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Buone Vacanze
Buone Vacanze

e ricorda che l’u   cio
resterà 

CHIUSO PER FERIE 
da lunedì 3 agosto
a lunedì 24 agosto

compresi

Ecco l’Estate Novarese,  
... ma in provincia 
di Messina
Il mese di agosto è denso di 
manifestazioni a Novara di 
Sicilia, religiose e civili. L’av-
venimento più importante è 
l’Apoteosi dell’Assunta (pri-
ma patrona del borgo), che 
segue un percorso parallelo 
ai festeggiamenti di Sant’Ugo 
(secondo patrono).  La sta-
tua della Madonna rimane 
esposta al centro della Chiesa 
Matrice fi no alla processione 
notturna del 15 agosto, “ricca 
di fascino, fede, suggestione e 
colore, una vera ovazione po-
polare”, osserva il prof. Vin-
cenzo Cartaregia, che ne è tra 
gli animatori. Per tornare in 
chiesa, a notte inoltrata, i 30 
portatori (la statua pesa 800 
kg) fanno tre passi in avanti e 
due indietro, per mantenere 
il più a lungo possibile l’As-
sunta a contatto con i fedeli. 
Per Sant’Ugo, invece, il gior-
no della festa è il 16 agosto, 
con le reliquie trasportate 
nella Chiesa Matrice, dove 
rimangono una settimana. 
Intensa anche l’attività cul-
turale, coordinata da Salva-
tore Bartolotta, assessore alla  
Cultura e al Turismo.
Ecco una sintesi di quanto 
previsto.

PROGRAMMA 
RELIGIOSO  
14 agosto Traslazione delle 
reliquie di sant’Ugo, primo 
Abate Cistercense in Sicilia 
(1140), alla chiesa Madre.
15 agosto La mattina, giro 
per le vie del paese del Corpo 
Bandistico Maestro G. Caru-
so di Novara di Sicilia; alle 
ore 11 la principale Liturgia 
dell’Assunzione di Maria 
Vergine con solenne celebra-

zione eucaristica.
La sera, Trionfale Processio-
ne “da Madonna” con Apo-
teosi. Il Simulacro Settecen-
tesco, addobbato con ceri e 
fi ori, viene portato a spalla 
per le vie del paese, secondo 
la secolare tradizione.
16 agosto Alle ultime luci, 
celebrazione eucaristica e 
solenne processione di San-
t’Ugo.
22 agosto Ottava dell’Assunta 
e ultimo giorno del settena-
rio di preghiera a Sant’Ugo, 
Messa solenne e successiva 
traslazione delle Sacre Reli-
quie all’Abbazia, con parteci-
pazione delle Confraternite.

EVENTI CULTURALI 
O DI SVAGO
Notte Bianca di Noa,  antico 
nome di Novara di Sicilia (1° 
agosto).
Concorso fotografi co “Una 
foto per l’Assunta” e raduno 
motoristico internazionale 
dell’Etna (7 agosto). 
Rappresentazioni e serate di 
poesia al teatro Casalaina (10, 
11, 13, 17, 19 e 22 agosto). 
Gara di Maiorchino, con lan-
cio del formaggio tipico (13 
agosto).
Concerto di Ferragosto (16 
agosto). 
Escursione e Messa alla Roc-
ca Salvatesta o Rocca Novara 
(18 agosto).
Concorsi fotografi ci, proie-
zioni, degustazioni si susse-
guono per tutto il mese di 
agosto.

Le precedenti puntate 
sono state pubblicate il 18 
giugno e il 6 luglio 2009.

L’abilità delle mani è diventata arte
Scalpellini, fabbri, sarti e calzolai: l’abilità delle mani 
dei Novaresi di Sicilia ha fatto, di tanti mestieri, una 
lunga tradizione. Lo scultore Luca Di Francesco, espo-
nente di una famiglia di emigranti che ha importanti 
ceppi in provincia di Novara (Borgomanero) e a Mila-
no, ha saputo elevare ad arte sublime la sua capacità 
di lavorare vari materiali, dalla pietra al bronzo. Ma 
la manualità dell’artista ha bisogno anche di immagi-
nazione, di ispirazione e di studio. Unendo tutto que-
sto con l’amicizia e i consigli di artisti di primo piano 
come Michel Favre, Luciano Minguzzi e Ugo Vismara, 
il giovane Di Francesco ha già prodotto opere di gran-
de pregio tra cui il famoso Basilisco (l’animale fanta-
stico che si dice abiti la Valgrande) collocato nel centro 
di Malesco (nella foto Di Francesco con il sindaco vi-
gezzino), oppure il busto in memoria di Fratel Ettore, 
commissionato dal Comune di Milano. Sua è la croce 
pettorale in argento dorato che mons. Gianfranco Ra-
vasi ha indossato per la sua elezione a Presidente del 
Pontifi cio Consiglio per la Cultura.
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“In viaggio di nozze,
nella Novara del Sud”

Tipografo innamorato 
del calcio giovanile

Questa dichiarazione, 
espressa con compia-
cimento, viene dal 
noto giornalista nova-
rese Gigi Santoro. “A 
metà ottobre del 1966 
- racconta leggendo 
uno degli articoli su 
Novara di Sicilia pub-
blicati dal Corriere - 
sbarcai dal traghetto, 
con la mia auto a se-
guito, sulla costa nord della Sicilia. Ero in viaggio di nozze. 
Quando venne il momento di spostarmi da Cefalù alla costa 
orientale dell’isola, scelsi l’itinerario interno, perché volevo 
assolutamente passare da Novara di Sicilia. Appena in paese, 
notata la targa “NO” della mia 124, molta gente mi si fece at-
torno festosamente. Fui piacevolmente sorpreso”. Qualcuno 
pensò di invitare la giovane coppia a bere qualcosa, assaggiare 
dei prodotti locali e visitare il borgo. 
“Mai accoglienza fu più cordiale -  ricorda Santoro - anche se 
il bel momento durò solo qualche ora. Al momento del salu-
to prima di ripartire, alcune persone che non avevo mai visto 
prima mi dissero: ci sentiamo quasi concittadini, diamoci la 
mano da novaresi!”.

Giuseppe Ferrara, nato 
a Novara di Sicilia, abita 
a Novara di Piemonte 
da quasi 50 anni. Il suo 
viaggio di trasferimen-
to si compì, quand’era 
ragazzo, il 1° maggio 
1960. Lo spinse alla de-
cisione il padre, camio-
nista, che non voleva 
che i fi gli seguissero la 
sua strada, piena di sa-
crifi ci. Se le vie di Novara di Sicilia sono così suggestive nel loro 
lastricato, un po’ si deve anche al padre di Giuseppe, che traspor-
tava blocchi di pietra per lavori stradali. Rapidamente, a Novara, 
Giuseppe imparò il mestiere di compositore a mano presso la 
tipografi a Mora, poi passò ad importanti ditte del settore nel Mi-
lanese. In 40 anni, Ferrara ha attraversato l’era del piombo e della 
fotocomposizione, rimanendo però sempre un nostalgico dei ca-
ratteri mobili. Fin dal ’78, tutto il suo tempo libero lo trascorre a 
occuparsi di calcio giovanile, nel rione San Rocco. E con successo: 
quest’anno la squadra dei suoi ragazzi ha ottenuto il passaggio in 
Prima categoria. “Il mio desiderio – rivela Ferrara - è di poter or-
ganizzare un incontro di calcio tra la nostra società di San Rocco 
e una rappresentativa di Novara di Sicilia”.
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  O G G I  P A R L I A M O  D I …  

OFFICINA AUTORIZZATA 
PEUGEOT a NOVARA

- Servizio gomme
- Vendita e assistenza di vetture    
  usate Multimarca
- Diagnosi Guasti computerizzata
- Elettrauto

- Revisioni periodiche 
  e servizio bollino blu
- Sevizio di vettura sostitutiva
- Impianti Gpl
- Ganci traino

AUTORIPARAZIONI CORSI
di CORSI Alberto & C. s.n.c.

Via Gibellini 14 - 28100 NOVARA
Tel. 0321.476759

OLTRE ALL’ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIALE PIÙ 
QUALIFICATA QUESTI SONO I SERVIZI 

CHE AUTOCORSI VI METTE A DISPOSIZIONE:


