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Addio al Maestro Calogero
Nelle sue opere le tradizioni e i ricordi di una Catania popolare
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> Addio al Maestro Calogero

Si è spento il pittore delle antiche strade e tradizioni catanesi

I quartieri popolaripiangono il loro artista
Se n’è andato nella stessa manieraumile e discreta come ha vissuto,l’artista delle strade povere diCatania e delle antiche tradizioni che hadiviso la sua vita tra San Cristoforo,quartiere della sua infanzia e degliesordi artistici e Librino, quartiere dellasua maturità e dell’impegno sociale.Ho conosciuto il pittore Gaetano Calogero a Ottrobre del 1997 in occasione diuna manifestazione organizzata dalla Cisl di Librino e dedicata all’arte e allacultura sociale. In quell’occasione esponeva alcune delle sue opere raffigurantile antiche strade di Catania. Dii quell’uomo mi colpì la genuina semplicità sintetizzata in un sorriso melanconico di chiha trascorso una vita a diretto contattocon la povertà ma che tuttavia, o forseproprio per questo, non ha smesso disperare e provare a realizzare un futuromigliore.
Pittore edile per lavoro, fu convinto daalcuni suoi amici artisti a dipingere luistesso una veduta della Chiesa Madre diLinera con scorcio dell’Etna in Eruzione che tanto lo aveva colpito. Quello realizzato nel 1972 fu il primo di tantidipinti che lo avrebbero accompagnatoper quarant’anni a ripercorrere le antiche strade e tradizioni di Catania.La sua era un’arte naïf, semplice e genuina, candida, umile, non sofisticata, cosìcom’era il pittore; un’arte che sa di “pane casereccio”, per riprendere una definizione datagli da un critico d’arte e

raccontata dallo stesso artista nella prefazione al suo libro dedicato alle stradedei quartieri catanesi.
Un’arte mai scissa dall’impegno socialequella che Calogero ha coltivato in questi anni, dalla prima mostra personalerealizzata nella sua San Cristoforo, laquale suscitando l’attenzione dellastampa per la scelta del luogo, gli valseper l’appunto l’appellativo di “pittore diSan Cristoforo”, all’apertura della galleria “Città Satellite” in viale Castagnolaa Librino pensata come primo luogo disocializzazione per i giovani delquartiere. Negli anni ‘80, in quelquartiere che stava nascendo privo distrutture, la galleria di Calogero divenne locale per il doposcuola, per ilcatechismo e la Messa e per ogni tipo diattività ludica e formativa in genere.Per Librino, negli anni in cui il quartiere venne lasciato al buio dai buchi finanziari del Sindaco Scapagnini si resedisponibile, se fosse stato supportatodalle amministrazioni locali, a realizzare un’asta e a devolvere il ricavato per ilripristino dell’illuminazione nel quartiere.
“Ha cominciato a morire il giorno uncui hanno rubato alcuni quadri dellagalleria”  ricorda il figlio Nino, per luiche al quartiere aveva dato tutto, eraimpensabile un torto simile. Di quelletele trafugate continuava ad esporredelle riproduzioni fotografiche
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accompagnate da una targhetta che invitava, chiunque avesse dovuto vedere glioriginali, a convincere il ladro a restituirli anonimamente poiché non desiderava alcuna punizione ma solo larestituzione dei suoi quadri.Aveva smesso da anni di dipingereanche perché ormai vedeva poco e lamalattia ne corrodeva pian piano anchela lucidità mentale ma quando tuttaviaseppe che alcuni suoi quadri sarebberostati esposti in una mostra permanenterealizzata ai Benedettini, volle alzarsidal letto, anche se molto malato, eringraziare con un sorriso e una strettadi mano gli organizzatori.Negli ultimi anni lo preoccupava soprattutto l’impossibilità di poter restaurare i locali della galleria “CittàSatellite”; le condizioni della bottega,insieme al venire meno delle sue forze,non gli permettevano più di aprirla alleattività sociali e questo lo tormentavaportandolo a scrivere continui appellialle istituzioni puntualmente caduti nelvuoto. Quando il Partito Democraticoinaugurò in quei locali la propria sede diquartiere, mantenendo l’antica denominazione e una mostra permanentedell’artista, lo vidi finalmente rasserenato seppur continuava, con lo stessosorriso, a raccomandare a ciascuno difarne un luogo sociale aperto a tutte lerealtà del quartiere.

Massimiliano Nicosia

Gaetano Calogero nasce a Catania il 1 maggio 1932. Pittore edile, da giovane studia canto liricoe apprende alcuni rudimenti dellestudio del pianoforte. Nel 1968,mentre lavora nella Chiesa Madre di Agira, sollecitato da unamico restauratore, decise di cimentarsi con la pittura. Dal 1972in poi inizia a partecipare a variemostre collettive. Dal 1974 fa lasua prima personale nel quartieredi San Cristoforo.Nel 197879, in occasionedell'Anno Internazionale delFanciullo dipinge una ricca seriedi quadri nei quali i giochiinfantili sono ambientati neiquartieri popolari di Catania.L'intera serie di questi dipinti,con l'aggiunta di tutte le filastrocche relative a ciascun gioco,è stata pubblicata nel volume "LaTiritera". Al centro dei suoi interessi c'è sempre Catania, i suoiantichi mestieri, la sua storiaurbana.Nel quartiere Librino, in cui havissuto fino agli ultimi anni dellasua vita, ha realizzato il laboratorio "galleria Città Satellite" nelquale si sono svolte numeroseattività artistiche e sociali, rivolteai ragazzi del quartiere.
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>Notizie dalla stampa libera
Rete, tecnologia e unità
Omen nomen: si chiamava Reccal'editore che licenziò Giuseppe Fava (e poi me) dal Giornale delSud, giusto trent'anni fa, in una bella estatecatanese come questa. Era un brav'uomo,tutto sommato; ma aveva a che fare con gliuomini di Graci.
Anche il Recca di adesso, quello che come ma
gnifico rettore ha imbavagliato d'autorità i suoi
studenti sarà una brava persona, sicuramente; ma
“il coraggio, monsignore, uno non se lo può da
re”; e nel caso del Recca contemporaneo non ce
ne vorrebbe di meno, perché in mancanza d'un
Graci qua c'è da fare i conti con Ciancio; che è
sempre un bell'affare.
Ma lasciamo andare. Annotiamo rapidamente
che l'imbavagliata di Recca è deplorevole non so
lo per il pessimo esempio ai discenti in tema di
democrazia, ma anche per la caduta d'immagine
dell'università a lui affidata. Che già prima non
mancava di suscitare pettegolezzi sull'illustre
cattedratico famoso per aver pubblicato un libro
di assoluzione della mafia subito dopo l'assassi
nio di Fava, o su quello  non meno illustre 
sputtanato in tv mentre cercava di “esaminare” a
modo suo una studentessa.
Adesso l'università di Catania non ha bisogno
d'altro: dopo don Corleone e don Giovanni, può
mettere don Basilio fra i suoi luminari.
In questo declassamento dell'Ateneo Recca pe
raltro non è solo, facendogli buona compagnia i
colleghi donabbondi (la quasi totalità del corpo
accademico) che non hanno ritenuto di espri
mersi pubblicamente e personalmente su un epi
sodio che sarebbe stato assolutamente normale
all'università dell'Uzbekistan o del Kalahari.
Catania, come sapete, ha avuto un giornalista
(che era poi siracusano e non catanese) assassi
nato dai padroni della città. Ne ha avuto alcuni
altri minacciati, più o meno pubblicamente. Ne
ha avuti non uno o due, ma decine e decine
emarginati, ridotti al lastrico, privati dei loro
giornali, strozzati in tutti i modi; costretti a la
sciar la Sicilia o diversamente a accettare 
prezzo di libertà  una vita di durissimi sacrifici.
Non parlo per sentito dire. Per quasi trent'anni ho
dovuto reclutare e gettare nella fornace giovani
coraggiosissimi e bravi, ai quali sapevo benissi
mo di non poter promettere altro  finché fossero
rimasti a Catania  che onore e stenti.
Un vero genocidio professionale, di cui non si
ama parlare: logica conseguenza del monopolio,
spietatamente esercitato, che nessuno seriamente
contrasta se non qualche veterano superstite e
spesso, grazie a Dio, una generazione di ragazzi.
La forza dell'antimafia catanese, quanto
all'informazione, è insomma tutta di volontari e
poveri, e lo è sempre stata.

Né sulle istituzioni “colte” qui si può contare (il
caso Step1 ne è la prova), né su imprenditori pri
vati, ora come ora; anche quelli che hanno deci
so di non star più con la mafia, quando si tratta
d'informazione preferiscono quella tranquilla e
complice, quella ufficiale.
Giornali al di fuori di Ciancio, editori illuminati?
Chiacchiere, e fin troppo interessate. S'è visto nel
caso Surcompresso, con l'editore “illuminato”
risultato alla fine un politicante qualsiasi, con
interessi concretissimi e grevi.

* * *
Ma allora non c'è niente da fare? Ce n'è moltissi
mo invece, e da fare in fretta. Abbiamo un'occa
sione irripetibile, la seconda generazione delle
nuove tecnologie (ebook, Pdf, iPad, kindle) che
acquistano sempre più terreno, e sono relativa
mente economiche, o almeno non comportano la
maggior parte dei costi vivi, tipografici.
Sostituiranno la carta stampata? No: ne sostitui
ranno solo una parte. Ma s'integreranno perfetta
mente, in un sistema misto e articolato, con la
restante parte di essa.
Staranno sul mercato? Ancora no (in Italia: ma
nei paesi anglosassoni cominciano già a superare
la carta stampata), ma ci staranno benissimo fra
due o tre anni, man mano che si allargheranno i
target e si svilupperanno i sistemi (vedi Ucuntu
113) sistemi di pagamento elettronici.
Siamo in grado di farli? Da soli, noi di Untume,
no; ma tutti insieme sì, benissimo e ad alto li
vello. Non sono le competenze che ci mancano 
ci mancano l'organizzazione e i quattrini.
Di questi, nel settore elettronico, non ce ne vo
gliono ora poi tanti; e possiamo tener duro da vo
lontari ancora un anno.
E un'organizzazione seria e professionale si può
fare benissimo (non sono le esperienze che ci
mancano) se ci decidiamo a lavorare tutti insie
me, senza mezze misure e senza riserve.
Siamo ripetitivi, d'accordo. Ma il progetto, l'uni
co che può salvarci come giornalisti liberi, è que
sto. Tecnologie e unità. Rete e giornali
elettronici. Un giro di prodotti modernissimi ma
anche (dove servono), di “vecchi” giornali di
quartiere. E poi tutti insieme, a maturità conse
guita, sul mercato.
Non è una faccenda semplice, non lo è professio
nalmente ma non lo è soprattutto sul piano dicia
mo così “politico”. In altre parti d'Italia si può
giocare con le parole, essere educati e gentili.
Qui, per essere appena appena dei conservatori
perbene, bisogna essere subito dei “pazzi scate
nati” e degli “estremisti”, o almeno acconciarsi
a venir trattati come tali.
Qui non ci sono spazi di mediazione con il pote
re, ché qui il potere è Sistema. E qui il nostro me
stiere diventa una cosa maledettamente

complicata.
Ma facciamo un esempio, tanto per capirci. Ci
sono due giudici in lizza per un posto in Procu
ra. Dei due, uno è platealmente governativo, e
non può ispirare fiducia a chiunque non sia del
suo partito. L'altro, meno estremista, ha tuttavia
la disgrazia di essersi fatto beccare a cena con
un mafioso.
Senza grida, senza urla, senza pretese di scoop e
senza mai ingiuriare nessuno, noi e pochi altri
(all'inizio, fra i colleghi, solo Pino Finocchiaro e
Giuseppe Giustolisi) abbiamo portato avanti
l'idea che ci sembrava più logica: scegliere un
terzo giudice, fuori dalla città. Apriti cielo! Sia
mo “cattivi maestri”, siamo “amici di Ciancio”,
siamo “intellettuali fuori dalla realtà”.
Quel che è peggio, sono stati violentemente
aggrediti i ragazzi del Coordinamento Fava che
ci avevano ospitati (“antimafiosi da strapazzo”)
e il vecchio giudice Scidà, che questa tesi porta
va avanti in solitudine da molti anni. Su di lui si
sono accaniti in modo particolare.
Alla fine, com'era ovvio, la logica ha avuto ra
gione. Un giudice “continentale”, non
chiacchierato da nessuno, verrà molto proba
bilmente nominato. Gli stessi che prima di
fendevano (secondo le rispettive ideologie)
questo o quel candidato, adesso si dichiarano
d'accordissimo sul giudice “di fuori”. Tutti ade
riscono a gara alla buona battaglia, ora che è
quasi vinta.
Va bene. Le novantanove pecorelle, il vitello
grasso e così via. L'importante è che ora siamo
tutti d'accordo, chi ci credeva da subito (e ne ha
pagato i prezzi) e chi si è convinto dopo.

* * *
Dopo queste esperienze (e tenendo conto che
non solo di Procura si tratta, e che è già in
agenda la madre di tutte le speculazioni edilizie
catanesi, corso Martiri), a un poveraccio vien
voglia di mandare tutti quanti a quel paese, e di
fidarsi d'ora in poi solo ed esclusivamente dei
ragazzi. Da quelli di Step1 a quelli (che ora
stanno organizzando il loro jamboree a Modica)
del Clandestino, ai nostri di Lavori in corso,
passando per Periferica e Cordai.
Saremo insufficienti allo scopo, saremo “troppo
giovani”, saremo anche buffi se volete , ma
almeno abbiamo le idee chiare su chi comanda
in Sicilia e sul perché deve smettere di co
mandare.
“Quando i giochi si fanno duri  ricordate il
collega Belushi? Gran bravo ragazzo, il Belushi
 i duri cominciano a giocare”.
Bene, noi ora cominciamo a giocare sul serio.
Prima che finisca l'estate: lavori in corso. Alla
prossima puntata.

Riccardo Orioles  ucuntu.org
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Concluse le attività di HdueO
Si conclude il Centro Estivo organizzato dall’associazione “HdueOsport & animazione A.S.D.”presso l’I.C. CampanellaSturzo, le attività sono iniziate il 13 giugno e si sonoarticolate dal lunedì al venerdì impegnando circa 90 bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni in diverse attività:nuoto, laboratori creativi, attività motoria, danza, teatro, escursioni e giornateal mare presso il Lido Verde.Come ogni anno le attività si concluderanno con una festa presso l’anfiteatrodella scuola con lo spettacolo ispirato altema dell’unità d’Italia dal titolo “C’erauna volta…. I ragazzi italiani”, gli avvenimenti storici del Risorgimento vistidai ragazzi di oggi in un susseguirsi diballi tradizionali, canti e poesia.

>Quartiere

Dopo le tre fantastiche giornate difine anno scolastico che hanno visto protagonistigli oltre 300 minori dell'Associazione Culturale"Primavera" ONLUS di Catania cimentarsi in recite, canti, balli, musicarock, alla presenza delle famiglie, delleIstituzioni, dei Centri Sociali di quartiere, delle scuole..... che hanno fatto registrare nelle tre serate una presenza dicirca mille persone, catalizzandol'attenzione dell'intero quartiere, dal 27giugno e fino al mese di settembre, glistessi minori hanno la possibilità di trascorrere le loro giornate al mare all'insegna del divertimento.
Come ogni anno  spiega il Dott. SalvoCalogero Presidente della "Primavera" dal momento in cui si sospendono le attività didattiche e fino al giorno precedente l'inizio del nuovo anno scolasticodiamo l'opportunità ai minori frequentanti il nostro Ente (sia i 200 minori assistiti presso l'Istituto educativoassistenziale "Mary Poppins" sia ai

circa 150 minori frequentanti il CentroDiurno "Primavera) di trascorrere tuttoil periodo estivo presso la strutturabalneare "Le Capannine" della Playaappositamente attrezzata e resa idoneaalle esigenze dei piccoli utenti che, dopo essere condotti presso lo stabilimento con i nostri pullman consumanola colazione a base di granita e brioche,per poi essere impegnati in giochi digruppo, tornei, gare, giochi d'acquacaccia al tesoro, bagni a mare e tuttoquello che serve per il sano, sicuro e necessario divertimento dei ragazzini. Dopo il pranzo, comodamente servito nellocale climatizzato, ancora giochi, balliecc. per poi fare ritorno a casa intornoalle 16.30 dopo una buona e meritatamerenda.
Tra le importanti novità di quest'anno prosegue Calogero  c'è la realizzazionedell'"Oasi Primavera", trattasi di un'areadi oltre 150 mq. realizzata nel cortileesterno della sede dell'Associazione conl'istallazione di una piscina per i piùpiccoli (bambini di età compresa tra i 3ed i 5 anni) che hanno la possibilità difare il bagno in una zona tranquilla, protetta e controllata, oltre che dal normale

personale anche da un Bagnino in possesso del brevetto e della dovuta esperienza che assicura il perfettofunzionamento e la necessaria puliziadell'impianto. In oltre l'Oasi Primaveraè attrezzata con giochi, altalene, scivoli,tappeto elastico ecc. dove le attente epremurose insegnanti organizzano divertentissimi giochi per i più piccini,che hanno la possibilità, vista la tenereetà, di poter riposare in appositi spazirealizzati dopo i giochi ed il pranzofornito. Riteniamo fondamentale conclude Calogero  dare continuitàall'intervento assistenziale anche nel periodo estivo, periodo nel quale , conl'assenza della scuola, può essere facileperdere tutto il proficuo lavoro svoltosui minori durante l'inverno, per questomotivo abbiamo aumentato le attenzioniverso gli assistiti e cerchiamo sempre diinnalzare il livello qualitativo dei servizi resi. Al termine delle attività estiveorganizzeremo una importante manifestazione, alla presenza delle autorità locali, dove verranno mostrati gliimportanti risultati in termini di assistenza e recupero sociale che certamente otterremo in questo periodo"caldo".

Sole e mare per la Primavera
L'associazione anima l'estate di trecento minori del quartiere
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>Quartiere
Campionato nazionale rugby
le scuole si fanno onore
Buona affermazione delle Scuole catanesi al Campionato Nazionale di Rugby per studenti.La squadra under 11 dell’IstitutoComprensivo Pestalozzi di Catania haconquistato il primo posto, superandonell’incontro finale la squadraabruzzese, dell’Istituto ComprensivoLombardo Radice della città di L’Aquila.Buon piazzamento per l’I. C. Petrarcadi Catania che si è classificata al 4°posto nazionale nella categoria under12.La Pestalozzi Rugby si conferma unabuona realtà, cambiano gli atleti diVillaggio S. Agata ma non cambiano irisultati che sono sempre eccellenti.Anche quest’anno il team formato daltecnicoorganizzatore Paolo Mirabelli,le docenti Marilena Favata ed ElisaFurnari, gli allenatori Roberto Bonanno ed Alberto Trebar ha regalatoalla nostra città la soddisfazione di unprimato.Ricordando sempre che l’obbiettivo finale, per lo sport a scuola, è quello diinsegnare ai ragazzi il gioco di squadra, il rispetto delle regole per poterraggiungere gli obbiettivi prefissati,nonché il rispetto per gli altri anche se“diversi”.




