con-
sigliere comunale di Rosolini piazzato 
in giunta da Crocetta per vincere le poi 
perse elezioncine di Siracusa e dintor-
ni, è ancora sotto choc. Vive trincerato 
nella sua Panda nel parcheggio dell'as-
sessorato al Territorio, che ha guidato 
per una mesata. Da poco aveva capito 
quale fosse il suo posto auto e non inten-
de lasciarlo. Viene nutrito da due uscie-
ri volontari che gli passano attraverso il 
finestrino delle vecchie conserve (per lo 
più pomodori  e caponatine) preparati 
con le proprie mani da Mariella Lo Bel-
lo all'epoca in cui era assessore e rimasti 
negli scantinati dell'assessorato.
Nelli Scilabra da giorni smonta e rimon-
ta tutti i mobili di casa alla ricerca del 
libretto universitario che non trova più. 
Si consola la notte lavorando a una am-
biziosa riforma dell'università con parti-
colare riguardo alla situazione dei fuori 
corso, della quale manda ogni sera le 
bozze in progress a Beppe Lumia. Che 
però l'ha inserita nello spam.

giunta nuova, 
vita nuova

Nico Torrisi ha subìto come penitenza ac-
cessoria alla sostituzione l'onere di smon-
tare e smaltire i lampadari portati all'epo-
ca in assessorato da Andrea Vecchio. Sal-
vatore Calleri, dopo aver rimediato una 
brutta figura perché non sapeva chi fosse 
Giuseppe Alessi, sta studiando (mentre 
aggiorna il suo blog) la storia dell'autono-
mia siciliana su un bignami di otto pagine 
delle Edizioni del Megafono scritto di suo 
pugno da Crocetta con testo a fronte in 
gelese (“Iniziamo col tire che io sono più 
autonomiscta ti tutti”, il folgorante inci-
pit). Giuseppe Bruno ha scelto invece di 
raccogliere in un libro di memorie tutti i 
progetti portati a termine da assessore. Al 
momento siede immobile con la matita 

in bocca davanti a un foglio bianco su cui 
ha disegnato dei fiorellini. 
Michela Stancheris è ancora arrabbiata 
con Crocetta anche perché alla fine le 
è rimasto sul groppone il camper della 
campagna elettorale per le Europee. La 
bergamasca valuta di trasferirvi la resi-
denza. Trascorre le sue giornate indos-
sando il celebre pigiama di Superman e 
sforzandosi di capire come possa avere 
la Sicilia rinunciato ai suoi servigi. 
Ezechia Reale si consola pensando che 
mai più ci sarà un assessore col suo stesso 
nome. Giusy Furnari sta ancora studian-
do le competenze del suo assessorato e 
nessuno ha avuto il cuore di avvisarla del-
la sostituzione. Il nuovo assessore Cleo Li 
Calzi le ha fatto allestire una stanza in via 
delle Croci dando istruzioni ai portieri di 
accoglierla con un “buongiorno assesso-
re” se si facesse viva. Patrizia Valenti ora 
ha finalmente tutto il tempo di lavorare 
con calma alla riforma dei liberi consorzi. 
Il testo integrale sarà pubblicato a puntate 
sul giornale della sua parrocchia. 
Roberto Agnello è tornato al suo lavoro 
e ogni tanto, quando è di cattivo  umore, 
ripensa alla memorabile udienza davan-
ti alla Corte dei conti quando per giusti-
ficare il ritardo del suo assessorato nel 
mettere mano al dossier sulle partecipa-
te disse che c'erano pochi dirigenti. ogni 
volta che ci pensa, scoppia a ridere per 
quaranta minuti e per ridarsi un conte-
gno telefona a Peppino Lupo per medi-
tare insieme qualche passo di Cammino 
di San Josemaria Escrivà. n

@salvotoscano1

Dieci assessori sono usciti di scena. 
Ecco come, tornati alla vita normale, 
passano le loro giornate 

sAtIrA pOstdAtAtA ~ dI sALVO tOscAnO
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Ornella Laneri è un argento vivo che non smette mai di lavorare, anche se all’appa-
renza sta solo prendendo un caffè. Presidente di Confindustria Sicilia nel settore 
Alberghi e Turismo, alla guida dell’hotel Sheraton di Acicastello “praticamente da 
sempre, prima a fianco di mio padre e ora da sola, ma coadiuvata dai miei fratelli”, 
sembra una lady di ferro con gli occhi gentili: poi inizia a parlare di Sicilia e turi-
smo e la gentilezza scompare per lasciare spazio a una totale determinazione.
“Dobbiamo metterci in testa che è solo attraverso il circuito virtuoso del turismo 
e delle eccellenze ” quasi grida mentre cerca di evitare di rispondere alla terza 
telefonata arrivata nel giro di cinque minuti “che la Sicilia può rialzarsi. Noi di 

Confindustria ce la stiamo mettendo tutta, a ogni livello; ma la politica , le istituzioni, e anche i siciliani, anche 
loro devono metterci tutto il proprio impegno”.
cosa intende?
“Intendo dire che non basta avere una terra meravigliosa, il sole per nove mesi all’anno e le ricchezze della sto-
ria, se poi gli abitanti delle nostre belle città buttano le carte per terra, i sacchetti di spazzatura sulle strade per 
salire all’Etna, posteggiano in doppia fila e non rispettano i turisti. Serve un circuito virtuoso, perché la forza di 
un territorio è data dall’unione. Non basta dire che a fine ottobre facciamo il bagno, se poi non siamo in grado di 
rispettare questa bellezza e questa fortuna”.
e voi come realtà imprenditoriale e alberghiere, siete capaci di fare unione?
“Sì, molto è stato fatto. Stiamo iniziando a capire che unire le forze non vuol dire rubarci il lavoro l’uno con l’altro, 
ma lavorare assieme per ottenere risultati migliori. E in questo, mi consenta un minimo di orgoglio femminile, 
l’apporto che diamo noi donne è fondamentale.”

di Maddalena Bonaccorso ~ Foto di Valerio D’Urso

A capo dell’Hotel Sheraton 
di Acicastello, Ornella Laneri 

guida l’attività di famiglia 
con determinazione ed esuberanza

PUGNO dI fErrO
IN GUaNTI dI vELLUTO

Sheraton Lady
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com’è andato il turismo, quest’anno?
“Benissimo. Certo, in parte, diciamo in grossa parte l’ottimo 
risultato che abbiamo ottenuto è dovuto al maltempo che ha 
flagellato il Nord Italia. E ancora di più, è da imputare al rico-
noscimento dell’Etna come patrimonio Unesco. Questa è sta-
ta la prima estate per la quale siamo riusciti a programmare 
e a presentare ai turisti gli itinerari sull’Etna pubblicizzandola 
proprio come patrimonio dell’Umanità. Se fino all’anno scorso 
ai turisti che arrivavano in albergo dovevamo proporre noi le 
escursioni al cratere, quest’anno prenotavano appositamente 
per questo. Il riconoscimento Unesco, d’altronde, porta un in-
cremento turistico circa del 10% sui territori”.
Forse sarebbe anche auspicabile un’offerta culturale mag-
giore, meno provinciale, da parte del territorio, non pensa?
“Questo sicuramente. Io ho molta fiducia nel sindaco di Cata-
nia, Enzo Bianco. E ho anche sponsorizzato alcuni appunta-
menti, ospitando, per esempio, Bregovic e i suoi artisti in occa-
sione del capodanno 2014. Ma c’è bisogno di programmazione 
e di addetti culturali “formati”. Perché se io propongo un festi-

val del blues o del rock (tipo quello meraviglio-
so che organizzano ogni anno a Castelbuono, 
Ypsigrock) non posso sentirmi rispondere che 
devo trovare gli sponsor. Pure questo, dobbia-
mo fare? C’è bisogno di una struttura che sappia 
fare anche questo, perché senza soldi le cose 
non si organizzano”.
Ha parlato dell’importanza delle “quote 
rosa” in un settore come quello del turismo. 
Mai riscontrato problemi?
“No, devo dire di no. Anche se io ho un piglio 
abbastanza maschile, almeno così mi dicono. 
Sono decisa e intraprendente, e adesso devo 

esserlo ancora di più, perché 
solo a giugno di quest’anno è 
purtroppo venuto a mancare 
mio padre, che è stato colui 
che ha voluto fortemente e co-
struito il nostro albergo. Fin-
ché c’era lui al mio fianco era 
come se fossi protetta dal suo 
carisma, dal suo grande equi-
librio. Adesso siamo rimasti 
noi tre fratelli”.
e i suoi fratelli, si occupano 
di turismo?
“Siamo tutti in società, ma uno 
è architetto e l’altro archeolo-
go. Quindi, le decisioni si pren-
dono rigorosamente assieme, 
ma poi sono io a occuparmi 
direttamente dell’hotel”.
e come riesce a conciliare 
il “doppio lavoro” di im-
prenditrice-presidente di 
confindustria turismo e la 
famiglia?
“Con molte difficoltà, ma an-

che con tanta gioia. Ho due figli, un maschio di 20 anni e una 
femmina di 14; il primo studia a Londra, fa musica. La seconda 
va a scuola, qui a Catania. Certo, spesso si lamenta e mi minac-
cia di strapparmi di dosso la spilletta di Confindustria! Però ho 
un compagno che pur essendo anch’egli molto impegnato (fa 
lo chef qui in albergo) cerca di essere presente il più possibile; 
e poi ho una mamma eccezionale, una grande nonna. Alleata e 
complice dei miei figli: ecco, quando mia figlia chiama e io non 
posso stare al telefono, lei c’è sempre. raccoglie le confidenze, 
gli sfoghi. Sono una donna fortunata, aiutata da tante persone”.
Non ha mai rimpianti? è in albergo da sempre, magari 
avrebbe voluto fare altro?
“Avevo iniziato anche io a studiare architettura, a Milano. Poi 
ho capito che non era la mia strada; quindi no, rimpianti no. Io 
sono nata per fare l’albergatrice, amo occuparmi dei turisti, of-
frire loro il meglio, inventarmi sempre cose nuove. ogni tanto, 
c’è un po’ di amarezza per questa nostra terra, così sofferen-
te; ma poi mi rimbocco le maniche, mi affaccio e vedo questo 
mare straordinario e dico “ok, si va avanti”  n

Tra imprenditori stiamo 
iniziando a capire che unendo 
le forze otteniamo risultati 
migliori. E in questo, l’apporto 
femminile è fondamentale”

ornella 
laneri nel 

suo ufficio 
e con la sua 

famiglia
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I
l segreto della sua ricetta è custodito gelosamente da sei generazioni nella 
cassaforte della famiglia Tutone, che nell'immaginario collettivo rappresenta 
l'anice in Sicilia.  L'usanza di rendere più gradevole l’acqua fresca aggiungendo 
lo zammù é un'antica tradizione che risale alla dominazione araba: abban-
niando per le strade, l'acquavitaro girava mercati e quartieri sostando nelle 
piazze assolate per dissetare con l'aromatica bevanda dalle straordinarie pro-
prietà rinfrescanti e digestive, popolo e nobiltà. La bibita era particolarmente 
apprezzata anche dalle forze armate del regno, che la bevevamo come ener-
getico, e grazie al presidente del Consiglio, il palermitano  Vittorio Emanuele 

orlando, l'elisir dall'etichetta col ventaglio, entra al bar di Montecitorio per non uscirne più. La 
pausa aperitivo fino ai primi del Novecento, si consumava nei chioschetti “con i giganteschi 
bicchieri con pesci color d’oro e d’argento, i limoni in mezzo all’acqua o contornanti l’edicola 
medesima, le foglie verdi sparse qua e là in giro”. Le origini dell'azienda Tutone risalgono al 
1813, quando a Palermo nell'antica piazza Fieravecchia, poi diventata piazza Rivoluzione, si 
preparava il celebre liquore nella piccola drogheria di famiglia. Il loro baracchino, accanto alla 
tabaccheria, era molto frequentato soprattutto in occasione degli spettacoli teatrali che si te-
nevano al Santa Cecilia, il più importante teatro della città fino al 1892. 

di Giovanna Cirino ~ foto Giovanni Costagliola

L'anice che da due secoli disseta i siciliani 
si é conquistato un posto 

nella storia e nella cultura dell'Isola

tutone
che fatica essere 
L’UNIcO
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L'attività imprenditoriale è sempre sta-
ta a conduzione familiare, ieri come 
oggi: “La nostra forza sta nel perseguire 
obiettivi comuni restando uniti – dice 
Alfredo Tutone, 57 anni, amministrato-
re delegato, erede della storica azienda 
insieme alle cugine Fabiola e Barbara -. 
Per lavorare bene occorre essere tenaci. 
La nostra impresa è ancora in parte ar-
tigianale. Mia moglie Rita lavora con noi 
e così anche mio figlio Riccardo. Credo 
che il futuro imprenditoriale in Sicilia sia 
delle piccole realtà che possono inserir-
si in un mercato interessato sempre più 
alla genuinità e alla qualità”. 
La formula con cui l'elisir Tutone viene 
distillato secondo le giuste dosi é top se-
cret come nel caso della Coca Cola. La 
famiglia, rispetto al noto zammù, crea 
una propria ricetta originale, utilizzan-
do l’olio essenziale che si ricava dai semi 
dell’anice stellato (ancora oggi l’elemento 
fondamentale del prodotto, importato di-

rettamente dalla Cina Popolare) e per evi-
denziare la distinzione la chiama Anice 
Unico. Nel 1948 la produzione si trasferi-
sce all'interno del cortile di Palazzo Aiuta-
micristo, in via Garibaldi 41, dove ancora 
oggi in un attrezzato e moderno stabili-
mento di 400 mq, si producono liquori e 
distillati: l’Amaro, il Cuor di Limone, il Mi-
strà, il Maraschino, l’Alcool, la confezione 
monouso tascabile, sino all'ultimo arriva-
to, "Il piacere di bere siciliano", lanciato 
sul mercato nella fascia degli aperitivi. 
“Certo ne è passato di tempo – raccon-
ta Alfredo, appassionato maratoneta 
– ma il concetto è sempre quello, lavo-
rare con passione. Ricordo mio nonno, 
faticava per ore e ore, e alla fine di ogni 
giornata scacciava la stanchezza con un 
bicchiere di anice. Non è solo un pro-
dotto da vendere, ma è la nostra storia”. 
Una storia declinata anche al femmini-
le, quando, nel 1905, Stefania Surdi alla 
morte del marito Francesco Tutone, 

Ricordo mio nonno, faticava
 per ore e ore, e alla fine di ogni 

giornata scacciava la stanchezza 
con un bicchiere di anice”, 
racconta Alfredo Tutone

assume le redini dell'azienda dando 
una nuova impronta imprenditoriale 
basata sulla comunicazione: réclame 
sui giornali, locandine, calendari mi-
gnon, cartoline pubblicitarie e piccoli 
doni ai propri clienti come i ventagli di 
cartoncino, tanto graditi dalle signore. Il 
giovane Riccardo Tutone, appassionato 
di moto, anzi, “malato di Ducati”, segue 
le relazioni esterne e il processo d'inter-
nazionalizzazione dell'azienda: “Siamo 
stati una delle prime ditte a partecipare 
con un proprio padiglione alla Fiera del 
Mediterraneo, fin dalla sua prima edizio-
ne del 1946, esportiamo in America dal 
1954, in questi giorni abbiamo parteci-
pato a Doha al Brand Italy, organizzato 
in Qatar, una vetrina prestigiosa che farà 
conoscere le eccellenze dei prodotti e 
dell'imprenditoria siciliana”. Cosa rende 
unici i siciliani? “La creatività – conclude 
Riccardo - nel bene e nel male”. Nel bere 
di sicuro. n

piazza fiera vecchia a palermo, 
ora piazza rivoluzione, sede 
della prima drogheria della 
famiglia tutone. a sinistra, alfredo 
tutone e, sotto, il figlio riccardo
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per anni a fianco di Fuksas e norman Foster, 
il professionista ha deciso di tornare a palermo 
aprendo uno studio nel centro storico. 
e qui progetta il futuro della sua terra

Ignazio Internicola

L’
aria da cosmopolita c’è. 
Perché, dopo quattro 
anni a Londra a fian-
co di Norman Foster e 
altrettanti passati con 
l’archistar di fama inter-
nazionale Massimiliano 

Fuksas, persino un semplice girocollo blu sotto 
una capigliatura spettinata trasudano di estero. 
Ma se gli chiedi se si sente globetrotter, Ignazio 
Internicola, architetto 39enne di Palermo, rispon-
de senza esitazione: «Mi sento siciliano più che 
mai». Anche dopo anni vissuti nel quartiere un 
po’ “posh”, alle spalle di Chelsea? «Vivere a Londra 
– spiega - ha un minimo comune multiplo dove il 
comune è soltanto quello di vivere a Londra. Ecco 
perché il rapporto con la tua origine non si perde 
ma, anzi, si fortifica». Sarà per questo che dopo 
tanti progetti seguiti in giro per il mondo, dalla 
Spagna alla Georgia, il giovane professionista ha 
scoperto il suo l’imperativo categorico: tornare 
nell’Isola. «Il richiamo è stato forte», dice. E, mes-
so da parte l’aplomb british, sintetizza tutto con 
poche parole: «È sangue del mio sangue».

L’avventura siciliana di Ignazio Internicola è ini-
ziata un anno fa quando ha deciso di aprire il suo 
studio Pilark in via Alloro, strada simbolo di un 
tentativo di rinascita del centro storico di Paler-
mo. Il suo piccolo ufficio si affaccia sulla corte di 
Palazzo San Gabriele. Da qui, anche con l’aiuto di 
due giovani professionisti (Federico Calabrese e 
Domenico Migliore), progetta il futuro della Sici-
lia. «Per fare il salto di qualità – sostiene l’esperto 
– sia il privato ma ancor di più il pubblico dovreb-
be rivolgersi a una squadra di professionisti che li 
aiuti a far emergere quello che di bello c’è in que-
sta Isola». Insomma, l’architettura può salvare la 
Sicilia. A partire dal turismo. «Rispetto a quando 
l’ho lasciata – osserva – ho trovato Palermo piena 
di turisti che si infilano nelle stradine del centro 
alla scoperta della vera essenza della città. Ecco 
perché bisogna rendere vivibile gli spazi urbani, 
magari adottando il modello dell’albergo diffuso 
che valorizza il patrimonio esistente e consente 
di immergersi nella realtà di luogo». Naturalmen-
te a questo si devono aggiungere i servizi. Come 
per esempio il mega-progetto di un parcheggio 
sotterraneo e ad impatto zero che Internicola sta 

di emanuela Rotondo ~ foto Giovanni Costagliola

“l’arChItettura 
può salvare 
la mIa sICIlIa”
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progettando per il Comune di Castellam-
mare del Golfo, in provincia di Trapani. 
«Conterrà 700 posti auto e, in superficie, 
verrà ricoperto da un parco urbano». Il 
progetto è ancora in fase preliminare 
ma, se si dovesse realizzare, si attivereb-
be un cantiere da circa 5 milioni di euro 
con l’obiettivo di risolvere un problema di 
congestione del traffico che puntualmen-
te si verifica durante la bella stagione.
I disegni di come sarà la nuova Castellam-
mare sono attaccati su una grande lava-
gna appesa nel suo studio. Accanto un’al-
talena sulla quale sedersi per riflettere sui 
lavori in corso. E, tra una pausa e l’altra, 
magari sfogliare le pagine di un libro su 
Wim Wenders ascoltando le musiche del 
suo film su Pina Bausch. D’altronde, ne è 
convinto Internicola, l’architettura è tutto: 
arte, cinema, musica e persino filosofia. A 
insegnarglielo è stato il grande maestro 
Franco Purini, docente a La Sapienza di 
Roma. «Gli chiesi di fare la tesi con lui – 
dice l’architetto palermitano ricordando 
i tempi all’università – e mi rispose dan-
domi una bibliografia che conteneva di 
tutto fuorché libri sull’architettura. È da lì 
che ho appreso l’approccio intellettuale di 
questa materia».
Franco Purini, il grande teorico. Norman 

Foster, l’imprenditore. Massimiliano Fuk-
sas, l’architetto geniale. Ecco come l’allievo 
definisce i suoi tre grandi maestri. «Anche 
se – ammette Internicola – la più grande 
palestra è stata lo studio Foster dove lavo-
rano 600 architetti e dove la competizio-
ne è a livelli altissimi. Basti pensare che lo 
studio è aperto 24 ore su 24. Io mi occupa-
vo di grandi opere e progetti internazio-
nali». Che tradotto vuol dire che ha messo 
mano al progetto del museo di Aviazione 
di Getafe (Madrid) e una centro residen-
ziale poco fuori Londra. Incarico di capo-

progetto, invece, per le 
commesse su un centro 
multifunzionale a Mar-
siglia e un complesso 
multiuso a Tblisi che 
ha acquisito quando 
era in casa Fuksas. Nel 
portafogli clienti anche 
la cantina Settesoli per 
la quale ha progettato 

lo stand al Vinitaly caratterizzato, tra le al-
tre cose, da una copertura che riproduce-
va i terreni coltivati del Menfi-shire. Stessa 
concezione anche per l’allestimento fie-
ristico dell’azienda svizzera Solleone-Bio 
che vende prodotti agroalimentari italia-
ni. «Anche in questo caso – spiega Inter-
nicola - abbiamo realizzato una copertura 
che nasce dell’evoluzione di un cesto per 
la frutta, cioè il nostro vecchio “panaro”». 
Segno che, nonostante l’aria cosmopolita 
e il fare un po’ londinese, la Sicilia vince 
sempre su tutto. n

da un parcheggio sotterraneo 
a impatto zero nel comune 
di Castellammare a una città 
a misura di turista. ecco alcuni 
dei progetti del giovane architetto 
innamorato della sua Sicilia: 
“È sangue del mio sangue”

ignazio internicola a lavoro su alcuni 
schizzi progettuali di castellamare. 
sotto, lo stand settesoli al vinitaly 
e in studio con i collaboratori 
federico calabrese e domenico migliore
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aL parco archeoLogico Di seLinunte con fonDi europei 
un intervento tutto siciLiano per La conservaZione DeL tempio “e” 

di Giovanna Cirino 
e Sabrina Macaluso

U
n pubblico sempre più 
numeroso di visitatori 
provenienti da tutto il 
mondo, rimane ogni 
anno ammaliato dal 
“culto delle rovine” di 

Selinunte. L’antica città, una delle più ric-
che colonie greche di Sicilia, è stata nei 
secoli colpita da disastrosi terremoti che 
hanno raso al suolo tutti i suoi maestosi 
templi. La pietra utilizzata per costruirli 
veniva estratta dalle cave locali di Cusa, 
ricche di banchi di calcarenite compatta e 
massiccia, la pietra migliore per edificare 
le imponenti opere, parte integrante del 
paesaggio seluntino.
Già negli anni Cinquanta un ambizioso 
intervento di anastilosi (restauro che ri-
mette insieme, elemento per elemento 
i pezzi originali di una costruzione di-
strutta) ha permesso di ricostruire qua-
si completamente il tempio dedicato a 
Hera, moglie di Zeus, regina degli dèi, ri-
sollevando le sue quarantadue colonne, 
i cui rocchi furono integrati nelle parti 
mancanti con il calcestruzzo armato, sa-
pientemente modellato dalle maestranze 
dell’epoca. Dal maggio scorso, un team di 
specialisti siciliani è tornato a restaurare 
le strutture di questo tempio con il proget-
to per il “Restauro pilota dell’architettura 
dorica dell’occidente Greco”, finanziato 
dall’Unione Europea. L’impresa Icogen srl 
di Vittoria è riuscita infatti, ad aggiudicar-

si l’appalto dei lavori, battendo sessanta 
concorrenti provenienti da tutte le parti 
dello Stivale. “Sono proprio quelle rein-
tegrazioni, che miravano a ridare volume 
alle colonne, imitando forma e texture de-
gli originali rocchi in pietra, a soffrire oggi 
dei malanni tipici del calcestruzzo espo-
sto all’aggressione dell’aerosol marino 
– spiega il direttore dei lavori, l’architetto 
Carmelo Bennardo – ed essendosi in più 
punti fessurate, comportano distacchi di 
materiale che mettono in pericolo la sicu-
rezza dei turisti limitando la fruizione del 
monumento”. 
Gli esperti sono quindi impegnati in un 

vero e proprio “restauro del restauro”, 
che ripropone la colorazione della pietra 
seluntina grazie all’utilizzo di una malta 
appositamente formulata dalla Tradimalt 
spa, azienda del Messinese, all’avanguar-
dia nella produzione di prodotti per il 
recupero dell’architettura storica, che ha 
accettato la sfida contro le aggressioni 
atmosferiche e lo scorrere del tempo, nel 
rispetto dell’ambiente. Nata a Villafranca 
Tirrena, nel 1999, l’impresa produce e 
commercializza la gamma più completa 
di prodotti per l’edilizia tecnica del Sud 
Italia. Grazie alla formulazione di prodotti 
ad hoc, sotto il brand Magistra, il Gruppo 

Restauro 
made in Sicily
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Tradimalt dei fratelli Giuseppe e Vincen-
zo Coniglio, si sta occupando del recu-
pero delle antiche colonne di Selinunte. 
L’azienda, che attualmente è a contatto 
con l’ente internazionale che coordina gli 
interventi di restauro di Pompei, ha con-
tribuito alla restituzione di tanti capolavo-
ri storici: chiese, conventi, palazzi antichi e 
masserie. Ma non solo. Dal prossimo au-
tunno oltrepasserà lo Stretto per inaugu-
rare uno stabilimento a oricola, in Abruz-
zo, dedicato alla commercializzazione 
dei prodotti nelle aree centro-meridionali 
del Paese. Tutto questo sempre con un 
occhio di riguardo al territorio. "Si può 
costruire bene rispettando le regole della 
bioarchitettura e della eco-sostenibilità” 
dice Coniglio, che della tutela ambienta-

L'impresa icogen 
Di vittoria si è 
aggiuDicata i Lavori 
che rimetteranno
 “a nuovo" i tempLi. 
graZie aLLa maLta 
DeLL'aZienDa traDimaLt 
Di viLLafranca tirrena

le ha fatto uno dei cardini fondamentali 
della cultura dell’azienda messinese. “Vi-
viamo in un Paese stupendo – aggiunge 
-, in cui l’arte non viene valorizzata fino in 
fondo. Il nostro lavoro si basa proprio sul 
recupero del patrimonio storico attraver-
so la realizzazione di un catalogo specifi-
co nato per le esigenze del monumento 
da recuperare e i lavori di Selinunte, par-
titi dal tempio E, sono iniziati dalla ristrut-
turazione delle colonne, senza trascurare 
nessun aspetto".
Negli ultimi anni, il Parco archeologico di 
Selinunte – il più grande d’Europa con i 
suoi quaranta ettari di estensione – sem-
brava quasi destinato all’oblio, vittima 
dell’endemica carenze di fondi. oggi in-
vece, in controtendenza con la crisi che 
attanaglia il settore dei Beni culturali, si 
presenta ai nostri occhi, come un unico 
cantiere a cielo aperto. La Soprintenden-
za di Trapani guidata da Paola Misura-
ca, gestisce un numero di appalti senza 
precedenti: è stato infatti finanziato dal 
P.o. FESR 2007-2013, per un ammontare 

complessivo di circa dieci 
milioni di euro, dimostra-
zione di una capacità pro-
gettuale che non sempre 
viene riconosciuta alle no-
stre amministrazioni. Il Par-
co si sta attrezzando di due 
qualificati percorsi di visita: 
uno che attraverserà tutta 
l’Acropoli, dalla Casa del 
viaggiatore all’antiquarium 
del santuario di Demetra, 
ed un altro che oltrepasserà 
il fiume Modione, offrendo 
al pubblico un’esperienza 

di benessere tra le meraviglie di un pa-
trimonio artistico-monumentale di rara 
bellezza. “Sarà messo a disposizione dei 
visitatori un innovativo servizio informa-
tivo multimediale – chiarisce il direttore 
del Parco, Giovanni Leto Barone – lavo-
riamo anche al restauro del Tempio C e 
alla ricomposizione del piccolo Tempio 
Y; si sta allestendo inoltre, un museo nel 
Baglio Florio, un centro di accoglienza, 
ed un teatro all’aperto con seicento po-
sti”. Puntando su un nuovo look e sullo 
specifico approccio rivolto a un pubblico 
internazionale, curioso ma di passaggio, 
a Selinunte si possono far crescere le 
presenze turistiche (attualmente intorno 
alle duecentocinquantamila), sino ad av-
vicinarsi a quelle che si registrano nei più 
fortunati siti di Agrigento e Siracusa (circa 
cinquecentomila). Il fascino dei “giganti 
addormentati”, perdura nel tempo e nel 
terzo millennio può intercettare grandi 
flussi di turisti. Storia e innovazione, Svi-
luppo sostenibile e tecnologie, la chiave 
di volta per uscire dalla crisi. n

alcune immagini 
delle operazioni 
di restauro 
sul tempio di 
hera a selinunte
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LIfEstyLE

Alle “olimpiadi del caffè” un altro riconoscimento per l’azienda palermitana “Angelo Morettino”. La miscela “Grangu-
sto” di caffè Morettino è stata premiata all’International Coffee Tasting appena conclusasi a Brescia. Il concorso tra 
caffè è organizzato dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac). Al concorso erano iscritti 149 caffè in rappre-
sentanza di Italia, Corea, Australia, Canada, Cina, Germania, Giappone, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thai-
landia, Taiwan, Stati Uniti, Vietnam. Le valutazioni sensoriali sono state affidate a 26 giudici di 9 paesi diversi (Corea, 
Danimarca, Giappone, Italia, Malesia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia). Per Morettino si tratta del terzopremio da 
quando è nato il concorso internazionale.  "È un prestigioso riconoscimento che conferma i valori della nostra azien-
da e della nostra produzione", afferma Arturo Morettino (nella foto).

QuEstO mEsE VINO: iL ProFUMo deLL'etNa
FOOD: Le NUove SteLLe MicHeLiN
INTERNI: coUNtrY tecH

mOrETTINO PrEmIaTO 
aLLE OLImPIadI dEL caffè
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di nino Aiello 

TRE NuoVI STELLATI SICILIANI 
NELLA GuIDA MICHELIN: 

I PuPI, A BAGHERIA, IL BAVAGLINo, A TERRASINI, 
E IL CAPPERo, SuLL’ISoLA DI VuLCANoTempo di stelle



Grande la gioia 
dei tre giovani cuochi 

insigniti del prestigioso 
riconoscimento, 

rispettivamente, Tony 
Lo Coco, Giuseppe 
Costa e Crescenzo 

Scotti, che hanno visto 
premiati anni di duro 

e silenzioso lavoro

C’è un comune 
denominatore, oltre 
alla giovane età 
dei premiati, ed è 
rappresentato dal fatto 
che ciascuno di loro 
gestisce locali 
di non elevato 
numero di coperti 
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a
utunno, tempo di 
castagne, di foglie 
che si distaccano 
malinconicamen-
te dagli alberi e di 
guide di ristoranti. 
Che vengono pre-
sentate, fra Roma, 

Milano, Firenze  e Torino, tutte in questo 
periodo, con grande dispiegamento di 
mezzi, in una atmosfera sanamente fe-
staiola, come ben si addice a degli stru-
menti che trattano di cose allegre come 
il cibo, la gastronomia e i luoghi del man-
giare in generale. Per molti lustri l’attesa 
dei risultati, il “chi sale e chi scende” dei 
locali e dei cuochi, si è accompagnato a 
una grande ansia da parte dei diretti inte-
ressati, ma non è stata meno la curiosità 
degli appassionati, spesso somigliante a 
un tifo da stadio. Da alcuni anni, invece, 
questo fenomeno si è mitigato, ha perso 
i suoi toni più accesi. In parte perché è 
fisiologico che ciò accada, in parte per-
ché con l’affermarsi del web, della critica 
spicciola di blogger più o meno credibili 
e qualificati, e di esperti (o sedicenti tali), 
il panorama è cambiato, ha preso aspetti 
più “democratici” meno paludati e acca-
demici. Mettendo, è doveroso dirlo, in 
qualche modo in difficoltà le maggiori (o 
le più conosciute) pubblicazioni  carta-
cee tradizionali, che hanno comunque 
meno spazio e diffusione che in passa-
to, nel bene e nel male. E così Michelin, 
osterie d’Italia, le guide ai ristoranti del 
Gambero Rosso e dell’Espresso, per li-
mitarci alle principali, sono meno cool di 
prima, “massacrate” impietosamente da 

stellatI sICIlIanI ConFermatI
 2 stelle

dUOMO
Ragusa 

LA MAdIA 
Licata (AG)

LOCAndA dOn SeRAFInO
Ragusa 

pRInCIpe CeRAMI 
Taormina (ME) 

 
 1 stella

BYe BYe BLUeS 
Palermo-Mondello 

CORIA 
Caltagirone (CT) 

LA CApIneRA 
Taormina (ME) 
LA FenICe 

Ragusa 
LA GAZZA LAdRA 

Modica (RG) 

stellatI non rIConFermatI  
(hanno perso la stella)

BeLLeVUe 
Taormina (ME)

(a seguito del trasferimento all’estero dello 
chef Andreas Zangerl era facilmente 

prevedibile il venir meno del riconoscimento)

fenomeni quali TripAdvisor, una sorta 
di scoppiettante umorale piazza demo-
cratica dove vengono messi alla gogna o 
esaltati, fra l’altro, i luoghi del mangiare di 
tutte le tipologie, dal bar di quartiere al 
tre stelle Michelin. 
Ed è proprio della Michelin (apparsa in 
Italia nel 1956, la prima pubblicazione 
a narrare di luoghi di sosta e di ristora-
zione in assoluto) che vogliamo parlare 
adesso, perché “la rossa” è da sempre la 
guida più attesa in quanto con i suoi ce-
lebri “macaron” può cambiare la vita di 
un ristorante, in termini economici, per-
ché come ci disse qualche anno fa, cer-
tamente baldanzoso ma non elegante, 
il titolare di uno dei più celebri tre stelle 
italiani “Michelin fa la differenza: con 
una stella si fanno soldi, con due tanti 
soldi, con tre tantissimi soldi”. 
Presentata il 4 novembre a Milano nella 
fascinosa cornice dell’Hotel Principe di 
Savoia, ha regalato alla Sicilia del man-
giare di alta qualità ben tre nuovi risto-
ranti stellati, I Pupi, a Bagheria, Il Bavagli-
no, a Terrasini, e il Cappero, sull’isola di 
Vulcano, nelle Eolie. Grande la gioia e la 
commozione dei tre giovani cuochi insi-
gniti del prestigioso e ambito riconosci-
mento, rispettivamente, Tony Lo Coco, 
Giuseppe Costa e Crescenzo Scotti, che 
hanno visto premiati anni di duro e si-
lenzioso lavoro. ora potranno in qualche 
modo rilassarsi, consolidare quanto sin 
qui fatto e, possibilmente, migliorare la 
loro offerta, sia come cucina che come 
servizio ed accoglienza, con la consa-
pevolezza di essere comunque entrati 
nella storia della moderna gastronomia 
siciliana (e italiana tout court). 
C’è un comune denominatore, oltre alla 

polpo maiolino 
alla griglia con 
spuma di panelle 

di tony lo coco 
(ph. s. mancuso). 
sopra, guancia 

di vitello, di 
crescenzo scotti 
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nel contempo, del valore delle materie 
prime, tutte siciliane, dai grani alle carni, 
dai formaggi ai pesci, dalle verdure agli 
ortaggi. Guardando negli occhi e rispet-
tando i suoi interlocutori di ogni giorno, 
casari, ortolani, allevatori, pescatori. Con 
l’obiettivo, raggiunto, di dare vita a una 
cucina sua personale, soltanto sua, che 
avesse carattere, sana, bella e buona, 
mediterranea, che facesse felici gli ospiti. 
Michelin ha colto questi aspetti identita-
ri e ne ha premiato il valore paradigma-
tico e territoriale, la spiccata invidiabile 
personalità. 
Accoccolato sul porto di Terrasini, Il Ba-
vaglino di Giuseppe Costa, un locale di 
pochi tavoli, ha un dehors estivo molto 
gettonato per il suo affaccio panoramico 
che guarda il mare, battuto dalla rinfre-
scante brezza marina. Si tratta di una 
vera e propria officina gastronomica, che 
vede il giovane cuoco, con esperienze la-
vorative importanti quali quelle presso 
il Rossellinis di Amalfi e Carlo Cracco, 
impegnato in una interessante cucina di 
tipo “sartoriale” che ha convinto appieno 
gli ispettori della “rossa”. Giuseppe, a suo 
tempo premiato come Chef emergente 
del Sud Italia, ha potuto fruire in questi 
5 anni e oltre di attività del suo ristoran-
te della preziosa collaborazione del suo 
amico ed eccellente maitre Andrea Pa-
duano, che si prende da sempre cura con 
garbo e professionalità dell’accoglienza.  
Non ha certo stupito “coloro che sanno” 
l’attribuzione della stella al Cappero di 
Crescenzo Scotti, perla gourmand del  
bellissimo cinque stelle Therasia Resort 
di Vulcano. Il ristorante, aperto solo a 
cena, ha una vista spettacolare sul mare 
e consente di godersi – è di fatto una 
terrazza sospesa sulle acque - lo spetta-
colo di tutte e sette le isole del celebre 
arcipelago. Ma questo per i golosi, che 

Accoccolato sul porto 
di Terrasini, Il Bavaglino 
di Giuseppe Costa, 
un locale di pochi tavoli, 
ha un dehors estivo 
molto gettonato per il suo 
affaccio panoramico

crudo di gamberi 
con pesca marinata 

al catarratto, 
specialità dello 

chef giuseppe 
costa (sotto)
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giovane età dei premiati, ed è rappresen-
tato dal fatto che ciascuno di loro (forse 
piccolo è sempre bello) gestisce locali di 
non elevato numero di coperti – da una 
ventina a trentacinque. E poi tutti hanno 
la grande capacità di esaltare i migliori 
prodotti dell’isola attraverso tecniche 
“alte”, ma secondo una logica vincente 
che le confina ad un ruolo ancillare, al 
servizio della bontà e del sapore del piat-
to, al centro di tutto, secondo l’aforisma 
impeccabile del piatto “bello e buono”.
Singolare l’avventura di Tony Lo Coco 
de I Pupi di Bagheria, locale raffinato e 
raccolto che in cinque anni è riuscito a 
sedurre una vasta clientela gourmet si-
ciliana (e non solo) con la sua 
cucina leggera, moderna ed ele-
gante. Palermitano di nascita, 
si è trasferito a Bagheria - città 
famosa anche per la cospicua 
presenza di splendide ville che 
gli aristocratici della Capitale 
fecero costruire per sfuggire 
alla calura estiva - per inseguire 
Laura, adesso sua moglie ed ele-
gante padrona di casa del loro 
ristorante. Tony di suo nasce 
sorprendentemente vetraio con 
la passione per la cucina, per la 
disperazione della nonna, della 
madre e delle zie, che dovette-
ro spesso arginare l’esuberanza 
ai fornelli dell’ imprevedibile 
ragazzo. Saranno poi anni di 
gavetta, quasi tutta da autodi-
datta, confronti con altri cuochi 
di livello più elevato del suo, 
e tanta, tantissima umiltà, per 
conoscere, capire, migliorarsi. 
Imparando a rendersi conto, 

Singolare l’avventura 
di Tony Lo Coco de I Pupi 

di Bagheria, locale 
raffinato e raccolto 
che in cinque anni 
è riuscito a sedurre 
una vasta clientela 

gourmet siciliana 
con la sua cucina leggera, 

moderna ed elegante

lo chef tony lo coco 
del ristorante 
"i pupi" di bagheria.
sotto, stigghiola 
di tonno
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Non ha certo stupito 
“coloro che sanno” 
l’attribuzione della 

stella al Cappero 
di Crescenzo Scotti, 

perla gourmand 
del  bellissimo 

cinque stelle Therasia 
Resort di Vulcano

sono persone che mirano al sodo cioè 
alle pietanze, potrebbe essere poco si-
gnificativo e non sufficiente. Ci pensa 
però Crescenzo a dare il colpo d’ali con 
il suo squillante talento e la straordinaria 
dedizione per la gastronomia di altissi-
ma qualità. Che in questo contesto ha 
modo di esaltarsi al massimo, anche per 
la volontà di una direzione giovane e as-
sai lungimirante, che ha creduto giusta-
mente da subito nel bravissimo cuoco 
ischitano trapiantato in Sicilia solamente 
dall’estate 2012, brillante protagonista di 
una seduttiva saporita cucina che esalta 
le migliori materie prime della nostra 
terra. A noi personalmente (il destino!) 
era toccato di conoscerlo proprio ad 
Ischia, nel 2011, in occasione di un lungo 
servizio per il Gambero Rosso relativo ai 
vini e ai ristoranti dell’isola. Ed eravamo 
rimasti francamente colpiti dalle classe e 

dalla eleganza delle proposte di questo 
giovane e sorridente chef del Ristoran-
te Visconti, che poteva peraltro vantare 
un curriculum di tutto rispetto e lunghi 
apprendistati presso grandi personaggi 
(valga per tutti l’esperienza da Massimi-
liano Alajmo, alle Calandre). Un piatto 
di allora ci è rimasto nella mente e ce 
lo ricordiamo anche adesso: tartara di 
scampi con fave in doppia consistenza 
e marmellatina di pomodoro dolce. Tra-
sferitosi a Vulcano, è andato tutto sem-
pre con il vento in poppa: grande talento, 
ottimo carattere (con gli chef non è così 
frequente!), grandissimo amore per il la-

voro e immensa umiltà. Ai riscontri della 
clientela golosa si sono sommati quelli 
della critica professionale (Michelin ne 
ha compreso subito il valore, è giusto 
dirlo), che ha colto subito la modernità 
dell’offerta, la sua leggerezza e la propen-
sione a mettere in evidenza il gusto pri-
migenio degli ingredienti, pesci, carni o 
verdure che fossero senza inutili “fuochi 
d’artificio”in modo originale. Due piatti 
assai particolari del bravissimo Crescen-
zo ne potranno dare un’idea: ravioli di 
patate ai ricci di mare su battuto di gam-
bero rosso, citronella e perline di rapa 
rossa e astice in cappuccino. n

mezzi paccheri 
con gamberi crudi 
e cotti dello chef 
crescenzo scotti
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IL VInO pArLAntE ~ dI nInO AIELLO

pIEtrAdOLcE
Contrada Rampante - 95012 - Solicchiata - Castiglione di Sicilia (CT)
tel. 3474037792 - fax 095964340
info@pietradolce.it - www.pietradolce.it

tEnutE dEI pALAdInI 
Via Palestro, 23 -  91025 - Marsala (TP)
tel. 0923712287 - 3463513366 - fax 0923712287
info@tenutedeipaladini.com - www.tenutedeipaladini.com

Sicilia Grillo Palatium '13

etna rosso vigna Barbagalli '11
Circa 11 ettari, sul versante nord-est del vulcano, ad una altitudine che va dai 600 ai 900 
metri, suddivisi in tre appezzamenti, due in contrada Rampante e uno a Zottorinoto. E' 
la splendida tenuta sull'Etna di Michele e Mario Faro, florovivaisti di fama mondiale, ide-
almente dedicata ai nonni, agricoltori su quelle terre, che per primi fecero assaporare ai 
due affiatati fratelli i vini della "muntagna", di cui hanno conservato imperitura e grata 
memoria. Dalla particella Barbagalli, un autentico prezioso cru di nerello mascalese con 
viti ad alberello di 80-100 anni di età, prephylloxera, viene ricavato un vino straordinario 
e raro, l'Etna Rosso Vigna Barbagalli '11, nettare dai toni austeri di grandissima persona-
lità. All'esame visivo si presenta con un colore granato assai intenso, 
al naso esibisce sfumature nitide e marcate di chiodi di garofano, 
pesca tabacchiera, fiori di ibisco, ciliegia nera, ardesia e pietra focaia. 
Concentrato e possente al palato, elegantissimo, molto persistente, 
con tannini esuberanti e fitti ben mitigati dalla incredibile ricchezza 
gustativa e dalla coerente struttura acida. Un grande e raffinato vino, che fermenta in 
acciaio e trascorre 20 mesi in tonneaux di rovere francese di 2° e 3° passaggio che ne 
accompagnano senza invadenza la maturazione. Da abbinare a dell'agnello panato al 
forno con aromi. Sono circa tremila bottiglie, che si trovano a circa 65 euro, prezzo ade-
guato ad una autentica rarità enologica.

Fondata da Matteo Paladino nel 1930, è una azienda di felice impronta familiare di 
circa 40 ettari situata a cavallo dei territori dei comuni di Petrosino, Mazara del Vallo e 
Salemi. Sviluppata con dedizione, nel tempo, dal figlio Paolo Paladino, è oggi condotta 
con grande impegno da Matteo Paladino, nipote del fondatore. La forte sensibilità per 
le tematiche salutistiche e ambientali hanno condotto già da molti anni la casa vinicola 
sul versante dell'agricoltura biologica certificata. oltre alle uve tradizionali del territorio 
sono presenti nelle tenute alcune delle cultivar internazionali meglio ambientatesi in Si-
cilia, quali merlot, syrah e chardonnay. Esclusivamente da selezionate uve grillo raccolte 
manualmente, il Palatium '13 è un vino di carattere e di notevole 
piacevolezza affinato in acciaio per oltre 6 mesi. Di colore dorato 
tenue dalle sfumature verdoline, colpisce per le delicate nuance che 
ricordano l'alloro fresco, la mandorla, la buccia del cedro, la pesca 
gialla e le erbe della macchia mediterranea. In bocca c'è piena ri-
spondenza con quanto rilevato al palato e il vino si distende ben sapido, scattante, quasi 
nervoso, dalla coinvolgente acidità, appagante. L'abbiamo provato con un risotto agli 
scampi ma è ottimo anche per bilanciare la grassezza di una cernia in umido. Sugli scaf-
fali delle enoteche lo si trova sui 12 euro.

84/100

94/100
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Nel progetto di ampliamento 
dell'edificio direzionale 

dell’azienda Settesoli, 
il linguaggio contemporaneo 
dell'architettura e le soluzioni 

tecnologiche innovative 
dialogano con l'antico scenario 

delle campagne di Menfi

Foto ©  Fabio Gambina
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Il nuovo edificio si collega 
all’esistente tramite una struttura 
in acciaio vetrata che costituisce 

il fondale dalla grande scalinata 
diventando il sistema di ingresso
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L’edificio è stato 
costruito con materiali, 

tecniche e impianti 
atti a contenere 

al massimo il consumo 
energetico



106 ILOVE 107ILOVE

scavato da ampie logge sui fronti princi-
pali, è la sede del laboratorio enologico 
e, al piano superiore, di un open space 
di lavoro e di una luminosa sala riunoni 
per l’ufficio marketing. Il nuovo edificio 
si collega all’esistente tramite una strut-
tura in acciaio con ampie vetrate, che 
arretra rispetto ai volumi 
bianchi costituendo il fon-
dale della grande scalina-
ta. Questo arretramento 
compositivo genera il si-
stema d'ingresso dell'edi-
ficio, definito da una re-
ception e da  una lumino-
sa hall a doppia altezza.
L’edificio è stato costruito 
con materiali, tecniche e 
impianti destinati a conte-
nere al massimo il consu-

L'
ampliamento dell’edificio 
direzionale dell’azienda 
Cantine Settesoli è uno 
degli interventi di riquali-
ficazione seguiti all’acqui-

sto della grande area dell'ex stazione fer-
roviaria di Menfi. L’area consiste in una 
grande spianata sterrata, della superficie 
di circa 15.000 mq, nella quale ricadono 
il fabbricato dell’ex stazione viaggiatori, 
oggi riconvertito in uffici, ed il magaz-
zino merci, destinato a punto vendita 
dell’azienda. Tale intervento prevedeva 
anche  la sistemazione delle aree esterne 
al servizio della struttura di trasformazio-
ne e di confezionamento dei vini. 
Nel progetto di ampliamento dell'edifi-
cio direzionale, il linguaggio contempo-
raneo dell'architettura e le soluzioni tec-
nologiche innovative dialogano con l'an-
tico scenario delle campagne di Menfi. 
Un intervento semanticamente deciso, 
che vuole esplicitare la novità dell'inter-
vento in contrapposizione con il conte-
sto, e che vuole equilibrare, dal punto di 
vista volumetrico, l’edificio preesistente. 
Un prisma bianco a base rettangolare, 

mo energetico; un impianto fotovoltaico 
integra il fabbisogno elettrico, mentre 
l’acqua calda sanitaria è prodotta da un 
impianto solare termico. L’involucro 
inoltre, è stato realizzato con una mu-
ratura ad alta inerzia termica. Le grandi 
aperture della struttura di collegamento 

sono realizzate con vetri 
a controllo solare, scher-
mati da brise soleil in al-
luminio che si orientano 
automaticamente in base 
all’inclinazione solare. 
Su tutta l’area di interven-
to sono state piantumate 
una serie di essenze; agru-
mi, ulivi, vigne, piante aro-
matiche, ripropongono 
la campagna menfitana 
all’interno dell’azienda. n

architetti
gaetano gulino 
santi albanese 
antonino bilello 
(gruppo vid’a)

creDits

Su tutta l’area sono stati piantumati
agrumi, ulivi, vigne e piante aromatiche
con l'intento di riproporre la campagna 
menfitana all’interno dell’azienda

www.louverdrapeitalia.it
www.ioc.it
www.magisdesign.com
www.aliasdesign.it
www.flos.com
www.aresitalia.net
www.iguzzini.it
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pErIzOnAnOVEmBrE’14

roberta 
sIngLE 
E fELICE
Si è fatta ammirare nella 
insolita veste di cantante e imi-
tatrice a Tale e quale show. E al 
settimanale “Intimità” l'attrice 
siciliana Roberta Giarrusso ha 
parlato della sua vita privata. 
Rivelando la sua "singletudi-
ne" La Giarrusso racconta di 
aver sempre avuto un fidanza-
to al suo fianco poiché temeva 
la solitudine. ora, arrivata ai 
32 anni la solitudine non le 
fa più paura: “Tanto, lo so, da 
qualche parte c’è la persona 
giusta anche per me”. Tanti fan 
possono ancora sperare.
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Dalle passerelle al set di “Squadra anti-mafia 7”.  La carriera di 
modella per Irene Randis è un’avventura nata pochi anni fa, 
da quando a 18 anni ha partecipato ad alcuni concorsi di bel-
lezza locali. Da allora riceve diverse proposte lavorative come 
indossatrice e hairmodel per sfilate e kermesse di moda, oltre 
a spot pubblicitari e videoclip musicali. Modella e hostess, ma 
non solo. Irene si è recentemente cimentata come figurante 
nella settima stagione del telefilm italiano Squadra Anti-Ma-
fia e ha avuto un ruolo nella fiction tedesca La nave dei sogni. 
Concorsi di bellezza, programmi televisivi italiani e stranieri, 
spettacoli teatrali, l’agenda di Irene è piena di impegni. Eppu-
re la bella siciliana trova anche il tempo per studiare. Irene 
è laureanda in Economia e gestione delle imprese turistiche 
all’università di Catania, ma i suoi studi non finiscono qua. La 
sua vera passione è la musica. Ancora un anno e conseguirà 
il diploma di pianoforte al Conservatorio Vincenzo Bellini di 
Catania. “Cerco di spianarmi la strada per avere tante possi-
bilità, ma la mia vera passione è la musica”. Bella presenza ma 
non solo, Irene Randis è una ragazza con la testa sulle spalle, 
aperta a più prospettive lavorative.                                             F.d.F.

Nome: IRENE  Cognome: RANDIS  Età: 23 ANNI  Città: CATANIA  
Altezza: 170 cm  Agenzia: UMILTy MODELSHARING

Pizzi, merletti e un tocco glamour, ma soprattutto quell’esprit siciliano 
che rese Palermo Felicissima all’inizio del secolo scorso, quando alla 
“corte” di donna Franca Florio accorrevano principesse e granduchi. 
A loro e agli impalpabili affreschi di Villa Igiea e del Teatro Massimo, 
opera di Ettore De Maria Bergler, è ispirata una delle mise indossate da 
Miriana Trevisan, madrina del quinto Gran Galà della Moda, andato in 
scena a ottobre a Palazzo Villarosa di Bagheria, a cura dell’agenzia Fo-
tomodelle a Palermo di Luca Rasa. L’ex velina ha indossato sia un abito 
nero in delicatissimo pizzo e intarsi della stilista di Casteldaccia Valenti-
na Magro, che i foulard caftano della bagherese Anna Maria La Bianca, 
trapiantata a New York e amata da Sophia Loren e Michelle obama.

IrENE raNdIs

Miriana rievoca 
la Palermo dei Florio
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La modella del mese

È Francesca Ferrara il nuovo 
Volto Feel Rouge, il settimo 
della serie per un concorso che 
il patron Carlo Valenti organizza 
dal 2008. Francesca ha 17 anni 
ed è di Piana degli Albanesi, an-
che se studia a Palermo, al liceo 
classico dell’istituto Miliziano, 
e nel capoluogo è di casa. Alla 
prima esperienza in un concor-
so di bellezza, ha superato le 
altre 35 concorrenti selezionate 
dalle giurie di Volto Feel Rouge 
nel corso di una serie di appun-
tamenti in giro per l’isola. 

Francesca 
voLto feeL rouge
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iL ritorno Di catWoman

pErIzOnA fashion

Lo showroom “Giglio In”, noto marchio di fashion luxury dei fratelli Giuseppe e Federico 
Giglio, è stato letteralmente preso d’assalto in occasione della presentazione della nuo-
va collezione di moda “Mia D’Arco”. Un evento glamour che ha svelato la linea autunno-
inverno 2014-2015, della griffe nata lo scorso anno: abiti, borse e gioielli firmati da Luca 
Argentero, dalla moglie Myriam Catania e dalla sorella di lei, Giulia. Il trio è sbarcato a 
Palermo calamitando una folla di fan e curiosi. Il capo icona della nuova collezione, è 
la catsuit, una provocante tuta di pelle nera indossata dalla stessa Myriam e da quattro 
modelle, selezionate dall’art director di eventi moda, Luca Lo Bosco. La catsuit, avvolge 
il corpo e lo esalta lasciando poco spazio all’immaginazione. Tra i materiali utilizzati 
il cupro, una fibra di cellulosa effetto velluto e la seta, su cui vengono modellati i gio-
ielli in ottone laminato, contaminati da incrostazioni minerali. Una capsule collection 
ispirata all’audacia e all’eroismo di Giovanna D’Arco, realizzata grazie alla creatività di 
Valerio Lupi Cherubini e Gabriele Litta di studio Dreamonio. Nel corso dell'happening 
palermitano, allietato dai manicaretti di Natale Giunta, sono stati apprezzati anche gli 
accessori: un anello porta sigarette ed il manale o "bijoux palm cuff," che si porta al di 
sotto delle dita. Per non parlare delle borse con spallina in razza e lo zaino in nabuk che 
s’indossa come un gilet. Tutti "must have" da custodire nel proprio armadio. Durante la 
tappa palermitana, la coppia ha alloggiato al Grand Hotel Villa Igiea.    daniela vitello

Spose da 

“fiaba”
Total-white, come vuole la tra-
dizione. Romantiche con le loro 
maestose ampiezze e le ricche 
lavorazioni, ma rivoluzionarie ad 
un tempo, con l'innesto di inno-
vativi fiori in rafia. Sono le spo-
se di “Fiaba”, la nuova collezio-
ne haute couture di Claudio Di 
Mari. “Non mi concentro su un 
colore, preferisco seguire la mia 
ispirazione che per il 2015 mi ha 
portato alla scelta del bianco” 
racconta lo stilista siciliano che 
presenterà in modo altrettanto 
alternativo la sua nuova collezio-
ne. A dicembre,  un trunk show 
vedrà le future spose sfilare con 
gli abiti della collezione, prota-
goniste di una kermesse di due 
giorni in uno dei migliori atelier 
di Catania. Claudio Di Mari sarà 
poi presente la prossima prima-
vera all'evento più esclusivo del 
mondo degli sposi, la fiera Spo-
saitalia di Milano.             l. s.

luca argentero con 
la moglie myriam 

catania, giulia catania e
giuseppe e federico giglio.

(ph. federica guardo) 
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Un autunno fervido di stimoli interessanti è 
quello siciliano che, ancora una volta sotto la 
spinta e l’energia dei privati, propone tra Pa-
lermo e Agrigento mostre importanti che in-
dagano la contemporaneità, non tralasciando 
le radici culturali dell’Ottocento e il fondamen-
tale contributo del Novecento. 
Un excursus sull’arte del XX secolo è alla base della ricca 
collettiva dal titolo “Trame del Novecento. Opere della col-
lezione Galvagno. Da Balla a Christo”, che si inaugura il 29 
novembre alle FAM - Fabbriche Chiaramontane di Agrigento. 
La mostra, curata da Sergio Troisi, presenta per la prima volta 
al pubblico una parte della cospicua collezione di Nino Galva-
gno, storico collezionista palermitano e fondatore dell’Elenka, 
scomparso nel 2009 all’età di 75 anni. Le opere selezionate 
sono circa cinquanta, tra le quali spiccano nomi di primissimo 
piano come Balla, Savinio, Soldati, Accardi, Dorazio, Consa-
gra, Sanfilippo, Turcato, Perilli, Vedova, Corpora, Santomaso, 
Angeli, Festa, Uncini, Griffa e Isgrò. 
A Palermo, dopo alcuni anni di chiusura per 
ristrutturazione, si festeggia la riapertura di 
Villa Zito con l’imponente rassegna sul-
la pittura del XIX secolo, inaugurata ad 
ottobre, “Di là del faro. Paesaggi e pit-
tori siciliani dell’Ottocento”. La mostra, 
curata da Sergio Troisi e Paolo Nifosì – 
promossa dalla Fondazione Terzo Pila-
stro - Italia e Mediterraneo, ospitata dal-

Le GraNdi 
MoStre 
d'aUtUNNo

pErIzOnA art

trame del noveCento  
Opere della collezione 

Galvagno. Da Balla a Christo.

Fino al 28 febbraio 2015 

(mart. - dom.  h 10-13 / 16 – 20). 

FAM, Fabbriche Chiaramontane

Piazza San Francesco 1 Agrigento

dI là del Faro

paesaGGI e pIttorI sICIlIanI dell'ottoCento

Fino al 9 gennaio 2015 

(mart. - dom. h 10-13 / 16–20).

Villa Zito, via Libertà 52, Palermo  

CaGlIarI
Fino al 26 gennaio 2015 

(mart. - dom. h 9.30–18.30).

GAM Galleria d’arte moderna, 

piazza Sant’Anna 1 

Palermo.

A SINIStRA,
ChRISto, 
the UMBReLLA, 
1988 CoLLAGe 
CM 64,4X107.
SoPRA, 
eNZo CUCChI 
e LABoRAtoRIo 
SACCARDI, 
MoSAICo 79X99
e ReNAto 
GUttUSo, 
LA CUCItRICe, 
1947 oLIo 
SU teLA 
CM 145X96

la Fondazione Sicilia e organizzata da Civita Sicilia –, presenta 
artisti attivi all'interno di un arco temporale ampio, che va 
dalla costituzione del Regno delle Due Sicilie sino all’epilogo 
della Prima Guerra Mondiale. Gli oltre 100 dipinti esposti af-
frontano principalmente le calde e ormai mitiche suggestioni 
della costiera e dell’interland siciliano attraverso le vedute di 
Lo Jacono, in primis, ma anche di Giuseppe Patania, Tomma-
so Riolo, Giuseppe Sciuti, Antonino Leto e Michele Catti. 
La GAM – Galleria d’Arte Moderna di Palermo delinea, invece, 
una Sicilia inconsueta, visionaria, immaginaria e immaginata 
con la mostra intitolata “Cagliari” e nata dall'inedito connubio 

tra Enzo Cucchi, noto pittore della Transavanguardia, e 
il Laboratorio Saccardi, collettivo siciliano ormai da 

anni attivo tra irriverenza, provocazione e sottile 
ironia. La mostra a dispetto del titolo, più para-

dossale che ambiguo, vuole portare in scena 
un racconto lirico e ludico, attraverso pittura 
e installazione, del personale e conflittuale 
rapporto con la citta di Palermo, amata e 
odiata allo stesso tempo.                        

Giulia Gueci
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iL Design 
incontra 
La siciLia
Piatti in porcellana che ripropongono le 
planimetrie a pianta barocca delle chiese 
siciliane, vasi in ceramica a forma di trot-
tole, lampade a sospensione che ricordano le cavagne utilizzate per trasportare la 
ricotta. Aria e sapori di Sicilia, reinterpretati come elementi d’arredo. Tutto questo è 
“Design meets Sicily”, la collezione ideata dall’architetto siciliano Salvatore Spataro. 
Come un viaggio alla riscoperta della tradizione siciliana, l’architetto punta su alcu-
ni oggetti locali poco, o per nulla, noti al resto del Bel Paese, e li ripropone in chiave 
moderna come oggetti che entrano a far parte nel quotidiano. Il tutto in un sapiente 
lavoro di realizzazione che unisce il processo tecnico a quello artigianale.
Salvatore nasce a Noto, ma gli studi di architettura lo portano a Firenze e lì si stabi-
lisce – qui casca a pennello- in pianta stabile, ma non rinuncia al legame con la sua 
terra: “quando sei fuori vedi tante debolezze ma anche tante risorse e possibilità 
che abbiamo a portata di mano ma che non valorizziamo. Traggo ispirazione dalla 
Sicilia e con questa collezione intendo farmi portavoce della nostra sicilianità.”
È in occasione della Milano Design Week 2014 che Toti – così preferisce essere 
chiamato- realizza Truppy, il vaso fatto in ceramica che per le sue fattezze ricorda il 
truppietto, la trottola in legno tanto amata dai bambini di vecchia generazione. Ba-
roqEat è il nome della collezione di piatti in porcellana che raffigurano le planime-
trie di alcune chiese barocche siciliane- di cui 4 su 7 sono della città di Noto. E infine 
le lampade, Cavagne Lamps, che ricordano gli antichi recipienti in canna e legno di 
fico che usavano i venditori di ricotta.                                                        Federica de Felici

pErIzOnA art

cose turche 
Per Battiato
Dalla capitale che divide l’oriente dall’occidente alla Sicilia, da 
Istanbul a Modica arriva “Quisque Faber Fortunae Suae”, la per-
sonale di pittura di Franco Battiato. Allestita per la prima volta 
in Italia e dopo il grande successo in Turchia, la mostra (ingresso 
libero) si terrà nella Galleria Lo Magno dal 16 novembre al 6 di-
cembre. Ciascuno è artefice della propria sorte, questa l’ispirazio-
ne del cantautore, compositore e regista siciliano. Meditazione, 
ricerca spirituale e conoscenza del sé, questi i temi cari a Bat-
tiato, espressi  nelle sue opere pittoriche attraverso la grazia di 
personaggi senza tempo immersi nell’inconsistenza prospettica 
del fondo oro. “Seguendo la teoria di Aristotele – spiega l’orga-
nizzatrice dell’evento Fiorella Nozzetti- qualunque cosa si può 
comprendere meglio quando è possibile stabilire le cause che la 
riguardano, ed è così che acquista risalto il significato delle due 
parole chiave di questa citazione: artefice e destino”.
Il vernissage si terrà in presenza dell’artista siciliano giorno 16 alle 
ore 18:30 all’interno degli spazi della galleria.                     F. D. F. 
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pErIzOnA music

carLo giovane “boss”

cacciatore 
fa La DifferenZa

il ritorno 
di Salvo 
e valentino

Nella sesta edizione di “Squadra Antimafia” è Angelino Ragno, il più giovane 
della famiglia mafiosa catanese. Ingenuo, timido, riflessivo sul set, nella par-
te del fratello di Saro, spumeggiante e disinvolto nella vita reale. Lui è Carlo 
Calderone, attore palermitano della serie televisiva più seguita del momento. 
Trasferito ormai da cinque anni a Roma, iniziò a studiare recitazione all’Acca-
demia del teatro Biondo di Palermo per poi diplomarsi all’Accademia Nazio-
nale D’arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. “Prima di fare questo passo, 
trascorrevo le mie ore in biblioteca studiando Musicologia – racconta l’attore -. 
Ma non mi sentivo al mio posto. Così un giorno, buttai quelle dispense e capii 
che volevo altro dalla mia vita”. Carlo si dà da fare, gira alcuni spot pubblici-
tari e recita nella fiction “1992 Tangentopoli”  di Giuseppe Gagliardi, in onda 
nei prossimi giorni su Sky. Non solo. Compare anche nelle tv americane nella 
serie “Royal Pains 5” di Matthew Penn. Ma è sul set di “Squadra Antimafia” 
che affronta la sua sfida più grande, perché il personaggio che interpreta è 
caratterialmente il suo esatto opposto. “Angelino è un timido – dice -, mentre 
a me piace ridere e stare a contatto con la gente. Ma c’è qualcosa che ci lega, 
la sua sincerità e in particolare la purezza congenita che possiede nelle prime 
apparizioni, ancor prima di essere abbrutita e violata dal malaffare”.                                                               

Sa. Mac.

Copertina noirissima, titolo secco, primo 
paragrafo con gustosa autocitazione ci-
nematografica. Si presenta bene il nuovo 
romanzo di Giacomo Cacciatore, voce 
robusta della narrativa palermitana, che 
torna in libreria dopo qualche anno con 
un romanzo, "La differenza" (Meridiano 
zero, pagg.176, 12 €), spietato e impregnato 
degli odori, della lingua e della dispera-
zione della città già in passato narrata con 
forza dello scrittore di origini calabresi. Al 
centro della storia Mario ombra, agente 
della Catturandi, e la sua nemesi, Cosimo 
Castrone, imprendibile superlatitante, 
"fango del fango del fango, cornuto a due a 
due finchè non diventa dispari". Mario ha 
atteso per più di mezza vita il momento del 
loro primo e forse ultimo incontro. Ma la 

sorpresa di vederselo 
comparire  davanti 
all’improvviso, "vec-
chio, barcollante nel 
controluce d'agosto", 
in una circostanza e 
in un luogo che non 
si sarebbe mai aspet-
tato, gli fa scattare in 
mente un’idea folle 
e imprevista. Pren-
derselo. Tenerlo con 
sé, "pregiato ospite", 
cambiando le regole 

del gioco. Mario vuole studiarlo, come 
l’esemplare di una specie strana, certamen-
te diversa dalla sua. E soprattutto vuole 
capire quale sia, tra loro, la vera differenza. 
Da qui si spalancano le porte di un abisso 
in cui rimbombano gli echi disperati di una 
terra corrotta dal veleno dell'odio. 

Ficarra e Picone  tornano al cinema con il loro quinto film: 
“Andiamo a quel paese”. Lo storico duo comico palermitano, 
composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, ha raccolto 
appllausi e consensi al Festival di Roma. Ancora una volta 
autori della sceneggiatura, registi ed interpreti principali, 
hanno ambientato la storia a Rosolini, piccolo paese della 
provincia di Siracusa: la trama racconta la storia di due amici 
che si ritrovano disoccupati e decidono di trasferirsi dalla cit-
tà ad un piccolo comune siciliano nella speranza di limitare 
le spese. I due, per sbarcare il lunario, decidono di trasforma-
re la loro casa in un “ospizio improvvisato” per anziani. “Vole-
vamo raccontare quello che viviamo tutti i giorni, sono storie 
che sono capitate ad amici, parenti ed anche a qualcuno del 
cast. Al di là degli 80 euro, oggi campi solo se c’è qualche pen-
sionato che ti aiuta” confessano i due al Festival del cinema 
di Roma. Nel cast anche Tiziana Lodato, Lilly Tirinnanzi, Fa-
tima Trotta, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Mariano 
Rigillo. Il film, prodotto da Attilio De Razza e Medusa Film, è 
nella sale dal 6 novembre.                                Simona Ferruggia

Novembre tempo di castagne e di… musica! 
Francesco Renga sarà protagonista al Metropo-
litan di Catania e al Politeama di Palermo, rispet-
tivamente il 21 e il 22 novembre, con concerti 
aperti da Irene Fornaciari, figlia di Zucchero.
La sera del 22, al Palasport di Acireale si esibi-
ranno i Dear Jack, divenuti famosissimi dopo 
aver vinto il Premio della critica ad “Amici”. Per 
concludere, il 28 e il 29, appuntamento con i 
Marlene Kuntz rispettivamente ai Candelai di 
Palermo e al Centro Multuculturale Officina di 
Messina. A dicembre, invece, potremo assiste-
re a 6 concerti: il 4, Ai Candelai di Palermo, si 
esibirà Mario Venuti, mentre il 6, nella stessa 
location, ci sarà Piotta. Le Luci della Centra-
le Elettrica saranno il 12 al Kenisa di Enna e il 
13 al Retronouveau di Messina. Sempre il 13, al 
Palatupparello di Acireale, si esibirà il trio Fabi, 
Silvestri e Gazzé. E per concludere, il 18 allo Zo 
centro culture contemporanee di Catania, si esi-
birà Mario Venuti.                                      Si. Fer.

Novembre 
di grandi concerti
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A Catania ci sono angoli defilati 
con inaspettate meraviglie. Via 
Santa Filomena, nel cuore del 
centro storico, è un breve e sugge-
stivo vicolo che ormai da qualche 
anno rappresenta la meta preferita 
di raffinati buongustai. E non solo. 
È proprio qui che si è svolto “Stre-
et fashion & food” organizzato da 
Unieventi e 95Cento, media part-
ner I love Sicilia. Per la prima volta, 
i locali di questo polo enogastro-
nomico d’eccellenza si sono uniti 
per offrire qualcosa in più alla mo-
vida instancabile. Senza diktat e in 
piena libertà. Un intenso excursus 
tra immagini, sapori, libri e look 
eccentrici, irriverenti e surreali. 
Per quanto riguarda le mostre, 
Emanuela Panke al Caffè Curtig-
ghiu ha ospitato la collettiva foto-
grafica “Fashion & Food” a cura 
di Turi Calafato. In mostra alcuni 

pErIzOnA fashion

La borsa 
di legno
Dagli agrumi di Sicilia ai profumi, con veri 
vaporizzatori in stoffa. Ma non solo. Vec-
chi 45 giri recuperati nei mercatini rionali 
palermitani, macchine fotografiche e radio 
vintage con dettagli in eco-pelle. Da Palermo 
arriva Vudett Woodline, la clutch di legno 
dal design spiritoso e intrigante, interamente 
prodotta in modo artigianale e materiali di 
recupero. Le clutch Vudett, da wood (le-
gno) e pochette (borsetta), nascono da una 
brillante idea della designer palermitana 
Claudia Faranda che ha saputo reinventare 
l’uso classico del legno per la realizzazione di 
divertenti borsette adatte per ogni occasione. 
Ed ecco la Camera Bag, la più ecologica e 
dipinta con vernici ad acqua, la Perfume Bag, 
esagonale o rettangolare, la Disk Bag, e poi 
ancora la Palette Bag a forma di tavolozza 
da pittore, nata come omaggio alla donna 
artista. “Quando ero piccolina, guardavo mio 
padre lavorare il legno – dice Faranda -. Da 
qui è nata l’idea di realizzare delle borse e mi 
sono messa subito all’opera. Volevo creare 
una clutch che fosse riconoscibile per stile e 
manifattura e che fosse al tempo stesso tren-
dy e unica. Una sintesi perfetta tra oggetto di 
design e accessorio per una donna attenta 
alle tendenze, che ama distinguersi, stupire 
ma che al tempo stesso non si prenda troppo 
sul serio”. .                                                     Sa. Mac.

street 
fashion 
& fooD

scatti di Chiara Antille, Roberta 
Tocco, Giusy Amyris Grande, Gian-
luca Santonocito. Al Mr Hyde, la 
"temporary exhibit" di VladyArt, 
pseudonimo ormai ben affermato 
nel panorama artistico catanese 
grazie alle inusuali collocazioni (la 
coccinella di San Giovanni Li Cuti, 
per dirne una). Piccole cheesecake 
e coloratissimi cupcake dal sapo-
re statunitense offerti da Blanc à 
manger hanno, invece, inaugurato 
la mostra fotografica “New York” 
di Alessandro Gruttadauria.  E 
ancora, i caleidoscopici ritratti di 
Elisabetta Rai con i suoi preziosi 
sono stati ospitati nel piccolo gio-
iello delle sorelle Maria Carmela 
e Angelica Sciacca, la Libreria 
Vicolo Stretto. Infine, l’attesissima 
degustazione offerta dal Fud, re-
centemente premiato dalla guida 
Street Food di Gambero Rosso: 

i famosi "cis burger" e "oddog" 
hanno attirato l’attenzione dei 
passanti consacrando ancora una 
volta il successo di una formula 
pensata da Andrea Graziano che 
unisce il cibo di strada con oltre 
80 prodotti di qualità siciliani. In 
mostra lungo le pareti de “Il Sale 
Art Cafè”, “L’ultima bugia di Pi-
nocchio” di Riccardo Colelli che fa 
parte del progetto “Cenerentola 
non abita più qui”: un buffo Pinoc-
chio fa promesse che non manter-
rà a una Fata turchina col pancio-
ne. Quel bambino poi è nato ed ha 
preso parte, in carne ed ossa, allo 
Street fashion & Food. Ad attirare 
l’attenzione dei numerosi passanti 
le gustose degustazioni a base 
di pesce offerte da Al Capone 
'mbriaco – Fishbar e da I Brillanti 
che ha ospitato i gioielli di Ales-
sandra Di Tommaso. 

clic on the road, 
abiti: sarah anastasi.
ph. alessandro 
gruttadauria; 
luci: giuseppe trovato; 
models: leandra, valeria,
isabella, ilaria 
(castdiva agency). 

collezione 
“inside”, 
presso fud 
bottega 
sicula

la collezione
"tocut" di marilena raffa 

presso blanc à manger

i brillanti

il sale art cafè

"undefined" 
di noemi 

licciardello
presso 

mr. hyde
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angeLoZZi Da kartika

Flair cocktail per Helmè

Musica d'autore 
Per MoNtBLaNc

Anche il “Flair cocktail party” alla kermesse di Panorama d’Italia organizzata 
nei giorni scorsi a Catania. Alla Boutique Helmè, la più trendy della città, si è 
svolta una vera e propria festa molto glamour grazie all’accoglienza sapiente 
delle proprietarie Elina e Maria Scuderi. Le invitate e i giornalisti sono stati 
intrattenuti piacevolmente da una brava DJ alla consolle mentre sfilavano le 
griffes e i capi più ricercati attualmente sul mercato internazionale. La storica 
boutique Helmè, Largo dei Vespri 13, ha offerto un’occasione per brindare al 
nuovo look di Flair, il magazine di moda, arte e cultura della Mondadori. Dj set, 
Campari, croissant e stuzzichini in un ambiente “alla moda”.                       e. g.

Un evento di grande successo quello che Montblanc, 
insieme alla storica Gioielleria Palumbo e Gigante, ha 
regalato ai propri ospiti per la presentazione della 
nuova stilografica Patron of Art 2014 dedicata a 
Henry E. Steinway. La penna rievoca nei colori, come 
nelle linee, un classico pianoforte a coda Steinway. 
Un appuntamento speciale con la musica e lo stile 
all’Hotel Borsa di Palermo che ha visto esibirsi nel 
corso della serata Giovanni Caccamo, stella emer-
gente dell’universo musicale italiano, in un concerto 
in esclusiva. Montblanc da sempre sostiene progetti 
culturali in tutto il mondo, con vari progetti e opere di 
mecenatismo, come nel caso di Giovanni Caccamo. La 
maison sostiene il giovane cantautore e autore sicilia-
no, prodotto da Caterina Caselli e scoperto da Franco 
Battiato, attraverso una serie di concerti privati nelle 
proprie boutique, aiutando l’artista a diffondere la 
propria musica in concomitanza con l’imminente lan-
cio del suo primo album. A novembre 2013 è partito il 
suo primo tour “Live at Home”, una tournèe acustica 
europea: un pianoforte, una voce, una stanza, tante 
anime unite nell’ascolto. Tra le tappe del tour anche 
Parigi, Zurigo e Londra. Mentore e sostenitore dell’ar-
tista è anche lo showman Rosario Fiorello. 

Una famiglia di medici e commercialisti ha sfornato un talento del-
la moda sposa: Alessandro Angelozzi, infatti, giovanissimo ha capito 
quale sarebbe stato il suo futuro e da testardo capricorno ha imposto la 
sua volontà. ospite presso la nota boutique di Catania, Kartika spose, 
su idea della imprenditrice Grazia Innao, soprannominata la "signora 
delle spose" per la dedizione e la cura che dedica da lungo tempo alle 
sue clienti. "Proprio loro - afferma - mi hanno ispirato nella scelta di 
questo evento che, visti i risultato, certamente replicheremo".
che idea ti sei fatto delle spose siciliane?
"Belle le spose siciliane. Ho conosciuto donne con le idee chiare. Pen-
sare che le ragazze del sud siano piu tradizionaliste rispetto a quelle 
del nord è sbagliato: Schiene ipernude e motivi eccentrici, i temi piu 
apprezzati".
donne moderne e grintose. e tra le grintose "famose"?
"Ti riferisci ad Elisabetta Canalis? E' una donna semplice, una cara 
amica. Ha scelto il mio primo bozzetto: abito bianco tradizionale, ro-
mantico". 
Quando nasce la tua vena artistica?
" A 10 anni gia collezionavo le riviste di Vogue, mentre i coetanei acqui-
stavano il quotidiano rosa, quello dello sport. Sentivo dentro la passione 
per la moda e, nonostante le tantissime difficolta e il tempo dedicato, le 
soddisfazioni prese sono state enormi".                         Francesca cuffari

pErIzOnA people

alessandro 
angelozzi  

con alessia 
e grazia innao
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Valeria e il successo 
 sotto iL segno Dei gemeLLi

Una vita sotto il segno dei gemelli. E qui 
l’astrologia c’entra solo marginalmente. 
Perché, se è vero che Valeria Contadino, 
classe 1977, è una “gemelli”, è altrettanto 
vero che nei suoi 37 anni di vita di gemel-
li ne ha partorito ben quattro. “Ho cinque 
figli, una di 12 anni, due di sei e due di 
quattro”, racconta l’attrice catanese, al 
momento impegnata al teatro Parenti di 
Milano con ‘L'importanza di chiamarsi 
Ernesto’ di oscar Wilde. Sì, avete ben ca-
pito, cinque figli, di cui quattro gemelli. 
“È chiaro – dice – che ho dovuto orga-
nizzarmi e, comunque, i miei genitori mi 
aiutano parecchio. Il mio lavoro è parti-
colare, perché quando sono in tournée 
sto tantissimo tempo fuori. Ma ciò che 
conta è il progetto di vita, la condivisio-
ne delle emozioni, l’esempio. E io spero 
di riuscire a trasmettere ai miei bambi-
ni la bellezza di fare un lavoro che ami 

pErIzOnA people

e la possibilità di essere genitori senza 
rinunciare alle proprie passioni e al pro-
prio mestiere”.
Di certo Valeria Contadino è una tosta. 
Allegra. Meticolosa. Dalle mille sfaccet-
tature. Non a caso, all’amore per l’arte e 
per il teatro, Valeria affianca quello per 
il diritto. Al punto da aver intrapreso 
gli studi giuridici per poi però dirigersi 
in modo esclusivo verso la recitazione.  
“Dopo il diploma – ricorda – ho inizia-
to a fare dei provini fino a quando sono 
approdata allo Stabile di Catania. E qui 
c’è stata la svolta, sia dal punto di vista 
professionale che personale, perché ho 
conosciuto quello che poi sarebbe di-
ventato mio marito”, il regista Giuseppe 
Dipasquale.
Da quel momento non si è più ferma-
ta. Fino al prossimo febbraio sarà in 
tournée, nei panni di Gwendolyn, con 

L’importanza di chiamarsi Ernesto, una 
delle commedie più belle di tutti i tem-
pi, praticamente la ‘commedia perfetta’”, 
messa in scena con la regia di Geppy 
Gleijeses. otto le tappe siciliane: il 26 e 
27 novembre a Trecastagni; il 2 dicem-
bre ad Adrano; il 3 a Ragusa; il 4 a Noto; 
il 5 a Pace del Mela; il 6 ad Acireale e il 7 
a Carlentini. 
“Contemporaneamente – aggiunge l’at-
trice – porterò in scena un altro spetta-
colo. Si tratta di Se' nùmmari di Salvatore 
Rizzo, regia di Vincenzo Pirrotta”. Qui il 
registro cambia totalmente e la comme-
dia lascia il posto a un testo drammatico 
e impietoso, che scava nella dispera-
zione, nella meschinità e nella follia del 
quotidiano, “una lente d’ingrandimento 
nell’animo della donna”, sottolinea Vale-
ria, che dal prossimo marzo debutterà 
anche al teatro Musco di Catania con una 
prima assoluta: L'indecenza, riduzione 
del più bel romanzo di Elvira Seminara, 
curata da Rosario Castelli, per la regia di 
Gianpiero Borgia.  E tra un palcoscenico 
e l’altro, ecco che ritorna la mamma, la 
donna, la cuoca, “all’antica, però”, precisa 
subito. E aggiunge: “Amo la cucina e la 
tradizione siciliana. Le mie specialità? 
Le melanzane… tra caponata, parmigia-
na, polpette non c’è che l’imbarazzo della 
scelta”.                                                            e. M.
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pErIzOnA shop

In questi giorni la Germania è arrivata in Sicilia. “Engel&Volkers” è questo il nome della so-
cietà tedesca specializzata nell'internazionalizzazione di immobili residenziali e commerciali 
di prestigio. A Palermo si è tagliato il primo nastro, poi è stata la volta di Taormina e in que-
sti giorni verrà inaugurata la sede di Ragusa. Già presente in diversi paesi del mondo, in tut-
ti e cinque i continenti, conta circa 30 sedi in Italia dislocate in tutte le regioni. Pareti bian-
che per offrire un senso di serenità ai propri acquirenti, poi nero e rosso. Questi i colori uf-
ficiali dell’azienda. Il personale é altamente qualificato: tutti ingegneri e architetti poliglotti.  
“Il nostro è un circuito internazionale – dice Christoph Feigenbutz, responsabile delle strut-
ture in Italia - questo significa che da qui si possono scegliere case in vendita in altre parti 
del mondo, o viceversa. Abbiamo clienti che provengono da tutti i paesi, principalmente 
dalla Germania stessa, dal Sud Africa, dall’America e dalla Russia. Si possono scegliere pro-
poste per tutti i gusti, e per quanto riguarda Palermo, anche se i prezzi dalle vetrine potreb-
bero sembrare un po’ alti, niente paura, in realtà si tratta soltanto di case di pregio situate 
nelle zone più importanti della città”.                                                                         sefy aiello

La storia d'Italia nelle sue manifestazioni, 
la città di Palermo nelle sue espressioni 
migliori, come la Targa Florio, i vicoli 
decadenti e variopinti, i volti di una città 
che non c'è più: “Images from home” il 
titolo della mostra d'arte contemporanea 
con cui M'Home- Living Space festeggia 
i suoi dieci anni di attività. Nella centra-
lissima via Ruggero Settimo di Palermo, 
lontana dallo shopping di massa, l'azien-
da è da sempre attenta alle ispirazioni 
di stile. Lo dimostra ancora una volta 
scegliendo di celebrare  il suo decimo 
anniversario con gli scatti originali del 
giornalista e fotografo Roberto Barbato. 

Willkommen in Sizilien

Rimadesio si rinnova

Dieci anni Di casa

Un grande evento, svoltosi in contemporanea in tutta Italia, ha contraddistinto l'inau-
gurazione del nuovo showroom Rimadesio a Catania. La serata “The living tale” ha 
consentito di scoprire le nuove interpretazioni dell'abitare del grande marchio ita-
liano dell'arredamento. Dalle finiture alle porte scorrevoli fino alle cabine armadio 
e alle ultime proposte per l'arredo della zona giorno. Prodotti che trovano spazio nel 
nuovo showroom nato nel segno dell'ormai consolidata partnership di Rimadesio 
con Rizzotti Trading. A pochi passi dal centro di Catania, rinnovato secondo i canoni 
dell'azienda leader dell'arredo, lo spazio espositivo si sviluppa su due piani, in am-
bienti ampi e luminosi in cui offre un'ampia selezione di porte e pannelli scorrevoli, 
sistemi giorno e notte, complementi d'arredo.

I.P.
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Dino Santoro, vi dice niente? Agrodolce, l’esperimento 
di soap sicula naufragata anzitempo nel mar di Trabia? 
Anche, sì. Ma non è per le sue esperienze televisive che 
in questo momento si parla dell’attore siracusano. No, ad 
attirare l’attenzione dei media e soprattutto dei papa-
razzi è la sua relazione con Chiara Giordano, ex moglie 
di Raoul Bova, mollata per la giovane attrice spagnola, 
Rocìo Munoz Morales. La neo-coppia è stata beccata dal 
settimanale Chi in una notte tutt’altro che buia e tem-
pestosa, sotto i lampioni sfavillanti dell’androne di casa 
di lui. Le foto parlano chiaro, le didascalie ancora di più: 
ore 2:12 i due entrano in casa, ore 3.50 i due escono di 
casa. Vada per il bicchierino della staffa, ma cosa sia suc-
cesso veramente in quell’ora e trentotto minuti possiamo 
(e vogliamo!) solo immaginarlo. A giudicare dai sorrisi e 
dai baci rubati – prima e dopo -, difficile credere che la 
spalla di Santoro sia servita alla Giordano per un pianto 
liberatorio. Anzi, ci piace credere che l’attore si sia rita-
gliato un ruolo da protagonista nella vita dell’ex signora 
Bova, che dopo la débâcle sentimentale pareva destinata 
all’ingloriosa sorte di moglie cornificata. E poco importa 
se la Giordano, figlia di Anna Maria Bernardini de Pace, 
l’avvocato divorzista più feroce… ehm, famosa, d’Italia, 
oltre a essere una donna attraente è anche fondatrice 
della Sanmarco srl, casa di produzione cinematografica. 
I maligni potrebbero vedere in questo avvicinamento un 
modo per Santoro per fare il grande salto. Sarà, ma per 
il momento l’unico salto a cui sembra essere interessato 
l’attore è… quello della quaglia. 

a cura della dott.ssa Valeria Randone  info@valeriarandone.it

Gentile dottoressa Randone, 
sono una mamma lavoratrice, confusa e dilaniata da tanti sensi di 
colpa. Mio marito ed io, per scelta, abbiamo deciso di avere una sola 
bambina, meravigliosa ed adesso di quattro anni, ma non abbiamo 
più intenzione di procreare ancora.
Lavoriamo entrambi, siamo coscienti dei nostri limiti e desidereremmo 
investire sulla qualità di vita e familiare, piuttosto che su un altro figlio 
di cui ci potremmo occupare a fatica.
Abbiamo riflettuto a lungo, ci siamo chiesti se è una scelta saggia – e ci 
siamo risposti di no- miope, di cui ci pentiremo nel tempo, ma mettere 
al mondo un altro bambino va contro il nostro volere e sentire. 
Lo so è un discorso egoistico - diceva mia nonna che soli non si sta bene 
nemmeno in paradiso....-ma io, mi creda, non riesco a pensare ad altre 
soluzioni.
Tutti mi dicono che sto sbagliando, che andando avanti negli anni me 
ne pentirò e che poi sarà troppo tardi, ed ancora che mio figlio crescerà 
viziato, egocentrico, presuntuoso, triste, permaloso, prepotente  e psichi-
camente fragile, perché senza un supposto affettivo.
Sono veramente confusa, Lei cosa ne pensa? 

Mamma mia, cara Signora confusa ed in colpa, quante “diagnosi facili”, 
gratuite e catastrofiche che ha ricevuto per questa piccola bimba di soli 
quattro anni! Essere figli unici, non è un triste destino, ma talvolta una 
scelta voluta e valutata. Suo marito e lei, mi sembrate - da quanto leggo 
- coerenti e presenti a voi stessi ed alla  bambina. Perché far sì che le 
“catastrofiche previsioni” facciano presa sui vostri sensi di colpa?
Tutti i genitori (soprattutto noi mamme) ci sentiamo in colpa per 
qualcosa: troppo rigidi, troppo tolleranti o permissivi, spesso fuori casa 
per lavoro, troppo presenti, ansiosi ed ansiogeni, fratelli si, fratelli no 
e cosi via. Io credo fermamente che non esistano istruzioni per l’uso 
per diventare “genitori perfetti”, ma buon senso ed onestà mentale ed 
emozionale e poi che noia un genitore che non si mette in discussione 
e che non sbaglia mai…
Si può essere figli unici, sereni, risolti e ben integrati nella società oppu-
re avere fratelli e sorelle ed aver defezioni psicologiche ed un pessimo 
carattere, la correlazione non è affatto lineare.
Non esistono regole omologabili per tutti i figli e per tutte le famiglie, 
ma esseri umani e dinamiche familiari, uniche ed irripetibili.
oltre alla componente genetica di ogni essere umano, noi genitori, 
abbiamo un compito educativo determinante per la crescita dei nostri 
figli, unici o meno. Può decidere di viziarne uno o una squadra, edu-
carne venti o nessuno.  Regole, amore, i famosi "no" che aiutano a cre-
dere, una vita sana, giocosa, ludica e sportiva, ricca di amici, di nonni, 
di compagni, condivisioni e l'amorevole supervisione dei genitori ed 
il gioco è fatto. Le confido un segreto: anche io ho una figlia unica per 
scelta e scoppia di salute.
Un abbraccio

www.valeriarandone.it

seX&the siciLy
dino Santoro, chi? figlia unica: sciagura educativa?

vip&Dintorni
di daniela Groppuso

dino 
santoro
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di Gianfranco Marrone
CCà / ddà / ddoCu

t
utti i ristoranti felici si somigliano fra 
loro; ogni ristorante infelice, invece, 
è infelice a suo modo. Trovo questa 
affermazione – evidente perifrasi tol-
stojana – in uno straordinario libro 
della food writer Anya von Bremzen 

L’arte della cucina sovietica (Einaudi). È una specie di 
storia dell’Urss raccontata a partire dal cibo e dalla 
cucina, dai bliny zaristi alle requisizioni leniniste del 
grano, dai pranzi frugali del Cremlino fino al Kitsch 
alimentare di Putin e soci. 
Perché la cito qui e ora? Perché mi ricorda tanto l’infe-
lice situazione della nostra loca-
le ristorazione. Qualche anno fa 
un eminente critico gastronomi-
co osò scrivere che per mangiar 
bene a Palermo occorre uscirne 
fuori. Era una battutaccia ma, a 
parte le solite illustri eccezioni, 
aveva sostanzialmente ragione. 
Che fa il paio con il refrain se-
colare per cui in Sicilia non si mangia bene al 
ristorante quanto a casa propria. o magari 
dalla vecchia zia zitella. 
Una riprova? Là dove non la si aspette-
rebbe: nella pubblicità. Avrete notato 
che da pochi anni in qua, con picchi 
d’intensità in queste settimane pre-
natalizie, i cartelloni stradali e le 
pagine dei giornali sono invase da 
annunci che offrono ristorazione 
d’ogni sorta: dalle tavole calde allo 
street food, dalle osterie ai locali et-
nici, dai pub d’oltremanica alla haute 
cuisine. Manco a dirlo tutto è autentico, 
vero, genuino, certificato, saporitissimo, 
essendo però al contempo low cost. La cucina 

“di una volta” tradisce tuttavia la doppiezza del modo 
di dire: del tempo passato ma anche, perfidamente, 
di un posto dove non torni manco pagato. Insomma, 
come si sa, se si fa la pubblicità a una cosa, è per distin-
guerla dalla massa informe e scadente di offerte con-
simili. Ma se tutti offrono pubblicità della stessa cosa, 
questi stessi tutti sono massa informe e scadente. Una 
specie di guerra dei poveri. 
Il ragionamento appare complicato ma non lo è. Signi-
fica semplicemente: piuttosto che migliorare la qualità 
della cucina, si dice d’averla migliorata nella comuni-
cazione. Più che ai fornelli felici, si lavora con le imma-

gini infelici. Ricordia-
moci allora di Anna 
Karenina, e cerchiamo 
di non emularla. n

Tutti a reclamizzare 
la “cucina di una volta”. 
Forse nel senso 
che non ci torni più...
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