
SOCIETÀ DI ORTOPEDIA
Da oggi il congresso sulla profilassi 
delle infezioni postoperatorie

ERA PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Si è spento a Roma il giurista catanese Giovanni Vacirca

IL SOLE: sorge alle 5,57 e tramonta alle 19,55
LA LUNA: sorge alle 18,32 e tramonta alle
5,03. 
PREVISIONI DEL TEMPO: generalmente
sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti
temporanei, temperature stazionarie, venti con
residui rinforzi da nord, mari mossi.  
SANTO: Sant’Agostino Roscelli (Bargone di
Casarza Ligure, 27 luglio 1818 - Genova , 7
maggio 1902). Prete di seconda fila mai
chiamato per prediche perché alle fole non sa
parlare. Ma alle persone, sì. È l’uomo del
dialogo, della consolazione. Lui, attraverso i suoi

penitenti, viene a conoscere la realtà taciuta dal
sommerso: ragazzi e ragazze analfabeti e senza
mestieri, sfruttamento, criminalità. Con l’aiuto
di alcune catechiste passa all’azione: nasce un
gruppo di volontarie, si trova una casa e vi si
accolgono le prime ragazze in difficoltà. Di lì a
qualche anno l’iniziativa diventa la
congregazione delle figlie dell’Immacolata, ora
presenti in Italia e all’estero.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE
16,30: via V. Emanuele 54; via dei Sanguinelli 5;
c.so Italia 111; via Passo Gravina 127; via C.
Beccaria 79; via v. Emanuele 631; c.so Martiri

Libertà 16. FARMACIE NOTTURNE: via Del
Bosco, 282; via F. Crispi, 195; via C. Colombo, 25;
via Etnea, 400; via Etnea, 274; via G.D’Annunzio,
43; via Vitt. Emanuele, 54; c.so Italia, 111; via S.
G. Battista, 8, S. G. Galermo; via Galermo, 308;
via Pacinotti, 104; via Cesare Beccaria, 79; via
Vitt. Emanuele, 631; vill. S. Agata, zona A 26; via
A. Diaz, 17.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
APERTI (ORE 7-13 E 15-19,30): Ip, via Don
Minzoni S. Giovanni Galermo; Agip, piazza
Cuore di Maria; Agip, via V. Giuffrida 173 - ang.
via Siena; Api, piazza Iolanda; Agip, via Gelso

Bianco 8 - SS. 192; Agip, via S. Maddalena; Agip,
via Messina (Motel); Agip, viale O. da Pordenone
22; Agip, piazza Ludovico Ariosto; Agip, viale
Lorenzo Bolano; Esso, piazza Trento; Esso, via
Domenico Tempio 54; Esso, via A. Diaz, 11;
Privato, via Canfora - ang. via M.R. Imbriani;
Esso, piazza Palestro; Indip., via A. di
Sangiuliano; Agip, viale M. Rapisardi 358; Ip,
piazza Dei Martiri; Ip, piazza Caduti del Mare; SP,
viale M. Rapisardi - ang. corso Indipendenza; Q8,
via Etnea - ang. via A. Gioieni; Erg, via V.
Casagrandi 15; Erg, Villaggio S. Agata - zona B;
Q8, via Re Martino - ang. via Galatioto; SP, SS.

114 km. 106; Privato, corso Italia 288; Agip, via
Cantone - ang. via Cristaldi; Agip, via Acquicella
Porto 5 - S.G. La Rena; Agip, largo Barriera del
Bosco; Agip, piazza Risorgimento; Agip, viale M.
Rapisardi 502-E; Agip, viale Ruggero di Lauria;
Agip, via S.G. Galermo - ang. via Carrubbella;
Agip, piazza Vittorio Emanuele; Erg, corso
Indipendenza 201; Esso, via Nuovalucello 172;
Esso, via V. Giuffrida 202-204-206; Esso, via
Cesare Beccaria; Esso, via Palermo 642 - Nesima;
Esso, viale F.lli Vivaldi; Indip., via Dusmet - ang.
via Porticello; Agip, viale M. Polo - ang. Duca
degli Abruzzi; Erg, via Messina 656; Ip, piazza

Cavour 9; Tamoil, via Pacinotti 31; Tamoil,
piazza G. Bovio; Q8, viale Vittorio Veneto 115;
Q8, piazza Abramo Lincoln; Erg, viale M.
Rapisardi 442; Erg, via G. Poulet 44; Privato, via
Plebiscito; Q8, viale V. Veneto.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (DALLE 22
ALLE 7): Catania: Agip - S.G. Galermo -
Largo Abbeveratoio, 1; S.P. - S.S. 114 km.
106 Stradale Primosole; Q8 - viale V. Ve-
neto, 115; Agip - viale M. Rapisardi, 500;
Agip - viale Kennedy, 4; Agip - via Messi-
na n. 646/648/650; Agip, viale A. Doria, 8;
Agip - Gelso Bianco, 8.

Il ricordo di Sigfrido Zipper
Nella sede del Rotary Club di Catania, il presidente Ottavio Ferreri dell’Anguilla, presen-
ti numerosi soci ed i congiunti del rotariano scomparso, ha espresso con commozione,
dopo un momento di raccoglimento partecipato, il ricordo di Sigfrido Zipper. “Vivi”, co-
me lo chiamavano tutti gli amici, era nato a Palermo il 28 aprile 1915. I suoi genitori Franz
e Jole si erano trasferiti a Catania negli anni ’20. Negli anni ’30 egli fu socio fondatore del
Circolo Canottieri Jonica e componente di diversi equipaggi da regata del Circolo. Suo pa-
dre era titolare della ditta Franz Zipper Import Export, prodotti del suolo, della quale Vi-
vi fu contitolare negli anni ’50. Appena laureato, dovendo assolvere al servizio militare,
come tanti, in quei tempi, era partito per il servizio militare e suo malgrado si era ritro-
vato in guerra. Con gli Arditi Sciatori fu impegnato nel Fronte Francese, poi Greco-Alba-
nese ed infine andò volontario sul Fronte Russo. Fu ferito due volte, con la perdita di un
orecchio. Fu decorato più volte con medaglia al valore e con croce di Guerra. Tante vol-
te ebbe a dire: “ Sono orgoglioso di avere fatto la guerra e da quel gioco orrendo e terri-
bile che è ho tratto molti insegnamenti e so a quali sublimi livelli può elevarsi l’uomo e
a quali infimi abbassarsi”. Si sposò a Catania il 10 maggio del 1947 con Maddalena Ami-
co. Negli anni ’50 fu componente della Giunta della Camera di Commercio di Catania e
dell’Ente Musicale Catanese, socio fondatore del Circolo Canottieri Jonica ne fu presiden-
te dal 1983 al 1986, socio del Rotary Catania dal 1974. “Sigfrido Zipper – ha detto Otta-
vioFerreri – è rimasto sempre un grandissimo sportivo, un perfetto galantuomo, un ami-
co speciale e un magnifico padre". (M. B.)

Premio Faro Biscari 
Alle Ciminiere si è svolta la terza edizione del premio "Faro Biscari" realizzato dal Lions
Catania Faro Biscari, in occasione del Lions Day Awards 2009, e dalla Sinuhe Third very
events. La manifestazione, presentata brillantemente da Salvo La Rosa e da Marilisa Spi-
ronello e con il coordinamento scenico di Guglielmo Ferro, ha inteso premiare il talen-
to, l’arte e la personalità di grandi ed emergenti nomi di siciliani. Per le "personalità" so-
no stati premiati Giuseppe Contarino, campione italiano e mondiale di surf-casting, Al-
fredo Vaccalluzzo imprenditore e la stilista Mariella Gennarino. Hanno ricevuto il Lions
Day Awards e il premio Faro Biscari il giornalista e conduttore televisivo catanese Miche-
le Cucuzza e il trombettista e compositore siciliano Roy Paci. Per lo spettacolo hanno ri-

cevuto il premio
S.O.S. Ballet, Ciauda
(progetto musicale
di sonorità etno-
mediterranee) e
DoktorMuzik
Project (elektro-pop
band). Per l’impe-
gno e la produzione
sono stati premiati
il FAI (Fondo Am-
biente Italiano),
rappresentato dalla
prof. Antonella
Mandalà e il Teatro

Stabile di Catania, sul palco il direttore artistico Dipasquale. In apertura il dott. Enzo Stro-
scio, patron della manifestazione, e la presidente del Lions Faro Biscari prof. Elena Di Bla-
si hanno illustrato il significato delle iniziative. L’avv. Salvo Giacona, presidente del con-
siglio dei governatori Italy, ha espresso apprezzamento e compiacimento. Infine il prof.
Nuccio D’Urso ha consegnato alla dott.ssa Nicoletta Schillaci Accardo un assegno per la
CRI con le quote di una raccolta di fondi promossa dal club. (A.D.P.)

«Il melanoma gioca a nascondino»
Il melanoma sa giocare a nascondino e lo fa sulla nostra pelle dove in silenzio si confon-
de in mezzo ai nevi, magari si nasconde sul dorso, oppure dietro le orecchie, tra i capel-
li, tra gli spazi interdigitali o sulle mucose. Ogni parte del nostro corpo può diventare un
nascondino perfetto per il melanoma che tenta di sfuggire alla nostra attenzione, al no-
stro sguardo, mentre noi pensiamo che non ci toccherà mai di "giocare". La presunzio-
ne è il motore che ci fa comportare in maniera superficiale, sottovalutando le insidie del
melanoma, i suoi trucchi e le sue maschere, ci rende ciechi alla prevenzione e sordi al-
la diagnosi precoce perché ci toglie i freni dell’attenzione, della vigilanza, che nel nascon-
dino non deve mai mancare quando a giocare sono i bambini. L’argomento è stato trat-
tato al Castello Leucatia, nel corso di un Convegno su "Dermatologia: micosi superficia-
li e valutazione di nei e melanomi", organizzato dall’assessorato alla cultura di Catania
con l’Associazione "Muoversi per gli altri". Ha moderato l’incontro il dott. Innocenzo Se-
colo; sono intervenuti la dott.ssa Nella Pulvirenti e il dott. Francesco La Carruba, specia-
listi in dermatologia e venereologia al Policlinico di Catania; la dott.ssa Maria Pia Seco-
lo, pedologia e il dott. Alfio Pulvirenti, medico legale, igienista. (Carmelo Di Mauro)

«I presidenti e le loro mogli»
Una serata all’insegna dell’allegria, del divertimento e della cultura è stata abilmente or-
ganizzata dal presidente del Rotary Catania Ovest Prof. Francesco Rapisarda con il con-
tributo del vice presidente prof. Pippo Cantone, del prefetto Renato Sparti e del segre-
tario Fabio Angiolucci. Titolo dell’ incontro "I presidenti e le loro mogli" ( o Arturo). Pro-
tagonista indiscusso il socio avv. Giuseppe Guerrera che ha messo in versi, esaltandone
le caratteristiche e la professionalità, i presidenti del Club che si sono avvicendati dalla
fondazione, 1996, a oggi: Giovanni Aloisio, Antonio Calcara, Filippo Pappalardo, Vitto-
rio Maiorana, Agata Grillo, Giansalvo Sciacchitano, Claudio Giuffrida, Giuseppe Canto-
ne, Carlo Ferreri, Piero Todaro, Carmelo Romeo, Francesco Rapisarda, nonché i due pre-
sidenti in coming Erminio Costanzo e Carmen Ferlito. Nella rappresentazione c’è stato
un ampio riferimento, in rime baciate, alle rispettive mogli o mariti, perché come ha ri-
cordato l’avv. Guerrera, vicino a ogni grande uomo o a ogni grande donna c’è sempre l’ap-
porto del coniuge che si sceglie per la vita. Ma l’avv. Guerrera è stato brillante anche riu-
scendo a spaziare dalla tradizione siciliana a Edgard Allan Poe. (M. C.)

Ernani al Museion 
Capolavoro del Verdi giovanile, primo, importante titolo della collaborazione con il libret-
tista Francesco Maria Piave, “Ernani” segna una tappa fondamentale nella parabola ar-
tistica del musicista. Al dramma lirico, tratto dalla celeberrima tragedia di Victor Hugo,
ha dedicato un’articolata presentazione Giuseppe Montemagno, storico della musica e
musicologo, nel corso dell’ ormai tradizionale, attesissimo “Appuntamento con la liri-
ca”, organizzato nella Sala Museion della Residenza Universitaria “Centro” dal Gruppo
di Catania dell’Aede (Association Européenne des Enseignants) e dall’Ersu dell’Ateneo.
E proprio dal drammaturgo francese ha preso le mosse il relatore, occupandosi del ruo-
lo centrale che “Hernani, ou L’honneur castillan” occupa nella storia della cultura roman-
tica, di cui segna l’atto di battesimo. È infatti nel corso di una tempestosa serata, passa-
ta alla storia come “battaglia di Hernani”, che la tragedia fu rappresentata sulle tavole del-
la Comédie-Française, nel febbraio del 1830, di fatto scompaginando le regole che sta-
vano alla base della grande tradizione teatrale francese del Classicismo.

Per tutto oggi, domani e posdomani ortopedici di
tutta Italia discuteranno a Catania attorno a una
tematica che è purtroppo attuale nonostante i
notevoli progressi delle metodiche chirurgiche,
dell’asepsi e della profilassi: le infezioni, cioè, che
sono perlopiù connesse agli interventi chirurgici
e ai traumi e che, se non fronteggiate in maniera
immediata e precisa, possono sfociare in gravissi-
me complicazioni. A offrire tale opportunità è il
congresso della Sotimi (Società di ortopedia e
traumatologia dell’Italia meridionale) che si svol-
ge allo Sheraton hotel con il patrocinio della So-
cietà Italiana di ortopedia e traumatologia, che è
organizzata e presieduta dal prof. Giuseppe Sessa,
direttore della Clinica ortopedica della nostra uni-
versità e che ha quale presidente onorario il prof.
Quintino Mollica e quale coordinatore scientifico
il prof. Sergio Avondo.

Il congresso sarà preceduto da una sessione di
comunicazioni libere che ha inizio alle 14,30. La
cerimonia inaugurale del congresso si svolgerà nel
salone dell’Università centrale (Piazza Università)
alle 18,30 con i saluti da parte del rettore Recca,
del preside della Facoltà prof. Francesco Basile, del
direttore amministrativo dell’azienda ospedalie-
ra Ospedale Vittorio Emanuele, dott. Mario Bo-
nanno, del vicepresidente della Siot, prof. Paolo
Tranquilli Leali, del presidente Sotimi prof. Fran-
co Laurenza, del presidente onorario della stessa
società, prof. Giuseppe Guida, e del prof. Quintino
Mollica cui farà seguito dapprima una lettura da
parte del dott. Paolo Cantaro direttore sanitario
dell’Azienda Ove dott. Paolo Cantaro su: «Le infe-
zioni nosocomiali e qualità della cura» e poi la pre-
sentazione del congresso da parte del prof. Sessa.

Nella giornata di venerdì avranno inizio i lavo-
ri scientifici con due sessioni cui se ne aggiunge
una parte speciale dedicata alla pediatria. Nella
prima si discuterà dell’identikit della popolazione
batterica nelle infezioni in ortopedia e traumato-
logia, l’antibioticoterapia, dei sistemi intraopera-
tori a rilascio di antibiotico, delle infezioni i orto-
pedia e di quelle in traumatologia. Nella seconda
saranno affrontati i problemi inerenti all’algorit-
mo diagnostico-strumentale nelle infezioni, alle
infezioni e difetti ossei, alla vaccinoterapia. Poi sa-
ranno affrontati taluni problemi pediatrici, quali
a esempio le osteomieliti, le artriti settiche, le in-
fezioni nella chirurgia delle deformità del piede
neurogeno, per parlare poi di nuovo alle proble-
matiche generali inerenti la chirurgia protesica,
quella artroscopica, talune affezioni della colonna
vertebrale, la traumatologia, la chirurgia di mano,
piede e caviglia. 

Nella giornata conclusiva di sabato si susse-
guiranno molteplici comunicazioni sia su tema
come anche libere con relativa discussione. Cen-
toquaranta gli studiosi che partecipano in veste di
realatori e moderatori.

ANGELO TORRISI

GIORNATA MARIANA
Chiesa di S. Domenico, domani
l’«ora di guardia» e la supplica

Domani, venerdì 8, memoria liturgica in
tutta la Sicilia di Maria Madre della Chie-
sa e Giornata sacerdotale mariana, alle
9.15, nella chiesa conventuale S. Domeni-
co dei Frati predicatori propagatori infa-
ticabili della corona del Rosario, inizierà
l’«ora di guardia» con la recita di tutti i
venti misteri dolorosi, gaudiosi, gloriosi
e luminosi del s. Rosario e delle litanie
lauretane. Alle 11, il priore padre Rosario
Pistone, celebrerà la Messa con omelìa e,
all’ora della preghiera mariano-pasqua-
le del "Regina coeli" di mezzogiorno,
guiderà la recita comunitaria della sup-
plica alla Beata Vergine del Rosario, com-
posta per il Santuario di Pompei dal bea-
to Bartolo Longo, terziario domenicano.
Alla conclusione, i fedeli riceveranno la
solenne benedizione eucaristica. 

La pia e popolare pratica della suppli-
ca alla Madonna è zelata anche in tutte le
chiese di Catania, soprattutto in quelle
parrocchiali al suono festoso delle cam-
pane di mezzodì e specialmente nelle
basiliche e nei santuari mariani cittadini
e diocesani, nelle tante chiese intitolate
alla Madre di Dio e, in modo particolare,
in quelle legate al culto della Beata Ver-
gine Maria del Rosario: l’omonima par-
rocchiale di Nesima-Monte Po e quella di
S. Maria della Mercede, nel cui presbite-
rio si venera la sacra immagine della
Madonna del Rosario di Pompei rappre-
sentata in una grande pala d’altare collo-
cata al centro dell’abside.

ANTONINO BLANDINI

OMNIBUS

QUESTA SERA AL MONASTERO DEI BENEDETTINI

«Aspettando Minimondi», il festival per i ragazzi
Si conclude oggi ai Benedettini il ciclo di "Aspettando Mi-
nimondi Sicilia", il seminario dedicato a insegnanti, edu-
catori e genitori promosso dagli organizzatori catanesi di
Minimondi, il "Festival di letteratura e illustrazione per
ragazzi" che tornerà in Sicilia, a Catania, Palermo ed En-
na, per la terza volta dal 16 al 24 maggio. Il tema della se-
rata sarà “Cooperatori o sopraffattori. L’incontro con la vi-
ta sociale” e a condurre il dibattito con i partecipanti sarà
anche questa volta Domenico Barrilà, psicoterapeuta e
analista adleriano che da quest’anno cura la direzione
scientifica dell’edizione siciliana del Festival. 

L’appuntamento è per le 19 nella sala 75 dell’ex Mona-
stero, sede della facoltà di Lettere e Filosofia che ha mes-
so a disposizione gli spazi. «Con questo terzo seminario
- spiega Carla Condorelli, libraia catanese e organizzatri-

ce dell’edizione locale del festival - concludiamo Aspet-
tando Minimondi Sicilia, un ciclo di incontri preparato-
ri al Festival che è ormai in dirittura d’arrivo in Sicilia e
che ha coinvolto tutti coloro che sono quotidianamente
impegnati nella formazione dei bambini. È un percorso
di crescita che noi organizzatori abbiamo voluto dedica-
re quest’anno al tema della cittadinanza attiva per con-
tribuire, nel nostro piccolo, ad accrescere il grado di co-
scienza civile sia di noi adulti che dei nostri bambini».

Minimondi Sicilia, manifestazione germinata dall’e-
sperienza di Parma - dove la Libreria Fiaccadori e l’Asso-
ciazione Minimondi da nove anni propongono edizioni di
crescente successo - è alle porte. La settimana prossima,
infatti, la manifestazione sarà ufficialmente presentata ai
media nel corso di una conferenza stampa.

Ieri è improvvisamente venuto meno
all’affetto della famiglia il giurista cata-
nese Giovanni Vacirca, presidente di
Sezione del Consiglio di Stato che so-
brietà e prestigio ha vissuto e lavorato
lungamente al servizio delle Istituzio-
ni.

Il silenzio operoso fu all’origine di
una carriera universitaria eccezionale,
che dalle origini accreditò Giovanni
Vacirca come uno studioso eccellente:
una qualità che in seguito gli è stata
unanimamente ricono-
sciuta in tutti i ruoli ri-
coperti, con crescenti
responsabilità e diffi-
coltà di compiti, al ser-
vizio dello Stato, non-
ché nei contributi dot-
trinari allo studio delle
discipline pubblicisti-
che con i quali Egli non
ha mai mancato di ali-
mentare il dibattito
scientifico.

Il riserbo e la modestia personale
hanno costantemente caratterizzato
l’impegno del presidente Vacirca, dagli
inizi, nell’Avvocatura dello Stato di Ca-
tania, ove spiccò per la tenace, compe-
tente e correttissima, difesa dell’inte-
resse pubblico, all’ingresso nella magi-
stratura contabile prima e ammini-
strativa poi, fino al Consiglio di Stato,
ove la grande esperienza maturata sul
campo come avvocato, accompagnata
dall’umile e costante studio, si è accor-

data a una grande praticità e capacità
di giudizio, sempre serena e pondera-
ta, a dispetto delle dimensioni e della
rilevanza - spesso davvero ecceziona-
li - delle problematiche giuridiche af-
frontate e delle loro implicazioni. Le
sue qualità professionali e scientifiche
furono sempre importante supporto
anche per gli organi di amministra-
zione e consulenza che, in quegli anni,
poterono avvalersi della presenza e
dell’opera di Giovanni Vacirca.

Nella chiave di seria
ed equilibrata attività
di giudizio si è svolta la
sua attività nelle pre-
stigiose sedi del Consi-
glio di Stato, del Consi-
glio di giustizia ammi-
nistrativa per la Regio-
ne Siciliana, della Corte
dei conti, del Tribunale
superiore delle acque
pubbliche. Egli fu sem-

pre percepito dai colleghi come un
punto di forza e di arricchimento del-
la comune - spesso tutt’altro che age-
vole - riflessione sulle soluzioni più
giuste per le situazioni affrontate.

Un ricordo particolare va anche de-
dicato all’opera di Giovanni Vacirca,
come presidente di Tribunali ammini-
strativi regionali. Senza perdere alcuna
delle precedenti qualità ed esperienze,
in quelle sedi- alla guida di organizza-
zioni complesse e spesso versanti in
condizioni non ottimali all’atto del suo

avvento - dimostrò anche tutte le sue
doti di organizzatore. Senza nulla di-
smettere del rigore giuridico dell’ope-
ra giudicante sua personale, dei colle-
gi di appartenenza, e delle sezioni giu-
risdizionali sottoposte alla sua guida,
Giovanni Vacirca riuscì in compiti co-
me quello dell’abbattimento dell’ar-
retrato di un importante T.a.r. come
quello lombardo e nella riorganizza-
zione dell’omologo tribunale toscano.
Le locali classi forensi hanno sempre
manifestato una speciale stima per la
ventata di efficienza che pervase gli
uffici giudiziari nei periodi di reggen-
za di Giovanni Vacirca, che ha permes-
so anche ai suoi successori di operare
nelle condizioni migliori possibili.

Giovanni Vacirca seppe fare tesoro
anche di queste esperienze, che ri-
portò a Palazzo Spada nel momento
del suo - purtroppo breve - ritorno,
alla presidenza di una Sezione del Con-
siglio di Stato, che ha già tangibilmen-
te manifestato i risultati della sua ope-
ra.

Particolarmente crudele, quindi, il
fato che ha privato la famiglia, ma an-
che l’Istituzione di appartenenza, e
l’intera collettività dell’opera e dell’e-
sperienza che ancora per lungo tempo
Giovanni Vacirca avrebbe potuto met-
tere a frutto al loro servizio.

-----------------
Ai familiari e in particolare al fratello

avv. Lucio Vacirca, nostro caro amico,
esprimiamo sentite condoglianze
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