
Impegni e soddisfazione
di Grazia Maria Schirinà 
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Tra impegni, formazione e buone 
letture questo primo semestre è 
volato. Ci ritroviamo così a fine 

luglio con un bagaglio non indifferente 
di attività già espletate, per nostra soddi-
sfazione, nella considerazione che i no-
stri soci e sostenitori ci seguono e ci ono-
rano della loro attenzione. Ovviamente 
il lavoro è sempre tanto, ma il piacere di 
fare qualcosa per la nostra città e per la 
cultura in genere ci soddisfa e ci sprona 
a non demordere. In un periodo di crisi 
sociale e culturale, come quella che oggi 
si vive, vedere avvicinarsi a noi i giova-
ni ci fa ben sperare per il futuro; a loro 
infatti demandiamo il compito di conti-

nuare nel tempo l’onore e l’onere di quest’impresa. Dal canto no-
stro, noi ci ripromettiamo di approntare a brevissimo termine un 
opuscolo contenente il progetto educativo che abbiamo portato 
avanti con gli alunni delle ultime classi delle scuole superiori, già 
in altri numeri segnalato, che ci ha visto impegnati dallo scorso 
agosto al mese di giugno; si tratta di un evento di grande spessore 
che ha avuto il riconoscimento della medaglia del Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolitano, in merito al tema “Validità e 
incidenza del dettato costituzionale all’alba del nuovo millennio”, 
tenuto dalla prof.ssa Ida Angela Nicotra e dal prof. Enzo Di Fil-
po; ha moderato l’incontro la vice-prefetto Tania Giallongo ed 

ha consegnato la medaglia il prefetto di Siracusa, 
dott. Armando Gradone. Ma questo è stato solo 
uno degli incontri in calendario, che hanno avuto 
come relatori la dott.ssa Simona Lo Iacono, la 
dott.ssa Tania Giallongo, il prof. Vincenzo An-
tonelli, la parlamentare avv. Sofia Amoddio, il 
dott. Carmine Tedesco. E che dire dell’incontro 
a Roma con il presidente del Senato, avv. Pietro 
Grasso, e con tutti gli avolesi del gruppo roma-
no?  È stata un’esperienza unica non solo per noi 
che l’abbiamo voluta, ma anche e soprattutto per 

i tanti giovani che vi hanno partecipato. Già però è stato lanciato un ap-
pello a continuare l’esperienza da più parti e si sono anche sensibilizzate 
le classi quarte per procedere, anche se in maniera diversa, durante il 
prossimo anno scolastico, in collaborazione con l’Università. 
Ma quello di cui abbiamo detto è stato solo uno (si fa per dire) degli 
impegni per cui l’associazione si è spesa, perché, nel frattempo, non 
abbiamo trascurato la formazione informatica, né la lettura di buoni 

5 gennaio, Porto Matto, 
conviviale d’inizio anno con 
tombolata

 23 febbraio, Sala Frateantonio, presentazione della Rivista e 
conferenza su Il femminicidio. Da sx. Eleonora Vinci, l’assessore 
alla Cultura Giuseppe Morale, la presidente, Sofia Amoddio, 
parlamentare, Tea Romano, presidente della Consulta Comunale 
Femminile

3 aprile, Roma, Palazzo del 
Senato; il presidente Pietro 

Grasso e la delegazione avolese

23 aprile, sede associativa, 
lezioni di informatica ai soci,
per conto della Federanziani
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libri, né le mostre di pittura, né il gioco: come ormai 
è quasi tradizione, abbiamo iniziato l’anno con la ri-
tuale tombolata, i cui doni sono stati offerti in parte 
da simpatizzanti, durante una gustosa conviviale a 
base di pizza al “Porto Matto”. Ora (1-2-3 agosto), 
andiamo incontro al Convegno dal titolo Il mare dei 
naufragi e degli approdi, promosso dal Movimento 
UniDiversità d a noi proposto dalla socia e amica 
Giuseppina Rossitto, i cui articoli ospitiamo spesso 
tra le nostre pagine. Abbiamo accolto l’invito e ci 
predisponiamo a una collaborazione attiva per la ri-
uscita dell’evento, che ci coinvolge molto da vicino.  
E già per dopo è pronto altro… Intanto è d’obbligo 
rendicontare ai soci che dall’assemblea associativa, 
che si è tenuta nei locali del Salone Paolo VI giorno 
8 aprile, sono risultati eletti:

Grazia Maria Schirinà – presidente

Michele Favaccio – vice presidente

Graziella Alvares – tesoriera

Corrado Bono – consigliere

Nerina Bono – consigliera

Umberto Confalonieri – consigliere e responsabile 
della Sezione Giovani

Maria Giallongo – consigliera

Sebastiano Burgaretta – referente delle aggregazioni 
laicali

Sono stati eletti anche i Probiviri (Paola Liotta, Vin-
cenzo Caldarella e Vittorio Grande), i revisori dei 
conti (Lorenzo Caldarella, Davide Lentini e Mario 
Trefiletti) e i responsabili dei comitati per le escursioni 
guidate (Vincenzo Caldarella e Vittorio Grande), per 
le mostre (Graziella Alvares e Santa Fratantonio), e 
per le attività culturali (Nerina Bono, Michele Favac-
cio e Umberto Confalonieri). 

Il direttivo, così come il comitato di redazione di que-
sta rivista, è sempre di sprone, affinché le nostre attivi-
tà siano qualificate e prestigiose, sia per la cernita degli 
argomenti sia per i relatori di valore, che le presiedono.
Con l’impegno e la collaborazione di tutti, speriamo 
di condurre ancora per un altro triennio questa nostra 
amata associazione, nella convinzione che tanto è sta-
to fatto, ma che tanto è ancora da fare. 

10 giugno, Sala Frateantonio, presentazione di Le mie scampate prigioni di 
Massimo Prado; da sx. Raffaele Leone, relatore, la presidente, l’assessore 
alla Cultura, Giuseppe Morale e l’autore

22 giugno, Sala Frateantonio, presentazione de I giardini dei Buddha di 
pietra di Dino Buscemi; da sx la presidente, Nellina Serrentino, presidente 
Fidapa e l’autore

25 luglio, Sala Frateantonio, inaugurazione della personale di pittura di 
Maria Magro; da sx Francesca Gringeri Pantano, relatrice, Maria Magro, 
l’assessore alla Cultura, Giuseppe Morale e la presidente

2 giugno, Sala Frateantonio, presentazione di Tra pubblico e privato di Gaetano 
Munafò; da sx. l’autore, Sebastiano Burgaretta, la presidente, il sindaco 
Giovanni Luca Cannata, l’assessore alla Cultura, Giuseppe Morale

7 maggio, aula magna del Liceo 
Majorana; da sx. Costanza lutri, 
Alessio Lo Giudice, Umberto 
Confalonieri
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