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Cari Amici , Care Amiche oggi nel blog 
del Club Lions Palermo dei Vespri c’è una 
b e l l a  n o v i t à  i l  “VESPRINO 
MAGAZINE” .  
E’ uno spazio versatile e divertente dove 
potete liberamente esprimere la Vostra cre-
atività o proporre temi di discussione, itine-
rari, ricordi, pareri professionali su argo-

menti d’attualità e tante tante altre cose che vi stanno a 
cuore! Insomma tanto divertimento unito al più genuino 
spirito lionistico di servizio. Perchè “Vesprino 
Magazine” ? Per rispondere alla sempre più diffusa voglia 
che tutti abbiamo di leggere e scrivere online, per arric-
chire e valorizzare il blog che già dall’anno scorso ospita-
va contributi e rubriche di vario argomento. “Vesprino 
Magazine” è la realizzazione di un desiderio, espresso dal 
Presidente del Club, Toto Pensabene, e condiviso dal Co-
mitato di Redazione, Mimmo Caruso, Carmelo Fucarino, 
Gabriella Maggio, quello cioè di offrire una occasione in 
più di comunicare e cementare la nostra amicizia, cono-
scendoci meglio. Il Comitato di redazione ha previsto 
diverse rubriche ve ne elenco alcune : 
 
• VESPRINIA –NEWS 
• OGGI SI PARLA DI… il parere dell’Esperto (il medi-
co, l’avvocato, l’architetto, l’ingegnere, l’insegnante etc.) 
• PASSEGGIANDO PER PALERMO: itinerari, luoghi, 
storia, curiosità 
• FOTOGRAFIE da… 
• LA MODA ( proposte, iniziative, curiosità, interviste, 
eventi) 
• NOTE DI COSTUME 
• ANEDDOTI 
• LA VOCE DEGLI ARTISTI ( poesie, racconti, filma-
ti, fotografie, musiche, canzoni) 
• RECENSIONI (film, libri, spettacoli, eventi) 
• TACCUINO DI VIAGGIO (itinerari di viaggi, repor-
tage) 
• OGGI CUCINO IO (ricette, consigli) 
• OGGI SI RIDE… (le mie barzellette) 
• PAROLA DI LEO ( comunicati, eventi e creazioni del 
Leo Club Palermo dei Vespri) 
• LA NOSTRA STORIA ( Storia del club dalla fonda-
zione, fotografie, menu, ricordi, Service storici etc.). 
 
La collaborazione, che mi auguro sia ricca, è aperta anche 
a coloro che non sono soci del Club, ma ci guardano con 
simpatia ed interesse. 

G. Maggio 

Direttore:  
Gabriella Maggio 
 

Componenti: 
Domenico Caruso 
Carmelo Fucarino 
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Hanno collaborato:  
Vincenzo Ajovalasit, Giulia Ammirata, Domenico Caruso,  
il Demiurgo, Carmelo Fucarino, Giuseppe Maccarone,  
Gabriella Maggio, Gabriella Notarbartolo, Luciana Pace,  
Salvatore Pensabene, Maria Grazia Nobile Pulizzi,  

Gigliola Siragusa 
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VESPRINO MAGAZINE 

Carissimi, 
il nostro Presidente Internazionale Eber-
hard Wirf ci ha esortato con il motto 
“Move to Grow” ( attivarsi per crescere ) 
a non vivere delle glorie del passato, e 
mutuando ciò che avviene in natura ci 

ricorda che se non si cresce, di fatto, col tempo si muo-
re ! Crescita è anche cogliere la sfida al cambiamento 
imposta dall’evolversi dei costumi e delle abitudini e 
quindi dall’utilizzo sempre più frequente, nella nostra 
vita quotidiana, della rete Internet che ha, adoperando 
un termine tecnico, una sua quota di mercato, quota 
sempre più crescente, e che ci piaccia o no l’attenzione 
degli utenti si sposta verso questo nuovo mondo: è quin-
di necessario sfruttarne le potenzialità, ed in quest’ottica 

è nato Vesprino Magazine, periodico on line che si pre-
figge lo scopo di trattare sia i temi di interesse lionisti-
co, che altri proposti dai soci ; aperto a chiunque ( anche 
non Lions ) voglia dare un proprio contributo. 
E’ allo studio anche la possibilità di riportare su suppor-
to cartaceo, alla fine dell’anno sociale, quanto pubblica-
to on-line. 
Vesprino Magazine verrà anche distribuito tramite una 
mailing list a tutti i soci del Distretto 108Yb-Sicilia 
( cr.5200 ) ed ha un enorme potenziale di crescita poi-
ché le quote d’accesso al nostro blog sono sempre in 
costante aumento; invito tutti a sfruttarne le potenzialità 
e prevedo che questo nostro periodico costituirà, nel 
tempo, una vetrina di non poco conto. 
Auguri Vesprino Magazine !! 

                               È Nato Vesprino  Magazine!                                        È Nato Vesprino  Magazine!                                        È Nato Vesprino  Magazine!                                        È Nato Vesprino  Magazine!         di Salvatore Pensabene    

• Durante il MERANO WINE FESTIVAL & 
GOURMET – la manifestazione enogastronomica 
più élitaria d’Italia e una delle più eleganti d’Europa- 
è offerta la gratuita ospitalità di uno stand del LION-
SWINE nella prestigiosa cornice liberty del palazzo 
Kurhaus, nei gg. 7-8-9 novembre 2009. Nello stand 
Lions saranno esposti, illustrati e fatti degustare a 
cura di un sommelier i vini dei vincitori del concoso 
appena concluso, fra cui l’eccellente “Principe di 
Corleone” prodotto da Vincenzo Pollara, socio del 
club Palermo dei Vespri  

• Il Lions Club Palermo dei Vespri è lietissimo di dare 
il benvenuto ai tre nuovi Soci:  Terry Cangemi, Lil-
la Mangione e Felice Bruscia. 

• Il 16 Ottobre nella settecentesca Villa Alliata Cardil-
lo alla presenza del Governatore Rosario Pellegri-
no in visita ufficiale si è tenuta la conviviale di Aper-
tura dell’Anno Sociale e la Tredicesima Charter 
Night del Lions Club Palermo dei Vespri. Di seguito 
un album fotografico con alcuni momenti del convi-
viale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII Charter Night L.C. Palermo dei Vespri 

News dal Club VESPRINIA NEWSVESPRINIA NEWSVESPRINIA NEWSVESPRINIA NEWS    

(di Gabriella Maggio) 
 
Cari Amici Care Amiche, è stato difficile negli ultimi tempi 
avere notizie da Vesprinia, come se i Vesprini, che pure sono 
allegri ed alla mano, si fossero dati l’intesa di operare in se-
greto. Ma lo sappiamo bene che il segreto non è segreto se 
non si muore dalla voglia di confidarlo ad un amico sincero e 
così….Finalmente vi posso raccontare. Ascoltate! Si era già 
mormorato che di vere vacanze nessun Vesprino ne aveva 
fatte, solo qualche giorno, così, per non sembrare troppo con-
tro corrente. Pare che il capo li abbia tutti tenuti sott’occhio, 
incontrandoli a piccoli gruppi in luoghi salutari per curare 
meglio l’allenamento di ognuno. Quando gli sembrò il tempo, 
convocò tutti in campagna, sotto un frondoso faggio per veri-
ficare se fossero bene in forze tanto da affrontare la dura sta-
gione di lavoro che li attendeva. I risultati apparvero soddisfa-
centi. Erano tutti in splendida forma, anche qualcuno, che 
negli ultimi tempi era sembrato un po’giù di corda. C’era 
d’essere soddisfatti! Perbacco, che squadra! Ma non bisogna-
va svelare i piani subito: le spie ( neanche a dirlo) sono sem-
pre in agguato. Ecco perché le notizie sono state a lungo tanto 
incerte e contraddittorie. Le qualità dei Vesprini sono molte, 
preziose e fantasiose, per cui non ci si deve stupire se, in un 
tempo in cui i ragazzi sono svogliati e pigri, ne abbiano arruo-
lati molti, con l’intenzione di farli diventare veri cittadini di 
Vesprinia, responsabili, attivi e solidali. I Vesprini unanimi 
hanno affidato ad alcuni di loro, esperti di consolidata fama, 
l’ elaborazione di un vero e proprio percorso di ”iniziazione” 
non solo per trasmettere a poco a poco a questi giovani i pre-
cetti sapienziali degli antichi, ma anche per spronarli ad af-
frontare e superare delle prove di coraggio ed abilità. Ma non 
è tutto. Hanno programmato di scrivere la storia della loro 
città, di organizzare iniziative di beneficenza. Vedremo in 
seguito. Di sicuro c’è che tra poco si riuniranno di nuovo tutti 
per rinnovare con solennità il patto che li tiene uniti e concor-
di. I preparativi sono frenetici. Stiamo in orecchi . 
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La signora Giulia mi  ha rivol-

to un quesito medico:  
Ho una bambina di 1 anno, du-
rante il pianto mi sono accorta 
della comparsa di un gonfiore 
inguinale destro che è subito 
scomparso quando mia figlia ha 
smesso di piangere. Mi devo pre-
occupare? Cosa può essere? 
E’ necessaria, se il suo pediatra 
lo riterrà opportuno, una visita 
specialistica presso un chirurgo 
pediatra. 
La diagnosi di sospetto è che la 
sua bimba abbia un ernia ingui-
nale destra congenita. 
Che cosa è l’ernia inguinale con-
genita?  
E’ la persistenza  alla nascita, di 
un canale nella regione inguinale 
(dotto peritoneo-vaginale nel ma-
schio, dotto di Nuck nella femmi-
na), attraverso il quale si insinua 
un sacco erniario.  
Durante la vita fetale, dal perito-
neo, quel sacco membranoso che 
racchiude la maggior parte degli 
organi addominali del nascituro, 
hanno origine due diverticoli 
(piccole sacche o dilatazioni) che, 
sviluppandosi nel corso dei nove 
mesi, si dirigono verso i genitali 
esterni (regione scrotale o regio-
ne delle grandi labbra). Nel mo-
mento in cui il bambino nasce, 
questi diverticoli normalmente si 
chiudono ma,  quando la chiusu-
ra non avviene o è incompleta, si 
crea uno spazio, una sorta di pic-
colo “buco” attraverso il quale si 
infila l’ernia.  
Nei neonati nati a termine di gra-
vidanza l’ernia è presente nel 3-5 
% dei casi, nei prematuri nel 30-
40% dei casi; i maschi sono 
maggiormente affetti da questa 
patologia rispetto al sesso femmi-

nile (9:1).  
In alcuni neonati  questo canale 
risulta presente alla nascita e la 
chiusura avviene  spontaneamen-
te entro i primi sei mesi - un an-
no di vita, determinandone la 
guarigione spontanea. Questa 
patologia può presentarsi anche 
nel bambino più grande, quando 
la chiusura dei dotti è incompleta 
e la formazione dell’ernia richiede 
più tempo. 
Quando il canale rimane aperto, 
per un improvviso aumento della 
pressione intraddominale ( la tos-
se, l’evacuazioni difficoltose etc.), 
si può infilare all’interno di esso 
un sacco erniario. All’interno di 
questa ernia si può trovare l’inte-
stino o parti di esso, ma nei pa-
zienti di sesso femminile può es-
sere presente l’ovaio o parti di 
esso. Nel maschio la fuoriuscita 
dell’ernia può arrivare fino al te-
sticolo determinandone una com-
pressione. Risulta chiaro che sia 
l’intestino che l’ovaio o il testicolo 
possono danneggiarsi, soprattut-
to se l’ernia si complica con l’inta-
samento erniario ( l’ernia fuorie-
sce  e non può più rientrare) o 
peggio ancora lo strozzamento 
erniario (quando è compromessa 
la vascolarizzazione degli organi 
erniari). Per questo motivo dopo 
il primo anno di età è consigliabi-
le eseguire l’intervento chirurgico 
di erniotomia. L’intervento  deve 
essere seguito in urgenza, quindi 
immediatamente  (anche alla na-
scita), se è presente lo strozza-
mento o l’ intasamento non ridu-
cibile (il chirurgo può ridurre l’in-
tasamento con opportune mano-
vre digitali), per i possibili danni 
agli organi sopraccitati.  
Normalmente l’ernia inguinale 

non dà sintomatologia dolorosa, 
se lamenta dolore (pianto incoer-
cibile nel neonato) in presenza di 
un gonfiore inguinale evidente, 
dobbiamo sospettare la presenza 
di un intasamento  o strozzamen-
to erniario ed è necessario una 
immediata visita presso un Pron-
to Soccorso Pediatrico. 
L’intervento chirurgico è eseguito 
in anestesia generale, ha l’obietti-
vo di chiudere ed asportare il 
sacco erniario insieme al dotto di 
Nuck o  quello peritoneo vagina-
le, senza applicare materiali sin-
tetici (rete o altro materiale) per-
ché non è un ernia “da sforzo” 
come quella dell’adulto, ma con-
genita. 
Dopo l’intervento chirurgico la 
maggior parte dei pazienti può 
essere dimessa tra le quattro e le 
otto ore dalla fine del trattamen-
to operatorio. L'alimentazione 
può essere ripresa subito dopo il 
risveglio dall'anestesia. Si consi-
glia di evitare il bagno o la doccia 
per i dodici-quattordici giorni suc-
cessivi all'intervento. Mentre non 
ci sono limitazioni per le attività 
quotidiane, si sconsigliano gli 
sport intensi per circa un mese 
dall'intervento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dott Vincenzo Ajovalasit  
Dirigente medico di Chirurgia Pediatrica 
Ospedale Casa Del Sole di Palermo 

La Signora Giulia ed il Medico Pediatra 
Dott. Vincenzo Ajovalasit * 

SERVICE ONLINE 
SPECIALE PEDIATRIA 
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I problemi legati al sonno in età pe-
diatrica causano un disagio rilevante 
al bambino e alla famiglia: i più fre-
quenti sono quelli legati alla difficol-
tà di addormentamento, ai numerosi 
risvegli e alle parasonnie (incubi, 
pavor notturno, sonnambulismo). 
I capricci per addormentarsi sono 
causati principalmente dall’ansia di 
separazione dai genitori  o dalle atti-
vita’ del giorno ( interrompere il gio-
co o i cartoni in tv), sta al genitore 
instaurare  i cosiddetti rituali di ad-
dormentamento es. : fare il bagnetto, 
raccontargli una storia. 
E’ importante anche interrompere,un 
po’ prima, l’ora di andare  a letto ed 
avere anche orari regolari.  
I risvegli frequenti  hanno significato 
diverso a seconda dell’età del bam-
bino es: il neonato non sincronizza il 

ritmo  veglia-sonno con il rit-
mo   giorno- notte perché’ ancora 
non ha maturato la ghiandola pinea-
le, (parte del cervello che recepisce 
la luce e il buio, collegando così  il 
sonno con la notte e la veglia con la 
luce). A volte un piccolo lamento o 
un movimento vengono scambia-
ti  per un risveglio. 
Cosa fare allora? 
Adottare dei comportamenti utili 
quali: niente giochi o trasmissioni 
eccitanti, non farlo bere o mangiare 
troppo, creare dei rituali e delle abi-
tudini che  aiutino il piccolo a rilas-
sarsi; e’  importante anche stargli 
vicino. 
A volte  può essere utile l’uso di al-
cune piante medicinali prive di effet-
ti collaterali e tossicità quali ad e-
sempio le tisane alla camomilla, alla 

passiflora,alla melissa al tiglio e 
molte altre, che associano  alla blan-
da azione sedativa anche  quella spa-
smolitica e miorilassante, tutto cio’-
qualora i disturbi del sonno fossero 
accompagnati da fattori organici co-
me: coliche , dispepsie ecc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
* Dott.ssa Luciana Pace  

Pediatra di famiglia 

 

Insonnia che disperazione... 
Dott.ssa Luciana Pace * 

SERVICE ONLINE SPECIALE PEDIATRIA 

Una ricetta per i più piccini... 
 

BOCCONCINI COLORATI 

 

Ingredienti: 

Un petto di pollo, una fettina di zucca, una pic-

cola patata, un gambo di sedano, succo di limo-

ne, olio extra-vergine di oliva. 

 

Preparazione: 

Tagliate a dadini piccoli un petto di pollo, una 

fettina di zucca, una patata piccola, ed un gam-

bo di sedano ( più o meno la stessa quantità per 

ogni ingrediente) , fare rosolare la carne in una 

pentola antiaderente, quando apparirà  dorata 

spruzzategli un po’ di succo di limone e poi ag-

giungete le tre verdure ed una tazzina di acqua 

calda con un po’ di olio extravergine di oliva. 

Portate a cottura con il coperchio per circa 20 

min. girando spesso ed aggiungendo acqua se 

tende ad asciugarsi troppo: si otterrà un piatto 

unico, tenero e saporito. 
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WAITING 

(Carmelo Fucarino) 
  

Nave con le vele gonfie 
controvento 
fiaccato nell’anima 
contrasto senza  forze 
raffiche e marosi. 
  
Mi fu dolce un giorno 
solcare le onde 
al sole accecante 
di fervide estati 
al mite tepore 
di primavere profumate. 
E non mi sorprendeva il pensiero 
di frastornanti autunni 
di ingiallite foglie cadenti 
di annunzi rimbombanti 
di nero inverno. 
E le notti! 
 

Che notti di sentieri rilucenti 
di sfavillio inesausto 
di lucciole in cielo e sui prati, 
di lune imbiancanti 
pensieri e carezze. 
  
L’attesa mi sorregge 
di nuove aurore 
che infuochino l’orizzonte, 
di nuovi zefiri 
che carezzino la pelle riarsa. 
Se mai avverrà 
di schivare gli abissi di Maelström! 
 

PARLAVAMO 
(Gabriella Maggio) 

  
Ti parlavo della Nike di Samotracia 
 nell’ombra smorta 
sotto la tettoia di plastica 
davanti al verde cupo degli aranci 
 alte  palme lontane erano  mosse dal vento 
 
La Nike è cieca 
non ha testa né occhi né orecchie 
ma il suo corpo sente e vede 
s’inarca nel vento 
si tende leggero altrove 
sempre altrove 
si offre all’abbraccio di tutti 
così 
senza amore 
indifferente 
non ha bocca per dire parole 
non ha mani che sanno altre mani 
solo piume leggere arruffate dal volo 
Lei che vuole tutto l’amore 
innalza e spegne desideri senza coraggio 
Spaventa la furia della sua passione 
che spinge indietro le sue ali 
Spaventa il vigore che incolla le pieghe della stoffa sul 
corpo d’atleta 
Sta lì nell’ampio vano 
nella luce della grande finestra 

 
 
 
fra poco la vedrai alta 
 davanti a te 
Si svela lentamente a chi sale le scale 
Appare poi  terribile e inarrivabile 
offre con orgoglio le sue mutilazioni 
Non ha occhi e sembra vedere 
 non ha orecchi e sembra ascoltare 
il trasalire lieve delle foglie 
nel vento che s’ alza improvviso nel cortile 

Questo ti dicevo nell’ombra fresca della tettoia 
ma non ascoltavi 
non  capivi 
Perché parlare di una statua così antica ? 
Già  mille volte hanno parlato di lei 
e intorno a lei 
ogni giorno più e più  visitatori 
s’accalcano  intorno di corsa 
ansanti e contenti 
ansiosi 
nulla sfugge alla rapida occhiata del  loro obiettivo 
 
Ma ostinata ti parlavo 
ti rivelavo me stessa 
ti offrivo i miei pensieri 
restandone senza 
Ma tu non ascoltavi 
E io ti parlavo… parlavo… parlavo… 

POESIA 
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RACCONTI 

«Papà quanto manca all’acqua du 
pumu ?». 
L’arrivo all’abbeveratoio sulla 
strada per San Mauro Castelverde 
era una consolazione per me e 
mia madre: l’unica pausa conces-
sa ai nostri stomaci. 
«Quando ti prenderai la patente 
ste curve le saprai tutte a memo-
ria e non ti faranno impressione» 
mi diceva mio padre. 
Era la mia prima estate, passata ò 
paisi, i miei compagni sul tema a 
Settembre avrebbero parlato di 
viaggi in Toscana o di giornate 
trascorse a mare. 
«E tu scriviglielo in francese» mi 
disse un mio zio «scrivi sono sta-
to a Saint Mauritz Chateauvert!… 
accussì a maestra pensa ca t’inni-
sti a sciare». 
Era Agosto, la mia prima sera a 
San Mauro, mio padre mi aveva 
dato 7000 lire: «mille al giorno 
per una settimana», mi aveva det-
to. 
Nel corso c’erano i vecchi. Non 
ne avevo mai visti tanti tutti as-
sieme, passavo tra di loro e senti-
vo che l’uno spiegava all’altro “a 
chi appartenevo” e se non era 
chiaro dal cognome glielo faceva 
capire dalla ‘nciuria. 
Ricordo che davanti al circolo 
“Buoni Amici”, un vecchio con la 
faccia dello stesso colore del ba-
stone, che lo reggeva in piedi, 
disse: «sta arrivando la paesana», 
dieci minuti dopo scese la nebbia. 
I materassi di lana sono diversi da 
quelli di casa: mi facevano addor-
mentare subito e svegliare fresco 
e riposato alle sei di mattina. 
Sembrava che avessero assimilato 
per anni i ritmi du’ paisi, per tra-
smettermeli in una sola notte. 

Alle sei mio padre era già pronto 
per uscire, «esco una rancata», 
diceva. 
Quanto fosse “una rancata” mia 
madre proprio non lo capiva. 
Un’ora? Mezza giornata? 
Ma lei, come me, è cittadina ed il 
tempo per noi di città è importan-
te: va a peso. 
Quel giorno la “rancata” durò po-
chi minuti, mio padre tornò con 
un pane da mezzo chilo appena 
uscito dal forno. 
Lo posò sul tavolo e, sorridendo, 
esclamò: «Consiamolo!». 
Sfilettò le acciughe sopra il pane 
tagliato. Sembravano scio-
gliersi a contatto con la mol-
lica calda. Aggiunse il peco-
rino grattato, pepe ed an-
naffiò tutto con l’olio. 
«Questo è l’olio di Karsa» 
mi disse fiero. Lo conosce 
l’olio lui. 
«Tuo nonno vendeva l’olio, 
e quando sono nato io, sic-
come acqua non ce n’era 
mi ha lavato nella giara», 
così ogni tanto mi ripete per 
scherzo. 
Fui io il primo ad assaggiare 
quella cosa nuova. Mi sono sem-
pre vantato di saper descrivere 
ogni sapore. Quello ancora oggi 

non riesco a rappresentarlo a pa-
role nella sua completezza. 
Ricordo come era piacevole il 
calore del pane tra le mani fredde. 
Ieri sono tornato con mio padre al 
paese, la luce a casa è staccata. 
Una colomba ha sfondato un ve-
tro per morire in cucina. Le impo-
ste non chiudono più bene e dal 
tetto piove. Mio padre guarda o-
gni angolo della casa, soppesando 
i danni dell’incuria. 
Mi guarda mio padre: 
«Dobbiamo deciderci» mi dice 
«si sta perdendo sta casa: che dici 
la vendiamo? ». 
«No papà, ora la consiamo».  

 

Pane consato      
di Mimmo Caruso 
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Talvolta produce effetti positivi la quotidiana minaccia 
dell’epidemia suine flu, ribattezzata a salvaguardia di 
macellai e salumieri della Padania e oltre semplicemen-
te A o con l’asettica sigla scientifica H1N1. Escluse me-
te straordinarie ed esotiche, un’improvvisa suggestione 
e fui pronto alla scoperta della miti-
ca terra del Minotauro. 
L’atterraggio ad Iraklion, la Candia 
veneziana, dalla parte del mare, 
come a Punta Raisi, fa sen-tire qua-
si a casa. Dopo un breve tragitto di 
periferia si entra subito in città. Ad 
accogliere le pos-senti mura vene-
ziane e la grande spianata della 
piazza Eleutheria, al limite sulla 
cinta la statua di Venizelos. Il balzo 
stordente dalla Palermo lurida e 
desolata ad una città fervida di vita 
e di gioventù. Poche le differenze geologiche e socio-
economiche con la nostra isola: immense aree coltivate 
ad oliveti, fino ai costoni degradanti di rocce, orti e giar-
dini, mandrie di pecore e capre, allevamenti di buoi, 
tanto turismo, soprattutto inglese e tedesco. Eppure 
qualcosa non quadra nell’odierna terra di Minosse. Il 
magnifico Lasithi Plateau è un tappeto infinito di verdi 
oliveti, assediato da profonde vallate e alti monti coperti 
di fitti verdi boschi. Ma qualcosa stupisce in questa uni-
formità: le deliziose casette di campagna hanno tutte sul 
tetto i pannelli solari, gli or-ticelli di poche are sono 
punteggiati di piccole eliche eoliche per il pompaggio 
dell’acqua dai poz-zi poderali. Mi viene una grande tri-
stezza nel ricordare l’immensa landa desolata e arida 
che co-pre la regione tra Caltanisetta ed Enna, dove si 
poetò di Proserpina e della dea delle messi De-metra. La 
rapina geologica ed ambientale di una regione che vive 
di sussidi mai usati per fini le-gittimi, terreni coltivati 
solo sulla carta, mandrie mai allevate. Così i chilometri 
di spiagge, con un mare limpido e puro e attrezzature di 
ogni tipo, le infinite teorie di resort, ma anche l’ampia 
spiaggia attrezzata gestita dal Comune, dove tutto è gra-
tis. La natura è uno stupore, il senso del primitivo nelle 
profonde vallate sovrastate da rocce vulcaniche, l’abba-
gliante verde che domina sui costoni montuosi. Da una 
stupenda terrazza ci si perde nell’azzurro del laghetto di 
Aghios Nikolaos, circoscritto da una ripida parete e dal 
porticciolo, acque sorgenti dove avrebbe fatto il bagno 
Afrodite. Diciamo che questi sono doni della natura che 
però l’uomo è riuscito ancora a proteggere e conservare. 
Ci si aggira in pace con se stessi fra stradette e vicoli 
lastricati in mar-mo o in mosaici di pietra, offlimits per i 
fumi delle automobili. 

La capitale strabilia per il dinamismo della sua vita, una 
marea di giovani che fino a notte fonda animano i bar 
del centro storico, interamente area pedonale, con le 
magnifiche ed eleganti Deda-lou e 25 Avgoustou odòs, 
larga ed elegante che si apre in fondo sul possente Ca-

stello e sulle Gal-lerie venezia-
ne. Immaginate poi una strada 
adibita a solo mercato, lastricata 
in marmo e di un lindore sma-
gliante. Un giovane che si van-
tava di non avere avuto dal pa-
dre neppure una drac-ma per 
aprire il suo negozio di souvenir 
è stato a Roma, si è laureato in 
archeologia, ha lavorato come 
restauratore ai Musei Vaticani. 
Ora teneva due negozi di souve-
nir. La cosiddetta immigra-

zione di ritorno dopo le delusioni di emigrante e lo spi-
rito di orgogliosa iniziativa. Nella magia dei vicoli e 
delle piazze sempre animate non dimenticate lo splen-
dore degli ori e dei colori delle chiese bizantine, la cat-
tedrale di san Minas, le chiese di san Tito e di san Mar-
co. 
La visita al Museo archeologico è la premessa per le 
immancabili escursioni a Cnossos e a Phae-stos, passan-
do per Gortyna. Le pitture originali prelevate dalle reg-
ge dei Minossi strabiliano per la modernità dei tratti, ma 
ancor più sconvolgono, se si pensa che quegli affreschi 
furono realiz-zati da artisti che vissero su quelle colline 
tra il 2700 e il 1000 a.C., mentre dell’affresco della cin-
quecentesca Ultima Cena è rimasto ben poco di visibile 
in originale per l’imperizia di Leonardo. Erano gli uo-
mini straordinari che a differenza dei sedentari Egiziani 
avevano stabilito la prima talassocrazia nel Mediterra-
neo, fondando empori fin oltre le colonne d’Ercole. Ma 
anche gli straordinari architetti di città-regge con le loro 
mura possenti, le sale dipinte, i depositi, gli appartamen-
ti con un sistema idraulico sconosciuto ancora oggi in 
metà della terra. Mi avevano stupito le mura con massi 
ciclopici delle città Inca in Perù, perché non conoscevo 
la magnificen-za della civiltà che ci ha plasmato. Lo 
stupore per la magnificenza delle due vaste aree archeo-
lo-giche si può rivivere soltanto percorrendo quegli 
sconnessi sentieri. Non è emozione da poco per-correre 
gli andirivieni delle mura diroccate di Cnossos, immagi-
nando di seguire gli andirivieni di Dedalo e il figlio Ica-
ro nel suo diabolico Labirinto (si trattava semplicemente 
della sala del labrys, l’ascia bipenne, simbolo del pote-
re), o mirare in cielo il loro folle volo con le ali di cera a 
precipizio sul vicino Egeo.                    (Continua…) 

Racconti di viaggio 

                                     ITINERA:  Alla ricerca di Minosse                     di Carmelo Fucarino 
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(… continua)  
 
Né meno commuove sentire risuonare su quelle pietre 
sconnesse della complessa trama di strade su una super-
ficie di 22.000 m2 i sandali dell’ateniese Teseo dietro il 
fi-lo donato dall’infelice Arianna, traditrice per amore, 
tragica archetipo di fanciulla sedotta ed abbandonata. 
Scendendo poi per la florida valle sulla piana di Mesara 
il sito di Gortina del pe-riodo geometrico (VII sec. a. 
C.), alle falde del celebre Ida, importante sia per i resti 
della chie-setta di S. Tito, la prima chiesa cristiana di 
Creta, ma anche per i blocchi di pietra incorporati nelle 
fondamenta dell’Odeon traianeo, sui quali sono incise le 
più antiche tavole di legge sul di-ritto di famiglia, in 
situ. A completare l’incontro con i regni minoici una 
visita fra melograni e aranceti ad Aghia Triada, sito 
rioccupato dopo la distruzione dei palazzi minoici. Poi 
l’altra immensa superficie minoica di Phestos, ove sono 
stati rinvenute le stratificazioni di due palazzi, uno del 
XXI secolo a.C. distrutto da un incendio e protetto da 
capannoni ed il secondo del XV secolo con un’aula cen-
trale donde si sviluppano i magazzini ad ovest, gli ap-
partamenti reali a nord e i laboratori ad est. Ad ovest il 
teatro con le vie processionali ed i propilei. Oltre agli 
affre-schi e i vasi il misterioso e discusso disco di Festo, 
databile al 1700 a. C., ritrovato il 3 luglio del 1908 da 
una spedizione archeologica italiana guidata da Luigi 
Pernier e Federico Halbherr sotto un muro di una casa. 
È ricoperto di 241 simboli impressi con stampini sull’-
argilla ancora fresca e disposti a spirale su entrambe le 
facce, in sequenza in senso orario che va verso il centro. 
La scrittura indecifrabile e sconosciuta dovrebbe essere 
sillabica. Sulla costa sud vi attende la splendida insena-
tura della spiaggia di Matala sormontata da una parete 

tufacea forata a diversi livelli da file di grotte, abitate in 
epoca preistorica, in seguito rifugio per gli hippies che 
qui si ra-dunavano. 
Per chi vuole immergersi in altre e più arcaiche sugge-
stioni del mito greco non ha che da visitare l’antro Dit-
teo nel borgo Psychros, scavato tra il 1899 e il 1900, 
ove sono tracce del minoico me-dio. Dopo una salita per 
verdi e vertiginosi strapiombi, giunti in un piano cospar-
so di casette con pannelli solari e orti con piccoli im-
pianti eolici, si deve affrontare una ripida e faticosa sali-
ta di una ventina di minuti a piedi sul costone del monte 
(ci sono però anche gli asinelli-taxi). Poi in cima im-
provviso il buco tenebroso della caverna. Una serie di 
gradini a chiocciola sprofonda-no sempre più in fondo, 
fino alla meraviglia di stalattiti e stalagmiti che risplen-
dono di colori. Là Rhea portò il neonato Zeus per pro-
teggerlo dal padre cannibale Cronos e lo affidò ai Cureti 
che, battendo l’un contro l’altro i loro tamburi, copriva-
no i vagiti del piccolo. Anche se non ci credete il fasci-
no è sempre grande. 
Dopo i tragitti tra le terre vergini dell’interno e le pas-
seggiate fra le eleganti strade dei negozi le specialità 
locali, souvlàki, feta e mousakà, condite con vino loca-
le, e il momento serale del relax, seduti al bar di Dimi-
tri, a piazza Venizelou, davanti al chiacchierio della 
fontana del veneziano Morisini a centellinare, rito quasi 
serale, la celebre bougatsa, un dolce di crêpe e ricotta 
resa me-no acidula da una spruzzata di zucchero e can-
nella. E ci si sente liberi, lontani dal becerume del corti-
le italiano, in pace con il mondo.  

Racconti di viaggio 
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È  NATO IL LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI 

(di Toto Pensabene) 
 

Carissimi, 
E’ per noi un momento storico, poichè il 24 settem-
bre di quest’anno, con l’apposizione delle firme mia, del 
primo presidente e dell’Advisor sul modulo previ-
sto, e con il valido aiuto del giovane Presidente 
del Distretto Leo, Davide Brillo, è nato 
il“Leo Club Palermo dei Vespri” costituito 
da 32 splendidi giovani ed altri 4 hanno già 
chiesto l’affiliazione; a nessuno di loro è 
stata forzata la mano, hanno aderito spontanea-
mente all’invito rivolto, entusiasti, già attivi, i 
nostri figli, nipoti, gli amici dei nostri figli. Un sim-
patico ed allegro manipolo, guidato dal loro primo Presi-
dente Vassilij Di Giorgio, un giovane medico, che ringra-

zio ancora per la sua disponibilità a ricoprire questo impor-
tante ruolo e che ha già dimostrato ,in pochi giorni, di me-
ritarlo pienamente. 
Sento nei loro confronti una grande responsabilità, che 
deve comunque riguardare tutti noi ; ci hanno dato fiducia, 
dovremo essere guide accorte e disponibili. È necessario 

che lo stesso entusiasmo che li pervade diventi 
pure nostro. Saranno guidati e consigliati pur 
potendo godere della loro autonomia. 
Advisor sarà Zina Corso D’Arca e collabore-
ranno nel Comitato di Consulenza il II vice-
presidente Gianni Ammirata, Teresa Giacalo-

ne, Barbara Zambito. 
Auguri ragazzi, buon lavoro ! 

P.S .La cerimonia di Insediamento delle Cariche av-
verrà in data 13 dicembre in occasione della Festa per gli 
Auguri di Natale. 

LEO CLUB 

LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI 

AMMIRATA CLAUDIO (V. PRESIDENTE) 
AMMIRATA GIULIA 
AMMIRATA LAURA 

AMMIRATA MANFREDI 
BARGIONE LAURA (SEGRETARIO) 

BARONE ANTONIO 
BOLOGNA VALERIO 
BELLAVIA MARTINA 

COSTANTINO SHARON MARIA 
D’ARCA PIETRO 

DI GIORGIO DIMITRI 
DI GIORGIO VASSILIJ (PRESIDENTE) 

DI MARCO MANLIO 
DI MARCO SIMONA 

DI VINCENZO CARMELO 
DI VINCENZO VALENTINO 
GELARDI MARIA COSTANZA 

GERACI VIRGINIA 
GIGLIO MARIO 

GRAZIANO ANDREA 
LA MANTIA ALBERTO 
LO TORTO GABRIELE 
MILAZZO CARLA 

PENSABENE MARCO (TESORIERE) 
PENSABENE MARIACAROLA 

PICONE AURORA 
POLLARA GABRIELLA MARIA 

POLLARA LEOLUCA 
SACCONE MARCO 

SANFILIPPO FRANCESCO 
SOLINA ALBERTO 
SPANÒ SILVIA 

Prima Assemblea Distrettuale 
(di Giulia Ammirata) 

 
Nei giorni 10-11 e 12 ottobre 2009, presso l’hotel Admeto 
di Selinunte, si è svolta la I assemblea distrettuale. Enco-
miabile il lavoro svolto dal Leo Club di Castelvetrano per 
la perfetta riuscita dell’evento, al quale peraltro si è riscon-
trata una massiccia partecipazione dei Leo Club di tutto il 
distretto,inclusa una delegazione del nascente Leo Club 
Palermo dei Vespri. Ai lavori congressuali svoltisi nelle 
giornate del venerdì e del sabato non sono mancati momen-
ti di svago e di socializzazione al fine di cementare i rap-
porti tra i vari club al fine di favorire un clima di costruttiva 
e responsabile partecipazione.  
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POLPETTINE DELLA NONNA (o alla Gargia) 
(di Gabriella Notarbartolo) 

 
Questa è un’antica ricetta di famiglia che ha tramandato mia nonna a mia madre e lei a me. E’ una ricetta sem-

plice ma molto gustosa e piace a grandi e piccini. Eccola qua. 

 
INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE 
700-800gr. di carne di vitello tritata; 2 uova, 2 carote un gambo di sedano,una cipolla, 5 pomodori maturi, parmi-
giano 50gr. , latte, un piccolo panino raffermo, un bicchiere piccolo di vino bianco secco, olio d’oliva, sale e pe-
pe q.b. 
PREPARAZIONE: 
Impastate la carne con le uova intere, il parmigiano, il panino precedentemente ammolato nel latte e strizzato, 
salate e pepate a piacere e ricavate delle polpette di medie dimensioni, friggetele in una padella capiente in olio 
d’oliva, facendole rosolare dolcemente e girandole da ambo le parti, poi mettetele da parte. Nel frattempo avete 
tritato le carote, il sedano e la cipolla a cubetti piccoli e pelato i pomodori riducendoli a piccoli cubetti. Nell’olio 
dove avete fritto le polpettine soffriggete il battuto a fuoco dolce e aggiustatelo di sale e pepe, quando tutti gli 
ingredienti sono cotti, tuffatevi le polpettine facendole rosolare a fuoco lento, dopo cira 10-15 minuti spruzzate 
con il vino bianco e lasciate svaporare. Se risulta troppo asciutto aggiungete un po’ di brodo vegetale ma non 
esagerate perche il sugo deve essere denso. potete servirle calde con un purè di patate come contorno, ma sono 
anche ottime fredde. buon appetito 

VOLETE PROVARCI?  
MA SENZA RESPONSABILITÀ 

Ve la propone Columella, de re rust., XII, 59, 
(l’ha ripescata Carmelo Fucarino) 

 
Controversa è l’interpretazione della rinomata ricetta 
del moretum, come la stessa traduzione del termine, la 
cui etimologia è oscura ed è resa con “focaccia”, 
“focaccia piccante”, “torta” (Leopardi), “torta campa-
gnola”, “torta salata”, o semplicemente “pizza”. In una 
promozione turistica della Regione Veneto, troviamo 
proposto il moretum, come “crema al pecorino da spal-
mare”. Questa focaccia doveva essere di larga diffusio-
ne, dato che era il consumo di base delle classi popolari 
povere, data la semplicità della confezione e la povertà 
delle erbe. La versione più antica è quella tramandata 
nell’omonimo poemetto in 122 esametri della celebre 
silloge Appendix Vergiliana, del quale Leopardi, diciot-
tenne, fece una assai libera versione. 
Columella riporta del moretum numerose versioni. A 
voi la scelta. Sorprendono la varietà e la quantità degli 
ingredienti usati, in confronto alla monotonia rattristante 
delle nostre pizze in cui la cosiddetta falsa 
“mozzarella”, in realtà fiordilatte, la fa da padrona. D’-
altronde molte di queste erbe sono scomparse dalla no-
stra cucina, alcune dagli orti, soppiantate dal pomodoro 
e dalle melanzane. Sopravvive solo la rucola in mezzo a 
tanto verde di campagna. Pure Apicio dava una ricetta 
di moretaria, intese come “miscuglio di erbe al mor-
taio”, con evidente derivazione etimologica da morta-

rium: “menta, ruta, coriandolo, finocchio, tutti freschi, 
ligustico, pepe, miele e garum. Al bisogno aggiungerai 
aceto” (de re coqu. I, 21). 
Come fare il moretum. Aggiungi in un mortaio santo-
reggia, menta, ruta, coriandolo, apio (della famiglia del 
sedano e del prezzemolo), porro che si può facilmente 
tagliare o, se non ce ne sarà, cipolla verde, foglie di lat-
tuga, di ruchetta, timo verde, nipitella (detta anche men-
tuccia, calaminta, mentastro, gattaria), poi anche puleg-
gio verde e formaggio fresco o salato. Pesta tutti questi 
in ugual misura e mescola un po’ di aceto piperato; 
quando avrai riposto questa miscela in un piattino, versa 
sopra dell’olio. 
Altra ricetta. Quando avrai pestato le verdure che ho 
detto sopra, pesta insieme con esse anche delle noci 
sgusciate, nella quantità che ti sembrerà opportuna, mi-
schia un po’ di aceto piperato e versavi olio. 
Altra ricetta. Pesta del sesamo leggermente abbrustolito 
con queste piante verdi sopra dette; parimenti mescola 
un po’ di aceto piperato, poi versa sopra dell’olio. 
Altra ricetta. Taglia a pezzettini cacio gallico (francese, 
ma i più adatti per questa ricetta sono la ricotta o il ca-
prino, ma si adatta bene anche il cosiddetto 
“primosale”) o di qualsivoglia marca avrai voluto, e 
pestalo; mescolavi parimenti oltre a quei condimenti di 
sopra dei pinoli se ne hai una quantità, altrimenti noc-
ciole avellane torrefatte, dopo aver tolta la scorza, o del-
le mandorle e aggiungivi un po’ di aceto piperato, rime-
scola insieme e versavi sopra un composto di olio. 

OGGI CUCINO IO 
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Risotto alla zucca con fegatini al cognac 
di Maria Grazia Nobile Pulizzi 

 
Per 4 persone 
320g di riso Carnaroli, 600g di polpa di zucca, 280g di 
fegatini, 40g di parmigiano reggiano grattugiato, 
mezza cipolla, un litro di brodo di carne, mez-
zo bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di 
cognac,80g di burro, noce moscata, farina, 
sale e pepe q.b. 
Preparazione: 
In una casseruola soffriggere metà del burro con la ci-
polla tritata. Poi aggiungere la zucca a dadini e salatela.  

 
Unire il riso, tostatelo per un minuto, sfumatelo con il 
vino e proseguite la cottura per 18 minuti bagnando di 
tanto in tanto con un mestolo di brodo bollente mesco-
lando spesso. Regolate di sale. 

Pulire i fegatini, affettateli, infarinateli e roso-
lateli nel burro rimasto. Poi sfumateli con il 
cognac, salate, pepate e cuocete per 2 -3 
minuti. 
Mantecate il risotto con il formaggio e ser-

vitelo con i fegatini, un po’ di noce moscata 
e, se vi piace, erbe aromatiche. 

Il vino giusto… il labrusco mantovano è in grande sin-
tonia con la zucca e governa il retrogusto amarognolo. 

VESPRINO MAGAZINE 

CHICCHE PER MELOMANI                                                                                    (Gabriella Maggio) 
 
L’A.GI.MUS. di Palermo domenica 11 ottobre 2009 ha presentato il concerto del mezzosoprano Chiara 
Amarù . La giovanissima e brillante cantante ha interpretato un repertorio raffinato ed ampio da Mozart a 
Rossini a Saint Saens. Particolarmente efficaci per interpretazione e dizione sono stati i brani in lingua fran-
cese. Il numeroso pubblico d’intenditori entusiasta ha applaudito a lungo, giudicando notevoli l’abilità tec-
nica e le naturali doti canore del mezzosoprano.  

UNO SGUARDO DAL PONTE 
Di Carmelo Fucarino 

 
I. La Legge naturale delle invasioni barbariche 

La terra è stata da sempre teatro di grandi migrazioni di popoli, soprattutto nei tempi in cui l’uomo non conosceva 
l’agricoltura e pertanto doveva spostarsi per acquisire territori vergini da sfruttare. Tuttavia influì anche un’altra 
importante componente, il fisiologico incremento demografico che impose per sopravvivere la strategia dei 
nuovi sciami dell’alveare. Come racconta Paolo Diacono nella monumentale Historia Langobardorum in sei 
libri in latino, nella regione settentrionale che i Romani chiamavano globalmente Germania, “remota dal calore 
del sole e gelida per il freddo delle nevi, tanto più salubre per il corpo umano e adatta a propagare le stirpi”, 
“innumerevoli torme di prigionieri portate via erano disperse per vendersi tra i popoli meridionali”. Tuttavia 
“molte genti sono uscite da essa per il fatto che genera tanti mortali quanti a stento può nutrire, genti che tutta-
via afflissero parti dell’Asia, ma soprattutto l’Europa che confina con esse”. 
Parimenti “la stirpe dei Winili, cioè dei Longobardi”, avrebbe iniziato nel IV secolo la sua secolare migrazione 
dalla Scandinavia. Poiché la popolazione era tanto cresciuta “da non potervi abitare insieme”, divisero la turba in 
tre parti e scelsero con sorteggio “quale di esse debba abbandonare la terra dei padri e cercare nuove sedi”. La 
parte alla quale la sorte assegnò di “abbandonare il suolo natale e cercarsi terre straniere” scelse come capi i due 
fratelli Ibore e Aione, giovani floridi e gagliardi come tutto il loro popolo. I Longobardi, chiamati così per la lun-
ghezza della barba, mai toccata da ferro (nella loro lingua lang significa lunga e bard barba), dopo avere vinto i 
Vandali, emigrando di regione in regione pacificamente o con la forza, si insediarono per molti anni in Pannonia. 
Solo nel 568 si affacciarono dai colli del Friuli sull’Italia e la invasero, quando era stremata dalla peste e dalla 
crisi politica di Bisanzio. Conquistate Vicenza e Verona, poi Pavia che resistette per tre anni, si impadronirono 
con le armi di tutta l’Italia settentrionale. Il 3 settembre 569 prese Milano forse quell’Alboino che diede a bere a 
Rosmunda nel teschio di suo padre e fu perciò da lei fatto uccidere. Poi i vari duchi, riuniti a Pavia, elessero re il 
sanguinario Clefi che “uccise di spada molti potenti romani, altri cacciò dall’Italia”. 
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PALERMO 

 Mi piacerebbe che…                                 ( il  Demiurgo) 

  
    
    

 

LA CHIESA DI SAN MATTEO AL CASSARO                                               
(di Carmelo Fucarino) 
 

La chiesa di San Matteo al 
Cassaro o del Corso ha un im-
pianto cinquecentesco a croce 
latina, a tre navate su colonne, 
ed una facciata secentesca, tipi-
camente e riccamente barocca, 
ove sono collocate le statue 
della Vergine al centro, S. Mat-
teo a sinistra e S. Mattia a de-
stra. Fu iniziata a costruire nel 
1633 sul terreno e il palazzo 
donati dal celebre giureconsul-
to Mario Muta per volontà del-
l’Opera dei Miserenimi, fonda-
ta dal frate francescano Fra Le-
onardo Galici, con lo scopo di 

portare misericordia ai derelitti chiusi nel carcere del Purgato-
rio. Fu consacrata nel 1647 e finita nel 1664 per opera di Carlo 
D’Aprile e Gaspare Guercio. Abbelliscono l’interno gli stucchi 
del Serpotta (sopra la porta principale), due statue del presbite-
rio, da lui scolpite nel 1728, raffiguranti la Fede e la Speranza, 
mentre le altre due, la Carità e la Giustizia, sono di Bartolomeo 
Sanseverino, e gli affreschi di Vito D’Anna risalenti al 1728 
della cupola della navata centrale e laterale. Al suo interno, na-
scosta da un genuflessorio si trova una porta (più una botola) 
che si dice fosse una via utilizzata dai Beati Paoli per circolare 
nei percorsi sotterranei della città. Visitabile invece e di rilievo 
storico è l’ampia cripta, con colatoi con maioliche e poggiate-
ste. Qui furono deposti anche i cadaveri di Vito D’Anna e Ser-
potta.  

 

    
                                    di Gigliola Siragusa 

Piazza Garraffaello - Palermo 

 

C’è un “perché” nascosto in tutte le cose 

che conduce ad un altro “perché”, il quale 

suggerisce un piccolissimo imprevisto 

“perché”, da cui scaturisce probabilmente 

un altro, nuovissimo e appena nato 

“perché”. 
- Dacia Maraini,  Dentro le parole - 

DEGRADO E RIUSO 
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OGGI SI RIDE 

DOMANDINE “QUASI” INTELLIGENTI  

… di Gabriella Notarbartolo 
LA STANZA 
Domanda: Entri in una stanza completamente buia con un 
cerino ed hai una candela ed una lampada ad olio. Qual è la 
prima cosa che accendi ?                         (Risposta: Il cerino) 
I MESI 
D: Quanti mesi arrivano a 28 giorni?                       (R: Tutti) 
IL BOA 
D: Qual è quella cosa che inizia per B e finisce per A e con-
tiene una sola lettera?                                         (R: La busta) 

L’ARCA 
D: Quanti animali portò Mosè sull’arca? (R: Era Noè) 
LA LUMACA 
D: Una lumaca deve salire un muro di 3 metri. Di giorno 
sale di 2 metri, ma di notte ne scende di 1. Dopo quanti gior-
ni arriva in cima al muro?                                   (R: 2 giorni) 
IL METRONOTTE 
Un metronotte viene ucciso di giorno. Ha diritto alla pensio-
ne?                                                                       (R: È morto) 
GIUSEPPE 
Il padre di Giuseppe ha tre figli: Qui, Quo e ? (R: Giuseppe) 
IL DISASTRO AEREO 
Un aereo cade sul confine tra l’Italia e la Svizzera. Dove 
saranno sepolti i superstiti?                              (R: Sono vivi) 
IL NUMISMATICO 
D:Un numismatico dice di possedere una moneta antica con 
la dicitura 42 a.C.              (R: NON SA DI SCRIVERE a.c.) 

E’ vero o falso? 
Hai 5 caramelle in tasca e ne mangi una ogni mezz’ora. do-
po quanto tempo le finisci?                          ( Risposta: 2 ore) 
Fra sei ore e mezza saranno esattamente le quattro del matti-
no. Che ore sono?          ( R . mancano 2,5 ore a mezzanotte) 

GIOCHI CON I NUMERI 
Scegliete un numero qualsiasi di tre cifre, ad esempio 348, e 
scrivetelo due volte di seguito, (348348).cDividetelo ora per 
7, poi per 11 ed infine per 13. Otterrete lo stesso numero che 
avevate scelto!! 

• DIFFERENZA CURIOSA 
Prendete un numero qualsiasi di tre cifre, ad esempio 256. 
Invertite l’ordine delle cifre, e sottraete il minore dal mag-
giore. (652-256= 396). Il numero delle decine sarà sempre 9 

e la somma degli altri due numeri, darà sempre 9!!! 
Raggiungere l’Everest piegando un foglio di carta 

Se prendiamo un foglio di carta e lo pieghiamo esattamente 
a metà, dimezzandone quindi la superficie e facendo comba-
ciare le estremità, di quanto aumenta il suo spessore? 
La risposta è semplice: se ipotizziamo che lo spessore del 
pezzo di carta sia, per semplicità, di un millimetro, la piega-
tura a metà fa aumentare di un altro millimetro lo spessore 
totale del foglio, che quindi diventa alto complessivamente 
2 millimetri. 
Ma se immaginiamo di continuare a piegare il foglio per più 
volte, sempre esattamente a metà, quante volte dovremo 
piegarlo per raggiungere uno spessore del foglio pari agli 
8.000 metri dell’Everest? 
Certo, non riusciamo materialmente a fare su di un pezzo di 
carta più di 4 o 5 piegature, ma se fantastichiamo su un fo-
glio molto grande, in grado cioè di essere piegato molte vol-
te, quante piegature ci vogliono per raggiungere la vetta più 
alta del pianeta? 
Ebbene, chi ha pensato a numeri del tipo 2 milioni o anche 
solo 300.000 ha sbagliato, ed anche di parecchio. 
Sono sufficienti appena 23 piegature per ritrovarsi con un 
foglio di carta alto quasi quanto l’Everest! Sì, avete capito 
bene: bisogna piegare un foglio spesso un millimetro solo 
23 volte per salire sul tetto del mondo a 8.389 metri (per 
essere precisi l’Everest è un po’ più elevato, 8.848 mt.). 
Infatti, ogni volta che pieghiamo a metà il foglio e ne rad-
doppiamo lo spessore è come se eleviamo a potenza la quan-
tità 2, dove la grandezza della potenza è data appunto dal 
numero di piegature. Si ha pertanto che 223/1.000 è uguale a 
8.388,61 (la divisione per mille serve ad avere il valore in 
metri, anziché in millimetri). 
In matematica questa curiosità costituisce un effetto dirom-
pente della crescita numerica cosiddetta “esponenziale”. 
I numeri palindromi 

1 x 1 = 1 
11 x 11 = 121 

111 x 111 = 12321 
1111 x 1111 = 1234321 

11111 x 11111 = 123454321 
111111 x 111111 = 12345654321 

1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 =123456787654321 

111111111 x 111111111 =12345678987654321 
 

ANATOMIA SIMBOLICA 
Plinio ( autore latino del I sec. d.C.)  nella sua 
“Storia naturale” 11, 251 dice : “Nel lobo dell’orec-
chio è insita la memoria, toccandolo chiamiamo 
qualcuno a testimone”                                                      

(Gabriella Maggio) 

BASTA! 
Basta! 
E’ tempo di schierarsi! 
Basta con i tentennamenti! 
Io sto con Pilato! 

 (Giuseppe Maccarone) 


