
 

 

  Dallo Statuto 
  L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza della Storia, dei costumi, delle 
tradizioni della Sicilia, e di fare conoscere al Popolo Siciliano le sue possibilità di sviluppo economico, 
civile e politico; di promuovere manifestazioni culturali attraverso tutti i mezzi di espressione e in tutto 
il mondo; di custodire il patrimonio della Nazionalità Siciliana.  
  Dedica la massima attenzione alla valorizzazione dell' ARTE, dell' ARTIGIANATO e del FOLCLORE 
tipici della Sicilia dei quali vuole stimolare il recupero e l'evoluzione.  
  Propugna la conoscenza e la diffusione della LINGUA SICILIANA.  
  Promuove la CULTURA SICILIANA, della quale vuole la rivalutazione, la ulteriore evoluzione e la 
maggiore diffusione.  
  Il CSSSS si prefigge l'istituzione di un Archivio per la raccolta di volumi, quaderni, saggi, studi di 
singoli autori o di gruppi di autori che abbiano caratteristiche comuni. L'organizzazione di incontri, 
dibattiti, tavole rotonde, convegni, mostre, spettacoli, finalizzati alla ricerca, alla documentazione e 
alla diffusione della poesia siciliana.  
  Organizza scambi culturali con le nazioni estere e in particolar modo con i paesi del mediterraneo 
coordinando e collaborando con associazioni, gruppi, enti operanti in tutto il mondo, le cui finalità 
siano analoghe a quelle del CSSSS.  
  Il Centro Studi Storico - Sociali Siciliani il cui scopo è quello di valorizzare e proteggere il patrimonio 
intellettuale dell'Isola, continuerà a pubblicare le opere di tutti quegli Autori che, nel campo della 
letteratura, dell' arte, della storia, della sociologia e dell'economia si dedicano allo studio della 
“Questione siciliana”. 
  Il CSSSS è un' Associazione non lucrativa. Non è legato a nessun movimento o partito politico. Non 
è sovvenzionato da Enti pubblici o privati e si sostiene solo ed esclusivamente con i versamenti delle 
quote dei Soci.  
 

                               
                                                      PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE DAL CSSSS   
                                                - sconto del 20% ai soci - 
 
LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI IN VERSI SICILIANI    
Traduzione di Domenico Canalella   Tre volumi in cofanetto 
Con illustrazioni e testo originale a fronte.  Pagg. 430 
 
VECCHIE FOTO DI SICILIA di Salvatore Nicolosi 
Di grande formato.  Pagg. 350 
 
DIZIONARIO TEMATICO DEI PROVERBI SICILIANI di Vincenzo Barresi e Concetta Greco Lanza.  
Di grande formato riccamente illustrato con foto antiche. 6000 proverbi Pagg. 800 
 
VOCABOLARIO ITALIANO- SICILIANO di Salvatore Camilleri - di grande formato  Pagg. 800 - 
 
Informazioni sui programmi del CSSSS su Radio Onda Blu FM 87,75 Tel. 095 7807780 tutti i martedì 
e giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00 
                  

Prossimi incontri: Novembre contattare la segreteria del CSSSS.   
15 dicembre 2004 ore 17,30 Conferenza dal titolo: “Trinacria, storia di un simbolo”. 

C/o Biblioteche Riunite Civica e  A. Ursino Recupero di Catania       
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Associazione  Culturale Internazionale 

 

 

Organizza:  

Incontri Di…Versi  
Mercoledì 20 ottobre 2004  alle 19,45   

“Da Peppino” Via Empedocle, 35 Catania 

 

“Echi di vaghe parole” 
La poesia di Placido Spadaro 

 

Relatore: Christian E. Maccarone 
Presidente del CSSSS 

 
Moderatrice: Rosvita Licari 
Segretario Generale del CSSSS 

 

 
 

Associazione Culturale Internazionale 

Casella postale 120  - 95030 Gravina di Catania -Telefax 095 0946015 

Tel. 347 6380113 - 347 7240044 - SMS 393 1123178 

www.csssstrinakria.org     E.mail  csssstrinakria@lycos.it  

 



 

 

PLACIDO SPADARO 
Catania 29 giugno 1923 

 

  Professore di Discipline Giuridico-Economiche e Materie Letterarie, avvocato 
cassazionista. Ha svolto per quasi 40 anni l’attività di docente presso la scuola 
media superiore. In campo letterario ha ottenuto premi e riconoscimenti.  
Ha pubblicato le raccolte di poesie “ E rincorro veloce il mio sorriso” del 1992, 
“Echi di vaghe parole” del 1994; gran parte delle predette liriche sono state 
pubblicate nell’anno 1996 nell’Antologia di Poeti Contemporanei “All’insegna della 
nuova poesia”. 
E’ stato più volte presidente e componente di giuria di premi letterari 
internazionali di poesia e narrativa. 
 
www.csssstrinakria.org/poeti.htm 
 
 
                                                                                      

 
 

 
 

 
 
 

Hanno scritHanno scritHanno scritHanno scritto to to to     
 

 
Mi pare che la chiave di lettura del suo tema della rimembranza si possa trovare in “Ora 
dipingo col pensiero” che lungi, dall’esprimere un punto d’arrivo del lungo iter del vissuto, 
suona come una serena e forte certezza sulla quale proiettare il resto dei giorni che 
scorreranno ad innestare quella feracità di ricordi belli e tristi, malinconici e giocosi, 
ingenui ed inquietamente adolescenziali, che si sono sedimentati nella memoria a scudo di 
quest’ignoto che avanza ai nostri giorni e sembra voler uccidere la speranza. 

 
                                                                                 Angela Barbagallo 
       

Dal volume “ Il sussurro dell’anima”           

 

 

          

                              Il sussurro dell’animaIl sussurro dell’animaIl sussurro dell’animaIl sussurro dell’anima 

 
 
 

L’anima annota 
ogni attimo 
della tua 
 giornata. 

Oggi, come ieri, 
e per il tempo 
che verrà. 

E poi sempre 
inascoltata, 

al momento giusto 
ti sussurrerà: 
di donne, 

d’amori, di gioie, 
dolori 

e piccole viltà. 
Allora vedrai con tanta 

malinconia, 
ogni scena 
della tua vita 
durata solo 
un giorno. 

  
 
 


