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ATTIVITA' ECONOMICAL'attività economica è f insieme di tutte le operazioni, messe in atto

dall'uomo per procurarsi o produrre beni e servizi di cui necessità.

Per tale attività interessano i seguenti fanori:

1. Settore primario: comprende le attività esercitate dall'uomo nell'agricoltura,

nell'allevamento del bestiame nella caccia, nella pesca e nello skuttamento delle fbreste,

cave e miniere;

2. Settore secondario: comprende le attività di trasformazione delle materie prime in prodotti.

Ne fanno parte l'industria e I'artigianato;

3. Settore terziario: comprende le attività di distribuzione dei beni (aziende mercantili) e di

prestazioni di servizi (banche, assicurazione ecc.);

4. Settore terziario avanzato: eomprende le attività iegate aii'informatica e aila telematica. (a

questo settore appartengono i centri di elaborazione dati e case di produzione di programmi

di computer).

L'evoluzione delltattività ecsnomica

L'attività ha assunto dimensioni sempre più vaste e interessano diversi fasi che si possono crrsr

riassumere:

o Produzione;

. Scambio;

r Consumo;

r Risparmio;

La produzione, interessa le operazioni di trasformazione delle varie risorse materiaii

Lo scambio rappresenta la fase del consumo di beni o servizi da parie di sog,een: : ," * . -ul

che li hanno prodotti.

Il consumo e la fase dell'attivifà economica in cui i beni prodofii vengonrr L: - -: 'm r

rndirettamente attraverso il loro impegno per produrre altr i beni.

Il risparmio si ha quando un soggetto rinuncia a consumare un bei. - i

utilizza.
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I BISOGNI

i IL bisogno è uno stato di insoddisfazione che ogni essere vivente awerte in determinati momenti e
in particolari circostanze.

I bisogni si manifestano in modo diverso da individuo a inciividuo e dipendono dai tenore di vita.
dal grado di cultura, dalle condizioni socio-economiche ecc.

I bisogni si classificano in:

o Bisogni primari;

o Bisogni secondari.

I bisogni primari sono i bisogni di mangiare, bere,vestirsi, ecc.

I bisogni secondari sono ii bisogno di ieggere, di andare al teatro. ecc,
Con riferimento al tempo si hanno:

r Bisogni presenti;

r Bisogni futuri.

I bisogni presenti si riferiscono amomenti e circostanzeattuari: mangiarenel momento in cu: s.
awerte la fame o bere quando si ha sete.

I bisogri futuri si riferiscono a situazioni che si manifestano in un successivo momenlcr. b.,i>t,--,
di acquistare un vestito per la stagione successiva.

In relazione alla causa Ii deîermina si hanno:

o Bisogni individuali;

r Bisogni collettivi.

Bisogni inelividuali, se awertiti dal soggetto considerato come entità sinsc,ia. : ,

mangiare, ecc.

Bisogni collettivi, se awertiti dal soggetto considerato come membro cr *-.,
della dif-esa interna, di istruzione, di giustizia, ecc.
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TBEHIEISERV-TZI

ler soddistbre i bisogni I'uomo deve disporre di determinati beni che si possono distinguere in:

r Beni economicil
. Bet i nop ggongmici.

S+nc beni econamici tutti quelli che essendo presenti in quantita limitata, bisogna sostenere un
^_-,-^,-^ -t:- . r\1(' f )ct f il r|cl!t a.f sctl

iono beni non economici tutti quelli chE si trovano in natura in quantita illimitata e sono
r,----^- ^^^--il-it: ----- ---: --r-- ! ----------:- -1^---- -^^,-:.C.-:- -^-,- -----^--------^f:,r_)€ta-lllElllg a.uutrsstr_rlll, r_)Et uul tlr_rll tr IIEUgì5a.ttr-) atuult tir-utlltulr_) LìEt Lrl{-tutt!i_t!ttrtl.

Lg CARATTERISTICHE DEI BENI EC$NOMICI

--n bene per essere considerato eccnomico, del'e avere le seguenti caraseristiche:

c 1".:Éilità: un bene e utile in quando e idoneo a soddisfare i bisogni;
. ia iinaitatezza: ii bene si deve trovare in quantiià inferiore a sueiia necessaria eer s+:,:rsior:

i bisogni;
. i'aceessibiiità: ii bene pur presente in nat;ra in quantità iimitata deve essere teer,-rirn3.--=

repenolle;
^ 1r^-^--^-:.:- 1^ li^,-^-:l^ili+: -l^1 L^--^ J^,-^ ^----^--:-^ -^1 ^ ^^^.^--^--l^

sacrificio.

- L-*'; *^^-^*i^; ^t - ^--; -;^*^ ..+ili--^+; ^; ^^^-^-^ ^l^^-:+:^^-- --^^-,{^ r,, --.. ùÉlii siJt il\.rlItltJI vtrg LrSrIl tsrvrrI\, Yvlrg,('rrt, Lltltll-z(rl.l 5I PrrùJUltU Uiciùùllru(Ittr SEvUrr\JL, q i;-:- 
--\f --

= beni materiali: sono quei beni che si pcssono vedere e toccare, come ad e-]€mtì!ì ;:ù:;.:i-i,:r
t) - --_^ J- l: _ --- -_fc ^i ^I i1IItr(-lA.Iltglllt-) (-lI l-lll tlll!L-!(f gUU

- *:-, ;:--;^-,:;; -::: ::-, i--, ^"^ -^- ^i {^^^aúA ^..^r---' Utlll lttltltalEllÌlllr JUrl\J qUgI LrElii LltE illrll Jr P(-,ùJ|r,!IU LUrJUclltr g vCUgrs- l{-trL; À:S.--'.-
1----.^ui ^ ! J)--iu! J:^.-r^..^lilcvglll g I urr rl!r !l irulrrs.

c beni di crnsumo: sono quei beni idonei a soddisfaie diiettamente i bl.c-- ;r:.:i Jut

eseiii;oio uii l,iieeliiere -d'aequa, uii i:iairiiio, eec.
à befii destinati alla pradaziane: súnù qúgi bgni che non soddisfanc dir.rta;:=; :- ::{:iiff:

,--- -t- ^ :,--,-: ---ri ---:-.-- - - I -1t.-'- ----- t- ----- J-rna t;nc vcnr2rrr(r unlrcsarr assrÉurtr att anrr trcr ta tttrlrrrizitlilÈ aii aìirirltc- :""- : a- :-\:"- -r,
----r---_-_- r- - _ __---

la farina '.mita all'acqua e al sale ci dà la pasta.
t,o ftpnt qemnttcr. qrìnfì nrrct nent ene enene nî crìn nl.ìcqnno qnflnlqr2rè ì'- -';--r-,- .,r-rJ ir-

esempio un bicchiere d'acqua.
^ l-^-: ^^--I^-^*4^--:- ^^-^^ ---^:1^^-: ^1^^ l^-,^--^
- vL ui -+È-sriti-* r*+i

ad altri, come ad esempio lo zucchero e il cafÈ, ecc.
-E-'--:.----'-.'--.-'i.'--.'ì..'..-..^'..'-.-'-.:i.,-._:..í:..''..!:r.ì.'.j-'^'-.._- UEtll $U|.GttlAfftt; tiutru qUUr UUil tli (ll"iinrBl U PrL;,rU,tit-LLìiUlU Lrl! ----\-- ,

soddisfare un bisogno, come ad esempio il caffè e il surrogato dj caÌ=
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Tra i beni immaieriali ricordiamo archg i seÍ-viui ckg a lcio *"'olta, possíamo disdagi*ire in

e pubblicí, se presiati in Enti pubblici (Stato, Regicni, ecc.) e volîi a scddisfare bisùgui
-^ll^s:--i.utrrc[Lrvl=

r privati, se prestati da un privato per il soddisfacimento di bisogni individrnli, come ad
eseiri;riio la i:rrestazioiie ,Ji un operaiore deiia g.estioire azien'i.ale, ,Ji urr ra.qic,nier€, ece.

</t
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CONCETTO DI GESTIOI{E

La vita delle aziende si articola in tre processi:

l. Ltorganizzazione
2. La gestione
3. La rivelazione

Lr gestione è I'insieme coordinato
mendali.

delle operazioni con le quali si tendono a realizzare gli scopi

Gli aspetti della gestione:

La gestione si può esaminare sotto quattro aspetti:

1. Aspetto tecnico
2. Aspetto finanziario
3. Aspetto economico
4. Aspetto patrimoniale

ASPETTO TECNICO

L'aspetto tecnico riguarda i fatti di amministrazione materialmente svolti per realizzare il
processo produttivo.

ASPETTO FINANZIARIO

L'aspetto finanziarìa interessa i movimenti monetari, cioe entrate e uscite di denaro
dipendente alle operazione di gestione di gestione nonché i crediti e i debiti di fornitura e

di finanziamento.

ASPETTO ECOI\{OMICO

L'aspetto economico prende in considerazione il succedersi dei costi e dei ricavi che
sorgono in relazione ad acquisti e vendite.

ASPETTO PATRIMONIALE

tr-'aspetto patrimoniale consente di pervenire alla conoscenza della struttura del patrimomo
attraverso l'esame dei fatti di gestione quali:
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CONCETTO DI GESTIONE

La vita delle aziende si articola in tre processi:

1. L'organizzazisne
2. La gestione
3. La rivelazione

L-a gestione è I'insieme coordinato
raendali.

delle operazioni con le quali si tendono a realizzare gli scopi

Gti aspetti della gestione:

La gestione si può esaminare sotto quattro aspetti:

1. Aspetto tecnico
2. Aspetto finanziario
3. Aspetto economico
4. Aspetto patrimouiale

ASPETTO TECNICO

L'aspetto tecnico riguarda i fatti di amministrazione materialmente svolti per rcalizzare i1

processo produttivo.

ASPETTO FINANZIARIO

L'aspetto finanziario interessa i movimenti monetari, cioè entrate e uscite di denars
dipendente alle operazione di gesîione di gestione nonché i crediti e i debiti di fomitura e
di finanziamento.

ASPETTO ECOI{OÈ{ICO

L'aspetto economico prende in considerazione il succedersi dei costi e dei ricayi che
sorgono in relazione ad acquisti e vendite.

ASPNTTO PATRIMONIALE

L'aspetto patrimoniale consente di pervenire alla conoscerìza della struttura del patnmomo
attraverso l'esame dei fatti di gestione quali:
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periodo amministrativo che indica I'intervallo dr tcmpo della diiraia di 12 mesi ch d:

;,-rinsl,je er-rn l'aÍno scrlare.

esercizic amministrativo chc e il complesso cooriiinaio delle opeiazioni con piu di i.m

anuriirustr-aiivo.
fatti inierni che sono operazioni di gestione che non detefininano rappoiii con fornitor'.
aitre azier-rde, ceo.

fatti esterni che scno operazioi:i di gestiane dalle quali scatuiiscono rapparti ccrr teizi.
Fatti misti ehc sot-' quei fatii ehc inîcressano oonteinprrraleairente fbfti interni ed esierru.

. l-KJt litrl

l-Er ùtJaju

Lil{,ru



Ciancimino Leo 5^A

OgiFrhnoruhcrnhhb

LA CAMBIALL

La cambiale è il titolo di credito con il quale una persofla (traente) ordina a un"altra persona

(trattario) di pagare la somma di denaro nei termini e nel luogo stabiliti.

La cambiale deve contenere :

1. la denominazione della cambiale.

2. il luogo e la data di emissione'

3. I'importo scritto in cifre e in lettere,

4. la data di scadenza,

5. I'ordine incondizionato di pagare'

6. i nomi del beneficiario e del trattario,

7. il luogo di pagamento,

E. la firma del traente.

l *5?
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La cambiaie può essere trasferita mediante glrata.

' La girata è una dichiarazione rivolta ail'obbligo principaie da parte del primo prenditore o di rm

girante per ordinare il pagamento delia cambiale a una determinata persona, detta giratario.

r Nella girata per i'incasso il girante trasferisce la cambiale a una banca affinché proweda

alf incasso.

. Nella girata in garanzia. la cambiale viene girata apponendo oltre aila firma la clausoia

valuia in garanzia e consegnata in pieno di obbiigazioni assunte.

(Il contenuto di una cambiale tratta o pagherò si concretizza ín una somma di denaro che il

beneficiario deve ricevere alla scadenza).

Quando il possessore del titolo (beneficiario) vuole garantirsi del buon esito o quando meno

disporre di due persone obbligate, può chiedere che un'altra persona appùnga sulla cambiale la

propria firma obbligandosi così assieme al debitore principale.

5R
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L'avallo e la dichiarazione cambiaria con la quale una persona (avallante) si obbliga di solito con

I'obbligato cambiario (avallato) al pagamento della cambiale.

Il protesto.

11 mancato pagamento del titolo da parte del debitore principale è attestata dal protesto, atto solenne

con il quale un notaio, I'ufficiale giudiziario, o in nancanza il segretario comunale, aecerta il rifiuto

di pagare la cambiale da parte del debitore principale.

Il proprietario della cambiale per recuperare il proprio credito non pagato può esercitare:

o L'azione diretta o principale nei confronti dell'obbligato principale e degli eventuali

avallanti

. L'aztone indiretta o di regresso nei confronti degli obbligati cambiari, cioe il traeirte, i girati

e i loro avalianti che pertanto rispondono del pagamento solo in caso di inadempienza del

debitore principale.

YAGLIA CAMBIARIO PAGHARO'

Il pagherò è un titolo di credito con il quale una persona (emittente) promette di pagare, a un'altra

p€rsona (beneficiario) una somma di denaro nei termini e nel luogo specificati nel titolo stesso.

I soggetti che intervengono nel pagherò sono due:

1. l'emittente, che appone la propria frrma, si obbiiga al pagamento deiia somma

2. il beneficiario, a favore dei quaie deve essere effettuato il pagamento,

<o
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TMPIEGHI
Attivo immobllizzzto
Attivo circolare

Elementi del patrimonio
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fronteggiare finanziamenti di di.rersa durata e origine.

L'anCisi quelitati.,'a si divrde in beni mo$eÍsri e beni non iircnetsri e i due gruppi vengono denominati attilo
immobiliczato e attivo circolare.

. -t 'attlvo inunobiiizza-to e cla-to da-ii'lnsieme cegii investimenti cti m-ediarir-rnsa dr!!'ata e si cistingrono ln

immobilizzazioni immateriali, immobilhzazisní materiali e immobilizzazioni finanziarie.
c L'aitivo ciruuiariie e riaio riaii'irisieme ticeii impicghi tii brrve durata e tici nrc:rzi già iiquirii. e si disiiniruunu ir'

rimanenze, crediti " disponibilità liquide, debiti verso i finalziatori, debiti verso i fomitori" debiti verso 1o

S:sis, {i""biii yerso gii isii*;ii <ii pre."rdsvleii debiii.,.ersc ! rilpe::der:ii F€r T,F.F*" deÍ:!i! dr-,.er-.;.

Capitale di finanziamento
e-r..drii--'ie-n ner o-le<lerz-r e

natura

-Scadenza indeterminata
(naÀoaza Àoromina+o

l{l
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Lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla necessità cii
informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento, è il Eiiancio Sociale,

Cioè: "l'utilizzo di un modello di rendícontazione sulle qaantità e sulle qualítà di
, relazione tra l'impresa ed i gruppí di riferimento rappresenfaffvi dell'intera

collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e
trasparente della complessa inierdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-
politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte".

Esso è uno strumento potenzialmente straordinario, rappresenta infatti la certificazione cji un
profilo eticc, I'elementc che legittima il ruolo Ci un soggetto, non sclo in termini strutturali ma
soprattutto morali, agli occhi deila comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il
proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come "buon
eittadino", eioe' uR soggetto eeonsmico che perseguendo ii proprio interesse prevalente
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.

Il Bilancio Sociale sta a quello tradizionale come gli indicatori di qualità della vita stanno al
Prodotto Interno Lordo di un Paese.

Serve che le aziende, sia profit che non profit, percepiscano chiaramente la valenza etica del
loro prodotto-progetto come elemento di vaiore aggiunto che garantisce competitività. Il
concetto di eticità deve poter essere speso in termini di marketing e di reputazione.

Bilancio Sociale è una denominazione convenzionale, che si e' deciso di utilizzare.

A livello internazionale e nazionale i modi di chiamare questo strumento di comunicazione
sono vari:

- Social Auciit
- Social Accounting
- Social Balance
- Inteiiectual Capital
- Come varie possono essere le modalità per cui è realizzato:
mezzo di comunicazione esterna;
mezzo per migliorare I'organizzaziane,la gestione, la comunicazione interna;
mezzo istituzionale;
mezza per elaborare una strategia sociale;
rnezzo per individuare la propria missione sociale.

"Il Bilancio Saciaíe è una strumento straardinariot rappresenta infatti la
certificaziane di un profilo etico, l'elemento che tegittima il rualo di un soggetta,
nan sola in termini strutturali ma soprattutta morali, agli occhi della comunità di
riferimento, un momento per enfatizzare il proprio |egame con il territorio,
un'occasiane per affermare il concetta di impresa came buon cittadino, cioè un
saggetto econamica che perseguenda il prapria rnferesse prevalente contribuisce
a migliorare Ia qualítà della vita dei membri della societa ín cui è ínserito. La
missione aziendale e la sua condivisione sono elementi impartanti per ottenere il
consensa della clientela, del proprio personafe, dell'apinione pubblica".
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Gli studenti dell'IPSCT "N. Gallo" partecipano all'anteprima del nuovo film del regista Salratoie
Presti in memoria del giudice Rosario Livatino.
ii 22 settembre 200ó ia nostra classe e stata invitata a partecipare alla cerimonia commemoratii'a de I

giudice Livatino, nell'anniversario della sua tragica morte. Ci siamo cosi recati nel pomeriggro ai

Palazzo di Giustizia, dove sapevamo si sarebbe anche proiettato il trailer del nuovo film
documentario "Luce Verticale. R.osario Livatino. il Martirio", alla presenza dei regista Salvatore
Presti e deil'attore protagonista Francesco Giuffrida,
A dire il vero, la nostra attenzione è stata subito mcnopolizzata dal giovane attore, protagonista dì
numerose fiction teievisive e che "malgrado 

la serietà e la solennità dell'evento, ha volentieri posato
per le fotocamere dei nostri telefonini.
Alla proiezione del film, dopo il saluto e l'introduzione del presidente dell'Associazione Nazionale
Magistrati di Agrigento dott. Alfonso Malato, è seguito un intenso dibattito cui hanno preso parte

tra gli altri, il papà e la maestra del "Giudice ragazzino", nonchè alcuni amici e colleghi magistrati,
giovani ed anziani, che con Livaîino hanno condiviso ia calda esperienza degii anni deiie inchieste
giudiziarie.
Ne è emerso il ritratto di un giovane dei nostri tempi, un ragazzo normale, cresciuto in una terra, la
Siciiia, dove i'aria di mafia si respira fin da bambini; in iui pero il richiamo della giustizia è stato

piu forte di tutto. Un richiamo irresistibile, che portava in só i connotati profondi delia vocazione
tanto da poterlo definire "Martire della Giustizia ed indirettamente della Fede".
Ci ha molto colpito l'intervento del sacerdote incaricato di seguire I'auspicato "Processo Diocesano
di Canonizzazione" . Ha iniziato chiedendo a noi giovani, pochi in realta, se avessimo un sogno e ha

continuato dicendo che il giuclice Livatino ne aveva uno in particolare, quello di costruire un mondo
raigliore e ne ha fatto il suo progetfo di vita. Ci ha esortati a trovare il coraggio di recuperare i nostri
sogni e gli ideali di libertà, giustizia, verità, onestà, perche è in questi i<ieali che si cela la nosÍa
dignità di persone; ci ha esortati a scavare nella cenere che le delusioni, I'operato di tanti, le parole
di altri, i fatti tragici fanno sedìmentare in noj. per ritrovare la voglia ed il dovere di lottare coniro i

soprusi, sperare ed aver fidr"rcia nel futuro.
L'appiauso è soaturito spontaneo ed e partito proprio da noi giovani che avremmo voiuto dire che

da questo momento faremo la nostra parte perché qualcosa cambi in questa nostra terra. rn cui
troppo spesso si confonde il diritto con il favore, la pretesa con il diritto. Ci impegneremo. nel
nostro piccolo vivere quoticiiano, perché ii lavoro di Rosario Livatino, di altri quali P Pugìrsi. r

magistrati Falcone e Borsellino, Libero Grassi, il maresciallo Guazzelli e tutte le vittime silenzrose
ed innocenti della mafia non sia vano. Ci impegneremo perché le nostre non rimangano retonche
parole, ma siano seguite da fatti concreti nel rispetto delle leggi e delle regole della conrirenza
cir.ile.

Quando siamo usciti dall'Aula "Rosario Livatino" del Palnrv.o di Giustizia ci siamo acconi che

erano passate quasi tre ore e nessuiro di noi aveva accusafo noia o stanchezza; abbiamo F€i;r.'
espresso la nostra gratitudine al Dirigente Scolastico, prof. Francesco Curaba, che. acce.:l-3::,:,
i'invito dell'Associazione Nazionale Magistrati, ci ha permesso rii partecipare a questo Da-.;,'.=::
evento.
Noi tutti conoscevafiio la storia del Giudice Rosario Livatino, ucciso in un agguatrl n::.:ì:s,: -.
mattina del 21 settembre '90 sui viadotto Gasena lungo la SS 640 Agrigento-Caitarusset: ::-:::-
senza scorta e con la sua Ford Fiesta amaranto si recava in Tribunale.
lvfa ascoltare il raceonto della sua vita da chi lo ha conosciuto personalmente è statr.r i€: :..,. :.:-.
un'iniezione di fiducia e di speranza, un invito a perpetuarne la memoria e soprattutto ,' -:::-: - -

Gli alunni della classe 5 A
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lttani. stario'ne {rn ed f t e rr;}ttar'{} Fri::j: ; i*ì l villa Bonfiglio,giorno 06-{ll-?0,0?

(Articolo scaricato da Agrigento notile .it)

Aperto, questa mattina, il "Yillaggio Mediteratreo", allestito alla l'illa Bonfiglio di AgngtrCIúo

"Villaggio Mediterraneo" si inssrisce nel contesto della 9^ edizione di "Mediteruaneo setrn

Frontiere", manifestazione che rappresenta per la città di Agrigento un appuntamenlo fi-wo îna r rr
importanti e significativi nel lavoro di integraziane razziale e nella lotta all'intolleranza e dh
xenofobia. Per tutta la giornata di oggi, la Villa Bonfiglio, sarà un vero e proprio riltaglo

multietnico con spazi espositivi, musica , danz&, arte, mostre e gastronomia.l-a manifesm
vedrà protagonisti i ragazzí delle varie comunità africane presenti ad Agrigento e gh *t
delle scuole medie superiori, che avranno modo di incontrarsi, comunicare, corcscersi sd

esprimersi. Per loro infaui sono stati indetti due concorsi, uno artistico, I'altro musicak-

"l ragazzi partecipano a tutti e tre i concorsi - atÌèrma la docente Sandra Urso dellTmlrllú
Gallo - due dei quali si svolgono oggi, ma c'è anche un coneorso cinematografico per il q* Sfrr

studentí stanno realizzando un cortometragglo, di cui è responsabile la professoressa fu
insegnantedilingue,sullacondizionedelladonnanelmondoislamico.Partecipú,amo.!EnGEE

mattina, all'estemporanea di pittura, in cui íragazzi cercheranno di rappresentare fl

Mediterraneo. Nei pomeriggio si esibiranno con il gruppo etnico al concorso rnuscrÈa Wd[ M
anno che partecipiamo a questa manifestazione e i'anno scorso, i nostri studenu ,Ftffiîfm rm'fl
primo premio proprio con la musica dei gruppo etnico, ma a parte queste plcan{+-grmu

soddisfazioni, crediamo molto in Mediterraneo serua Frontiere. Ogni giorno \Ì\:er=i; i ummn.+nn,

dell'integrazione data la mescolanza di ruzze che carattenzzala nosm scuc'tia e :;' :ri:grt,*r'-r,um

lavoriamo quotidianamente anche partecipando a queste iniziative c.he non p.*o::,:'*,- - ": . - "r!ir,'r

ragazzí oltre che offrirgli la conoscenza reciproca delle proprie culture'
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"Quest opera rappresenterà, una volta terminata, una nave di immigrati alla volta della l.r:r" S.;r.:a

- commenta Nicolò Saccomanclo, studente mauritiano dell'Istituto N.Gallo -. Nella na\e cr .!:,1.

persone che hanno molti problsmi nei loro paesi d'origine e che sperano di trovare in quest 1s*i-1 -:
po di felicità. Io disegno da tanto, rna è difficile frovare I'ispirazione in questo contesto, c'è un i-ne,

po di confusione e non riesco a concentrarmi speriamo bene".

"E'la prima volta che partecipo a questa manifestazione - commenta Flavia Monreale del Liceo

Classico Empedocle - e ne sono dawero contenta perchè metto in pratica ia mia passione per il

disegno e nello stesso tempo partecipo a un'ottima iniziativa che mi consente di conoscere culture

diverse dalla mia. Il mio disegno vuole contribuire favorevolmente all'integrazione, infatti,

rappresenta due mani appartenenti a persone di razze diverse, che si stringono in questo che sembra

un mondo, ma e il Mediterraneo che le awolge".

"Oggi I'integrazione è specificatamente dedicata ai giovani dichiara Najat Bessali" mediatrice

interculturale - e mi fa molto piacere vedere tantingazzi che già avevano partecipato al Trofeo

Medafrica, essere di nuovo presenti a quest altrainiziativa di lv{editerraneo ssnz& Frontiere.

L'integrazione, a mio awiso, puo passare per tanti canali ed oggt questi canali sono quelli della

pittura e della musica. Potrei sbagliarmi, ma vedo già dei piccoli capolavori sia italiani che

stranieri"

ùfichela Ladu

, .';'. | 't.t,
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"L'albero dell'amicizia", dedicato ai miei compagni conosciuti quest'anno scolastico.

Carissimi compagni,
vi conosco da pochi mesi eppure siete i miei rnigliori amici...in realtà io non ho mai amto ,je:-,

' amici veri... forse non ho mai avuto degli amici...
Non volevo più andare a scuola, ma voi avete fatto rinascere in me il desiderio di imparare. lnsreme

a voi sto scoprendo cose nùove della vita e del mondo; avete reso più ricchi i miei interessi. pii.i

concrete le mie azioni. Con voi dialogo, a volte litigo, ma siete veri, non è come chattare al

computer.
Siete generosi e sinceri: avete reso indimenticabile il giorno del mio ventesimo compleanno con una

festa a sorpresa in classe. Siete stati bravissimi a nascondere tuîto fino alla quafta ora, mentre io
avevo onnai perso le speranze che qualcuno si ricordasse di quella data per me speciaie.

Con voi supero tanti ostacoli e tante difficoltà. Tornando dalla visita di istruzione al Centro di
Documentazione AntiMafia di Corleone, per esempio, ci siamc fermati ad un discopub per cenare e

terminare in allegria la nostra giornata fuori. Vi guardavo ballare sui tavoli e vi invidiavo, quandc

alf improwiso le vostri mani si sono tese verso di me; mi avete aiutato a salire sul tavolo e avete

fatto scudo intomo a me perché non perdessi I'equilibrio. e così anch'io mi sono ritrovato a

muovermi al ritmo della musica, cosa che non avevo mai fatto per timidezza e per titnore.

Ho scelto tra di voi ciue tutors, ma in realtà ognuno di voi è per me un insostituibile aiuto: e per

questo che in occasione delle prossime festività natalizie voglio dedicarvi una poesia che ho letto in
una rivista e che si intitola "L'albero dell'amicizia" :

Tu che ne dici, o Signore,
se questo Natale faccio
un bell'albero dentro il mio cuore
e ci attacco" invece dei regali
i nomi di tutti i miei Amici?
Gli amici lontani e vícini
gli antichi ed i nuovi.

Quelli che veclo tutti i giorni
e quelli che vedo di rado.

Quelli che ricordo sempre
e quelli che, alle volte, restano dimenticati.

Quelli costanti e quelli intermittenti.

Quelli delle ore difficili
e quelli delle ore allegre.

Quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire.

Quelli che conosco profondamente
e quelli dei quali conosco solo le apparenze.

Quelli che mi devono poco
e quelli ai quali devo molto.
I miei amici semplici
ed i miei amici importanti.
Gli amici ai quali ho bussato e ho detto di me...

Quelli che non hanno capito
c sono già passati nella mia vita.

Quelli che sono ritomati.
Un albero con radici molto profonde,
perche non escano mai dal mio cuore.
Un albero dai rami molto grandi,

L'nlb*r

f-t R
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perche i nuovi nomi venuti da tutto il mondo
si uniscano ai già esistenti.
Un albero con un'ombra molto gradevole
perché la nostra amicizia
sia un momento di riposo
durante le lotte della vita.

LeoCiancirnino-54

rìv
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Lunedì 5llfarzo 2007- Riviera dei ciclopi e Catania
Programma della Gita
ore 7.30 - Raduno di tutti partecipanti nel piazzale "Rosselli" ad Agrigento,

Sistemazione in pullman gtan turismo e partenza per

Catania.

Durante il percorso ci siamo fennati nell'area

di servizio Sacchitello nei pressi di Enna giusto

il tempo di andare in bagno e prendici qualcosa

al bar.

Poi siamo ripartiti e lungo il viaggio il tempo

passava cantando e scherzando, intomo alle

11.00

Siamo arrivati ad Acitrezza,lrrr piccolo paesetto vicino Catania qui siamo scesi dal puiman e ci

siamo awiati per vedere ia Casa del Nespolo dove hanno vissuto i Malavoglia.

Lì ci aspeitava una guida che ci ha spiegaic tutta la storia dei Malavogiia e mostrato i resti riegii

oggetti che appartenevano alia famiglia.

Dopo questa visita siamo scesi a vedere la

magica Riviera dei Ciclopi, è un misto tra

storia, cultura, turismo e natura.

La spettacolaritià paesaggistica di questi luoghi

e I'attrazione turistica per antononrasia, i

Faraglioni, che sono due grossi massi lanciati

da lllisse contro Polifèmo per vendicarsi di

essere stato accecato dsll'unico occhio

costituiscono l'arcipelago dei Ciclopi che

rappresenta un ambiente geologico ed

ecologico che ha pochi confronti nei

mediterraneo. Questa è anche la terra dei

"Malavoglia" di Verga.

Gitm mtania
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Nel piazzale del centro di Acitrezza ci siamo fatti le fbto mentre guardavamo il panorama della

^^1^-l:l^ ^i+^.1.i-^J lJttlltllLléL L,l I talLllllll.
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La storia

Icu1torirbi-ffilwnioScorso1achiamaronoLachea,raf{igurandoinessal'iso1a

raggiuntuù[@.onCiclopi'Iltermine(unaggettivoda11'etimoincert.:."piatta'',

'.piatta.','offirffiL--eno116dell'odissea)leèrimasto5f1.4nemÈf,teapiccicatofrai

'nre haruro popolato il mare diTrezza e che prll chmramente si

mail l,lr,n"tn chi ha visto lassù i resti di un'antica forumcaznome t-smcra-

chi quelli di n .ùmora di un Santo eremita o, all'opposto- tra gh scryli guella

delle Sirm. msn più nascoste ma in bella mcstra a cro.enú*trs i so[e"

continuaml ;lre ammaliano nella stessa maniera dclk 16úro mmrnmm* che

tanti secoh .e lagnna trezzofaperché fossero caru.urm "iniiìllg

rmJevano a caccia di un ricco botrino

Messi opinabili, nella città di Aci 1"' isol&' lFcsncfliomm-

È- poi, l"' isola dei Faraglioni" e l- rqdrdh Túnn-

veniva indi ruffi. nei secoli precedenti I'Onoctruc- nryd'''- 
Grolu! {n

fa capire la Wl>ente e la vera dominatrice dr ryd hulr hffill

La Segrezia ;u-rnto della Regia Corte detentîn'ilffi hffi

L"'Isola" (ch .rcr rientrava fra questi poiche 6:r erIilH útln.Un

,; :;sci cancurrino-.. in le gu:u: nrm,mruffi,4pwnu

per a{.tro se
-. ln breve una "riserr?,ù pcd'&illlithqnro

(un uffrcio m. Ììnno a grossi capitahsn mcm @ *--til-ttluu,lm

concreto,

Alla fine del

erano impossed

deiia città dr Ao

(formatasi nel

lacerazione

nuscrrono a

del loro terri

mare, cloe

creando il moh.

Volevano trol

anticameuh.

loro commercic

divenne punto ù

camoni di,Ji:;

.lJù.-L.É!.ìllt- Ll(t\; l m
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prflt5dMw los* nel momento di maggior fortuna della scalo, nel 1748, pi ie;iderlo più

sici"u-o-rrWhmu,ln*'*ú giu iir-ra fcfia tii uiiattiiÈ impreeisa'ra deiia p:ir're suú deii'isoia uer

of.!E€fulndu'n'deiungcfinoa1Faragircne$aEdg.Cif,l*nmesediia-.'clcneicaid+

egssbfrrui Ím- rn tbrza del mere rese .,'ano il tentati.,'o.

proi
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e i catto
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Scriveva ii
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fnfn wnt
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iotteris c!*

non he
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i ri+i r
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'NIel 1R?* -qà entrÀ a far narfe dcl entrrrne rli Aci Cacfelln ma- - s: rw }Jsr rvr w.vrrvt rDs
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afunlrnror:oresipotevascegliereperla,|festudelmare,,?Cifuunagiornatadigrande

mffidlUlilmron * 30 agosto del i931: ie Autorità e i soci della Lega l.Iavale imbarcatisi a

@nelgolfocastelleseda11osparodi46colpidicannone'poiil'c/oz''fu
sffi,e',acquafi'esca',,pfrÍtatacan,'piùviaggidiharche,,ediversirecipienti.

le scorgere la sera del 23 glugno 1982, vigilia della festa d S. Gior.anni.

"a 
e i Faraglioni si ilhrminarono gtazie ad un complesso imptamo eleurico

tr- m,tificio tuttavia dwò poco per le polemiche che lo accompgrrarw e

ai* attuale stato di salvazuardia ambientale con I'elevatime ddlTsola

Uu&ri;clopi al rango di RiservaNaturale Integrale, la cui gesoúme e affi*lm

siè di storia: nuova, ma dal sapore antico neila riscoperte óik
rnmr eterno divenire, regolato dail'awicendarsi di giorm e me- &

:venti, tutti, che invitano a riflettere nel senso deilu tin rù ryu-
ia degli antichi progenitori che per la prima r-otra g

nrtn"r t-a

mnmùrante Arcobaleno dove i nostri insegnand ilnn,m@eo
ci aspettava il proprietario che ci aspeumecq h fu

Dopo n;lman e lasciati questi luoghi, a!'srarrlo ú reú
oe- zuo stàrzoso barocco, di scopme r sq6ú
u .pesta splendida località.

Giro nir* per ia Via Etnea e arrivo rn hazre Pdflttq
di t Agata, la fontana dell'Alcrm, bb

dell' inua fino a?iazra San Fnml@"ffi
l' aicune candelore di S. -4,8ÍÉL 

",t'mu iiliililh,Th

dei smlmata per i suoi barocchr. S $smffilnn,'ih'

usrta cm

La storia <I ghe di bello c,è da rafut m g1mfi! roî nqlftnilr*ú

bellissima

barocca.

-1. erazie alla belllr-.r-., Ìr:TlrrrlMru

Catani4la - rna con un aEEJ'.-'i- -*:;

visitarc

pnmlsstml I d[ mm Ionio e le pcnoc.: : '

*:1Y rlilî *liii

campagna -":-.4-niChe- e Ji. .



Cimr 'unmi-{,

IaffiWMt:ficatatrail1078ei11093da1conteRuggero.Dell'impiantooriginariooggi

rinqlMmiummmq,,r r, :ansetto. La cupola e la facciata barocca, che è molto scenoglafica, furono

edifurumdllllatmmnurm" :lentre il campanile è del secolo successivo. Sul prospefio settentrionale è

ur@;
All' hm 

=eressanti dipinti: il Sant'Antonio Abate di Guglielmo Borremans e il

@"-FpoPaladini'Nelpresbiteriovisonoalc.uniatTreschisecenteschi,tra
curil@j'iGianBattistaCorradini.Pregevc1eedinotevoleva1oreeil

me storie di Sant'Agata. A destra del presbiterio è la cappella di

r!îrîn:rp i-argento coi resti della Santa. A destra del transetto si trova la

urur.:a ia tomba di Costanza, moglie di Federico Itr d'Aragona. Il

ri;:neross opere di grande vaiore, sopratfutto argenti, fra i quaii

e smaltato di Sant'Asata.

:1. dell'architetto catanese Alonzo Di Benedetto, in stile

'rnassiccio e gradevole, caratterizzato da un fitto bugnato,

rt "uc naensole figurate, occupa illato meridionale della piarza.

Alla fontana dell'Amenaúo, opera dello scultore

napol

del fi

'r:g€re per celebrare I'awenuto imbrigliamento delle acque

::ro ad allora una eoorme quantità" di danni ai quartieri

centrali iero d'acqua che cade dai bordi della vasca, su cui sorge la

statua rl;Ue a lenzuolo".

Dietro Xa Ir 3enedetto, dove si tiene quotidianamente rl

ca

Sul lato s

principah

I1 più bet

una beila

*wrlna ombra di dubbio il Palazzo Biscari, che merito

Il Castelb :ia pianta quadrata e possenti torri cilindriche

E'ogF i:nario valore.

Lungo la di Santa Chiara, che conserva delle

pregevoli e San Lorenzo, e uno splendido

Crocifisso

Tra la via

scrittori

.*+r di Giovaruri Versa. uno deí :,* -::":,:
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BWîilú dr ,mwl.l;: u ,=umi. Lo stretto legame della città col vulcano è anche visibile negli edifici,

rîxtrtlfrl ,uu$ dlllllùlluri - r\r":*tl in pietra lavica.

il rurnmrry iru[m,îrnlrlulr ìtlilr ;r: -,o Katane, che significa "scorticatoio, grattugia" e fa riferimento allo

uo*116611ililt*uil L|lrÍ0m' utrmîìi;'i]'- : Ìavico sti cui soree catania.

,X lllummÍ!rotmlttmnu ,ill'ìiììrrru-,i r- f atania e l'eletànte" che, secondo un'antica leggenda libero il territorio

caru[qflu.rrrulllllrlll]llfillllllfiÍlll r$llllllii iuln.rn.L- iocivi. La stessa leggenda ciei Ciclopi nasce dagii eletantr nani della

Siu:itnirmlmmmtmtumtliuMlr*.mffffiitc :-.ro centrale dei loro crani fu interpretato non come rl buco della

profiumdirÍdún';mil[ruilu0nÍnr]lt1mrn rlmrnil; je1l'unico occhio dei mitici Ciclopi.

la pnnmryilsttUrnmrm tttlttt1|ltttutllu [ ;l-a"s:a citta è il fatto che essa esista ancora. lnfatti nessun'altra citta e

stam.

distnme. : ini::::re nello stesso posto di prima.

Sotto l' : -:r Porta Garibaldi- in fondo alla via

scolpita mnn' l,t" : iaiie sue ceneri, sotto cui si legge

clnere s'trum, T.il: :eneni>.

Ii cenro -:r:'iotto nei centro storico delia ciuà australiana

di Adelaim

incaricam ù

Il nucleo

ii Semimm

Catania-

omoruma), e

"lv{eiior de

tui rlr;:: i ight, che visito Catania nel 1821, e fu

,,:': ,i.rmente ricca di monumenti: la Cattedrale-

ruHlL;L : 'zza e la fontana dell'Elefante, sirrrbolo di

proveruerm

: .'i:te e un obelisco egiziano. forse
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Ciaacimino Lea 5'^A

Alla fine di ria Garibaldi si trcva !a Paita Feidinandea, real,:,zzata nel 1?68 in oncre delle nczze di

g'e1ii i n a ndo ff I cun .ttftu-ra C :is-o i ina d' À ustri a

Tornand+ hdiertr+- i..rngo ii cor-s.c i.iittori+ Ennanueie- ptralieio aiia 
"'ia 

Garibsiii= si ineontran+

alcuni pregeroU eahd barocchi (Gra"ina' Valdiet'oia).

In quesia zoila súno ubicati pure alcuri aa i piu rappiesentativi edi$ci religiosi della cittè: 1a chiesa

' tii San Frarice;crr- chc c.rnscn 4 6iciin; orescr uii diprreii sefrcceníeschi. e ia rnorrurrreniais i:

seenografree chiro ci Sant'rgcstÌa+

Inpiqr=a Bellini s*rge in Teatr+ lvfassim+ Bellini. che fu inaugur*to nel 1880 co* la Norma di

Yiacerzo P"e!!i;'ri-

Di fronte aiia U-hiesa,ji fun Fi-ancesc.c si uora ii muses 
-i:eiiiniano. 

sisteinato nsiia casa dovs

nacaiue ii e.g:!de murdclsss cd-îoffiEte-<€*- cm îtrdmonianze suiia.."ita o suii'cpere deii'actista.

Nelle imrnediate rlquleÉze e proosirhlle lrsrrsre i resti del foro romano e del teatro romano, definitc

cofiiiiÍìemerte -gi-eco-- e l'cdeon- a*f;il"o smiciíc$laie utilizzaio per gii speiiacoli pubbtici.

TlaÉtarza *rn Fmruu-c+r si sù ii-r-rÍr,Éfire m *rirlia chc. a ragior-.e. puù essere corrsirieraia trna iieiie piu

'neiic sîrado dei iter$c1c+ slclilm le ris Crnciibri in erri ie ehies'e si srts's'og;+!1* tlEa dopo i'aitra e

con{briscono al l'.lao un gsm fu, rlrsgrcs \Elle parte bassa si incontranc i! ccmplesss di Ses

Benedetto c l'a.íco ùmofirnm ck cara-la la rii, Subitc dopc, ilpal,ìzrc dell'Ospizio di BenefiffiíìE

e i'arrr-.essa chiq:a,ii Sam-;g-ru-z-n-l- ai-rtnqJtt culicgio c,esuiiieo corr ún inícressanie eiriosir-o trnieino a,j

areEr e eoionne lli nrmte ia chrcss dì S-m G'rilano. son una betia faeeiata ecnvcs'sa e misura-t.a e'.n

prezioso Crocifisso dÈl X\- sec-olo rull'elure nnaggiore.

Inpíazzastesiccro Sciiiù silErL Frtffi alla liice i resÈi di uii anf?isatío roÍiìano del II secola d- C., con

siruííirra in picira iaiica n'criila.ii rmai-mu-

in fondo aiia piaaa -.+rge ia en-re-"e Sem--+gata aiia Fcrnaee= p*rshé sl erede ehe qrri fcss'c li iuogc

del martirio della SaÍta-

Sempre in pi*z'; Stesicoio- all'angolo ccn la i:a Cappuccini, è ia chie;a barocca di Sant'Agaia al

Carccrc. easi ticrrom6aia t*ruix-- 5.-uondo ia i-raiijiziont, qiii sarc'o'bc siaía rinchiusa ia Sar.ia- í]il si

eonser..,ano aierne reiicpie iexa A..anta- dr.re lastre di pretre ia:.'ioa {su eiri -s'arob'ber+ ie impronte eei

suoi piedi) e il caperchis della cassa che ne ave\./3 consen"ato il corpo'

ì{ella parte aord-occidea*.ale della cinà sorge il giande camplessa mcnasiico dei Benedetthi ;he

irq;úupa un'eirea i:i iuij.fiiil mu eii È r}-!ti-r seúc iieiia Faooiià iii lcfrcre e fiiosúi-ta deii'U-rncrsi- "ir

CatAaia. Ii son.,,ectc, li e'.n eicio c+-s,t,-.rlti.,,o dr,'fo per ben tre s'eooii. è r-tno dei pilr impcnell edrf cl

religiosi d'Eurcpa. Esso si raccoglie attorno a due chiostri ed è caratterizzato dai ncter cli lrmpm:

meridionale ed onen*,ale, ia cui nsaltano esuberanti decoraziani di gusto anc.oi Sec€nii)*-i- ::l
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- :-: del settecento.

la cui iacciata intensamente plastica È tuttora incompiuta, è 1a piu

-.: -: ,Ì1tÈreSsanti di artisti settecenteschi, un magnifico coro

" : ..imo organo dorato.

: -' : ia Biblioteca, con un patrimonio librario ricco di numerosi e

La Festa di Sant'Agata

- .:iclore, di tradizioni che non hanno riscontro nel mondo.

- : ,:l Spagna e la festa Cei Corpus Domini a Guzco in Peru"

ai iesteggiamenti agatini,

".f :,,,ffiSú = 'v-ia S.Anna

*l lli)] till llllÌilI, ll1 flllllll" ' i,, .

* 'fillulllllliliìlllllllllllllllllllllllllllilli ;iillillllllilllillìilI li

,l:rllrliiii lr illllllilllllllllllllllllltttltlr Lill]]lllllllill]Lll
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I l1 rl r,.",

i

,,illilllllllllllll1l1llì, 'tmlfi|fi1fiflillilhe;: nltfi r]lllll$lllulrl,i."".llll rrlllLLii 'ri*

ln11llr,rrt111111t111p11ro,'il|ill1lul$llfilml|, LlilUmililr llfll||li]liili[i].:lllL rlliiiilllli,

:; ., vecchia Caîania, poco distante da ptazzz

-: .r-io settecento, in att€sa di restauro. di

. -' . ::cita la lapide posta al2" piano tra i

': - :" ra lapide posta al 2o plano tra t balccil.

-: la r ia Garibaldi. per circa 5fii

:ld

llilt

Arrivare . .:

metri, la.-: '',litllu
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LehMc le dal martedì a! sabato, dallc 9 alle 16. ll mercoled'ed il vecerdì I'orario di

ryi<i8.Laúurrrcnicaiírar-u_rcirruuaiUhciiaiaspgciaie)eiiiiLungdici;triusa.
E ffioú l"ma verga è 095-7150598.

llffi[pnffisof,ichesi3prcnosu'''igGeribe1di(viaFerdinandeefincal1862),Su.''ie
^,,^J-^*^^t^-^ it -^l^--^ ;. ^^,,i ^^l^ t^l tr..-^^ -^^:^-^l^ ^L^úúErùl qudurarlrgur4lú, rl PdrdLLv I rrB5r Js/LrE \,lEr rvrlllEf, rELrrrrrdlE r/rrt,

.WscriÍt.rreegiiesseirziaiiiirredi'Unpoúoncaliiiir_uUaíu1itisestu'trnrato

dtffi@mcr9csea'ionc=fianeheggiatodar-tn'eiegant9baia-..ls'tra.immetÎ,cloin

cmh#,ffin ffifu crqg che cclpisce il *,'isitatore per l'gustee sobrietà ben lontena da!!o

sf;qr?ffimn slffi:lcìîo 'inonumento' "Il'"'ittoriale degli {taliafii. che Gabnele

d'ffia Gartione Riviera. Eioituenii iesiimonianze di tiue aniiteticirc

Èr^îl-
,LìELN roliania che lo scriiiore &r'eva con sé nel soggicrnc milatese e,

rreiia .a Frri'ncesr.:u Di Eariuio tia "Gii Ìi;uni-rciaoti" tii itviureiii- Da

-\-- F t A\/ann rrn hrrctn rii caccn'lrnrnifn Ài \iarm nrcro Àaìin+- -: rr

tn Ìrnnzn rrhinafn ol ftnnrriffn f-rrfelli\ rrna rnqcnhera rli cern
" 

wrs

'l]-++i+^ Lt^-^^ í^+^l--^ ^.,-+^,1.1+^ ;- ..- -^f^-^+^ I.laJd.LlIlL4 Y gl E..l \,41{llaltlU- rgl.tùLlr|rlllr.l tit alt-t \z\r-1,{tl-lVLltt tll lllUg.aLU{J-

;(mna rn cu.rrlse ceeva di Aicssanúro A-baic úoft) alio

m ,i crrn ntîanîacimn nnmnlaan-n i? ca+tamlrr- ÍO?li\ ripi
JX :_ _r\.!r .-rti(4..rlv,_r.r!rr_ !!r-r rr\_L Lrvrrv!rr.L,r v J ./ sr, !: r_rvl

rrllwrtn ti,s (-qroqoi\ tneta rlalle nlrnfirliqne nqccerreyiefe
-t*'v /, r$vts evrrv Yuvlre

À1fll eip:înte lainpadario che un tempo fi;inzionava a petrolio,

vl (jtm ."^". piang di pannu blu ciauuiuiuj ijn Íagiiacar-rc tÍi
ffimna rl1 l?Ar/arAt^ rn tèffaantfa 

^nn 
mlnlqtrrrèl4nl4 L4!r.+ tt! !.v!! !4.vr_,!.r

ecemrih {r S,nrrlarrnln il nolnn in hrnn.n rlatle crre nffircnlqfa

lllaatrl. - 
r.-+^ ^ *^tl^*^*+^ ^l^-;^+^f"rtgrlrg É llrvlr(,lilgi iiE .iiliéÈll(I1ú.

{leslllil

Ànrrilra

irFtnq i

de11'e:riÉ.1i

Viciiio al

&r$m nji miir-rno. i)l"lera úi r\ieoiini" eire ri-irrrlduce

'rrrr8 a-@€Éni \r-arca ir,minncn intemrpta a cimifinatnre-r lLl vrÉ.-a !r_!lrrrliL,rìr-r !!!rvr!r!vlv v Lr!+rrr.vt41r-,rv

!.Ma ltalia ne! L)Cry anno bene asssrs$do i

tltrú( ' lr.' Yc;Èa lavorassc in piurii i-ma ii nipoic

LrlOr:'atT!!n fiD 4 tadé ffiat tn fala nnh nnffiA.là ffAcifrrfa\t(' F'\'Lìr r "r (r r'

7q
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!- 1 ìrillrt m , ,tbreria, il ritratto ad olio dello scritte'rre eseguit,-r da Amedeer Bianchi che

: rd'Jli i i ii lr : - iionte, quello del maesiro Antonio Abate

T -r -nl lnul r - : r :roce riccamente iirtagliato ove sono collùcati in bell'ordine duemila e

;;*:sn( , ll rrtiuilulil . - -,llore le rilegature con ie scritte in oro. I r olumi di d'Annunzio

i::;'u,llitnml'rrrrLur ililIlilllli: :: ** - .:: con capuana De Roberto, con Fogazzaro Campana, con De Amicis

i ;* iî uiilimr lrruur'lLlur'riiiii " * : -: Ben presente la produzione teatrale e queiia dialettale dal Maura

{ ::r:,Írlijimiilllllll

\a*'r,$: ,r ,
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se::.: r,;rH, Jlffitiliilrlilililmisr

t€::,:,inr ttui urfllÌililrútr1jilU|ffifi;fil

Cii;. : I ÌlìllnillilllJllllllllli,,, l#

tra'" :-5,i "]llfillilllllllllllllllluhilUmr
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lllrúruilltliffi:: : : S.Anna.
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u' i;ù è aperta dal

MililllÍltf,mít$l !- ,"i"taio. dalle 9 alle

1H ,- ,nrtrnrruyru,I .: ed ilvenerdi

lllirmrnmtufirqrm J in :-:3 e posticipato

uuillllttu: 
rrlliiii 

-,,,iiii tu:î =:-:ca 
(tranne in

Surulfurilruilnfiur llululttilili nrr-::ie) ed il
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unfimm[L::lrú :e:.iraiita e stili di

iW

nltlmllu ir;run /,rnrc-;s'c ci sono una

jiÍ-* ':fir:;: ;T'li ': :-l:tri€ aveva

:uf[ ltu :us ",].#:'lr:.- :.ilanese e,

mLru muge !. ::c-::.

!m lmmsmriilmmr 0 ;:li:c,*S;C Di

furHffifl[ú .&ixlt '':ìi[ r;:n,-,;-:ft" di

4ulkmnuuill luru mrffil' lr "l;;eie

OilL"romugrui rfiìil&iufflfifiru i Ji *ì:.2nO

m nUU$'mU .![ JffilllhùI T.r--f---: :-

'Slffi. UmrUniU, Oe-*"r :L---..-'-:
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tu ilirÍf:inr: ::ilo studio-

tmu'r' :r4úm$.LL S-ll'tO llfl elegaffe

M!trmMr!!@trn: :te un tempo

ilmmtl,mn'mm'lr I lerolio, vi è un

"ll1]ú[0[&lllill|llffút' 3iil :!,: i' nocg

Mrypieuru núrr : - piano di Panno

'Mi umrilll]lfl;:ljrîurfinr ;: -agliacarte di

mururrurieururuur .!.!î............',t;:tLrne, la

lfilMitfiitilìn0lllllluilS]lurît|I|nu úÈ -L ;ampana di

ffi*iimUmfnmm :* ffi-ibi'-'l*1. COTI

nMmluu@lllw *íflllflil:it;ll[fi8 :li -' amata
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Chumm l-ffú 5'A

m h,rlfu r,ai in iale ncn

ilflri.'*'

.mlUhpnm- :w ia ii'nroria, i!

mlÉ cÈe rrello scr.ittore

o4reù-+ffi1€cr Bianchi

ogn- lrrn -r.n-srE ur

ifiq qGupúsi maestro

"ù-ilEc.

Hbm k ìùnene di noce

úùfuE nnrnqu'ar*;o {iic súrrù cuiiocati

rffi[ffi dmF!m1:a e treeento

ufuiEm#c le rilegar.ire

,nrilllr:rurrfr m{&t i irJiiirrr-; di

,dh:unffirrmeqxiiidi
ffii" e,€';rr*p De Roberto,

trmconDc
lHù@rt'. m hrs,s: D'Àm'bra,

-9*Fgúrr,:Erar=-rr?te 
a

Éflnbflimaaf renrperato

WhGmreBelli,Di
WqtnÉ|lnn hihnan;ni-

nnffiEffiffidulmilru
!ffilhrlqnrfuir:eSl-

ZsÈr.

fficnrol
rrúrtnn#fiffieúmR.
Wn"mmr
ffi

dqfinrrflftio
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C&mimnn!.€o 5'A

fuf.blm fiìffieí:i da letio, di-"'isa in

úrc *rir: iia mriil arciiitravu su

Ei- tmrramn. trfr ffitfraalr lthrrr r rt (arrrvat.tf_ 14, r

.nim ri*€stito di noce sormontsto da

ryF6-*;1 Fo#o im due porte che negli

filFft frp:rfu:ri ru;i;atrú iiiBinii di gusio

'*
lTÉt r5cra cfu custodisce cinque abiti

fiirirrrrrrie,.*,i" capFelli, una tuba ed

girulrtsre. Lma úapcx,;iiicra. E

úmr m sittcio- ii ielro da s.capcio

d it modim s$ cui la nose della

ta-, ---^:^ 1rìîî\ .;^^^,=^raaln- | -, l{gi-itlrliii i 7 LL j iardrvE}.r

8úùnr libo r'r.r'"uio in duno. ii ì..lafiu

tqn degio # Ferdinando Paoiieri.

dg1;ghk,topesbite,una
srlb.sdda neila biisia di

!rufintie:a.

'|efi#{le enza da leuo-

*ryt fr de rrurnp-OAe apÈriúrÈ-

qde fu dÈdit* del nip+te Mae+

(trpOms pre d $d"o ad clio del

lql5 dElffiéele Guaita che 1o stesso

ilrn- de rm f-oto r.il strr,iio- ritrac

\r-m m lmiìr+fq e hactnna\ ripila
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