RAt;ALNA. Memorialla Russa in piazza Cisterna
Uri pubblico nUm erQ':.ISSlrn o ed dttento hJ pre so parte, nella
splendida (o mi u~ di piallò ( ,sterna, a l<agJlna (nella foto Animo)
dII.! SE'COndd eChllUIlé' dE'I Mélnorlal ~ E'niltore N,no la kU SSJ",
I lldlHlesldllunt' CUI dia ddl

direttore artis t ico G lòflCdrlO )a nWIluClto
dd Valent,na lo Pi ero . Un I nE'mo rial che ndsce daHd
vulunt,ì di ri corda r€' un uomo che graZie alle sue d ot i ed alla SUd
(dpdrbieta. ha raggiunto obiett ivi importanti sen za però m al
dUn~ llt tcdre la sua terra , la SiCIlia. A tracCIare Il ritratt o del senoNlno
L,J Russa la proleZIOnt' del doc umentario di EZIOCostan zo "l \:o mo
ddllo <:. guardo sillc(:'ro' , dedICato alla vit a del I ' Illustre personaggio
eho.: e sta lo cln che rltordato dalle testimonianze dei partecipanti
ali . . '>e.ata, a parwe da. padroni di cas a: ., sindaco di Ragalna Mano
lcislro, .1pl es.dente del Cons.glio comunal e Vittori o larone,
~ ~o lldott a

l' assesso re com unale al Turismo e Spet tacolo Orazio Guglielmina e
pOI l'o n. )alvo lornsl, il sindaco di Catania Raffaele Stancane!l.,
quellu di Paterno PlppO Faìl1a e n.oltl ralJpresentantl delle
,suluzlonlll<w unah , regionali e local i. "Una se rata straordinaria - ha
u"•• IIIH: ntdto Il Sindaco (Jstro - nel ri cordo di un personaggIOche
hJ ddto tanto alla su a terra»,
«Kagalnd rend e oma ggi o al senatore La Russa -ha sottolineato
Vittori o Carone - e ringrazia il ministro Igna zio la Russa per
l'attenzione che sempre rivolg e a questi territon ., TantiSSimi gli
o<:.piti di nlievo nazionale ed IOternazi onal e: la splendida attrice
Gu ia )1210, protago nistd di un monologo su Pasolim molto
Jpprezzato dal pubbl ico presente e pOI l'attore Salvato re lazzaro,
Il so prano (a nnen Salamufle, accompagnata dalla pianista Isabella
Ca ru so, da Angela lanneJlo, Francesco Caponnetto e Andrea
Dell' Arpa la serdtd è stata anche alli etal a dall 'esibiZIOne dei
Bta l1~ t del corpo di ballo " ~all an d o Ballando"che s. è eSibito In balh
cal d.bICI, bredk dance e hlp hop, Un nngr dz.amento è giunto pOI
ddl'ilifllstro dellJ I)If6 a Ign azio La Russa . ch e ha premia to le
~q u ddre che dnrlu parteCIpato al quadrangolare di CJlcio disputato
111 IlltlllOrld del pddrl: . ~l lla l e spettaco lare con i fuochi piro-musKdli
della diltJ VaccaluLlo di NiCOlOSI che hanno Incantato t prtselll, .

