
Etica,	verità	e	buone	notizie	al	servizio	dell’ambiente	
Seminario nazionale 2018 – Acireale (CT), 21-22-23 settembre  
Teatro Turi Ferro – Istituto San Luigi - Via Galatea 92 - centro storico di Acireale (CT) 
 
 
PREMESSA 
 
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 
pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha 
già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che 
hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla 
crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse 
degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla 
negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle 
soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi 
del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato 
dagli umani sulla creazione di Dio».Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura 
della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità”  
(Papa Francesco, Laudato si’) 
 
Sulla scorta di questo accorato appello lanciato da Papa Francesco nel 2015, la 
Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) ha accolto la proposta della Voce 
dell’Jonio, diretta da Giuseppe Vecchio, e dell’Ufficio per la pastorale della cultura della 
diocesi di Acireale, diretto da Mario Agostino, di dedicare il seminario nazionale 2018, 
organizzato in collaborazione con l’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) e l’Aimc 
(Associazione italiana maestri cattolici) della Sicilia, allo studio delle buone pratiche 
imprenditoriali, economico-sociali e amministrative relative alla valorizzazione 
ecosostenibile e alla difesa dell’ambiente, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il seminario 
nazionale della FISC si terrà dal 21 al 23 settembre nella città di Acireale dopo trent’anni 
dall’ultima volta e in occasione del 60esimo anniversario della fondazione della testata 
promotrice, fondata nel 1958 da Orazio Vecchio. Il direttore della Voce dell’Jonio, figlio del 
fondatore, insieme con gli altri familiari, ha continuato a operare nello spirito che fin dalle 
origini ha animato questa testata, voce libera e indipendente del territorio, di ispirazione 
cristiana, laicamente animata dalla sua storica missione di “informare per formare”. 
Ospitando il seminario FISC, La Voce dell’Jonio intende non solo celebrare il proprio 
60esimo anniversario, ma anche e anzitutto aprire una finestra formativa e 
informativa per giornalisti provenienti da tutta Italia, insegnanti e cittadini interessati, 
nonché offrire un’occasione di esposizione sulle bellezze e le tipicità che 
caratterizzano la Sicilia, rappresentandole e promuovendole presso i partecipanti, 
provenienti da tutta Italia. L’iniziativa offerta, sia per le tematiche, le storie e le buone 
pratiche che verranno affrontate, sia per i luoghi toccati, sia per le specifiche professioni 
dei partecipanti, costituirà un’occasione storica per promuovere, presso operatori delle 
comunicazioni e docenti, un quadro di notizie e contesti di speranza concreta fondata su 
efficienza e bellezza a servizio dell’ambiente che con molteplici e specifiche responsabilità 
siamo chiamati a custodire e valorizzare. L’organizzazione stessa del seminario costituisce 
un modello virtuoso rispetto alla capacità della città di Acireale di “fare sistema” in 
termini di offerta di evento formativo, accoglienza nei tipici B&B del centro storico, scelta 
dei prodotti tipici per i pasti previsti e indirizzamento ai luoghi turistici più caratteristici della 
“città dei cento campanili”: tutto il centro storico sarà interessato così a contribuire alla 



migliore promozione sociale del territorio e dell’evento stesso. L’iniziativa trova il convinto 
appoggio della diocesi di Acireale, che interessa un bacino di circa 230mila persone, e del 
suo vescovo, il Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Antonino 
Raspanti, intenti a valorizzare l’educazione e la formazione culturale rispetto a temi di 
rilevanza quotidiana in ambito finanziario, ambientale, economico e sociale che possano 
consentire alla comunità diocesana, articolata su un territorio comprensivo di celebri 
eccellenze riconosciute in tutto il mondo, dall'Etna, patrimonio Unesco dell’umanità, al 
mare Jonio, di riflettere su tematiche inerenti l’economia sostenibile, il rispetto 
dell’ambiente e la finanza etica, illustrandone sul piano pratico alcuni tra i migliori modelli 
economico-finanziari in circolazione per uno sviluppo sostenibile radicato nel rispetto e 
nella valorizzazione dell’ambiente. Il seminario in oggetto sarà articolato in tre giornate, 
che alterneranno il carattere formativo a quello culturale e ricreativo: le sessioni saranno 
valide anche ai fini della formazione continua dei giornalisti e degli insegnanti, come 
previsto dai relativi ordini professionali. Fra gli ospiti, il Presidente della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, il Vicepresidente della CEI, e Vescovo della Diocesi di Acireale, 
Antonino Raspanti, il Presidente di Banca Popolare Etica Ugo Biggeri, Federica 
Loconsolo, Responsabile Institutional and International Business Development di Etica 
Sgr, leader dei fondi d’investimento etici in Italia, l’imprenditore casertano Antonio Diana, 
che gestisce il più grande impianto italiano per la differenziazione dei rifiuti, Paola Riccioli, 
responsabile gestione e sviluppo area Sud di Azimut Capital Management Sgr Spa, Sonia 
Parise, Sales and Relationship manager di Vontobel Asset Management l’economista 
Sebastiano Patti, docente di economia dell’ambiente, e Rosario Faraci, docente di 
economia e gestione delle imprese, entrambi presso l’Università degli Studi di Catania. 
Parteciperanno inoltre, portando il proprio contributo, oltre all’assessore alla energia e 
pubblica utilità della Regione Sicilia, Alberto Pierobon, i tre sindaci dei comuni siciliani più 
virtuosi in materia di smaltimento dei rifiuti nell’area etnea superiori agli 8mila abitanti (sulla 
base dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata), nonché organizzazioni ecologiste 
(Legambiente), del terzo settore e della cultura locale. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 21 settembre 2018  
 
16.00 – 20.00 - La Voce dell’Jonio: ieri, oggi… e domani di un’informazione da 60 
anni al servizio della verità, dell’etica e delle buone notizie 

• Mario Agostino, Direttore dell’Ufficio per la pastorale della cultura della Diocesi di 
Acireale, giornalista; 
Saluti: Alfio Vecchio, presidente Associazione Orazio Vecchio, Marina Ciurcina, 
presidente dell’Aimc Sicilia, Giuseppe Lombardo, delegato regionale della Fisc, 
Domenico Interdonato, presidente Ucsi Sicilia. Stefano Alì, Sindaco di Acireale, 
Salvo Raffa, presidente del Centro per il Servizio di Volontariato Etneo; 

• Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana; 
• Giovanni Mammino – vicario della diocesi di Acireale, storico; Il contributo storico 

all’etica e alla verità: la storia della Voce dell’Jonio; 
• Giuseppe Vecchio, Direttore della Voce dell’Jonio, giornalista; Il contributo alla 

deontologia della professione giornalistica: La Voce dell’Jonio oggi; 



• Orazio Vecchio, giornalista, Delegazione regionale Sicilia dell’Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale – L’evoluzione della notizia: La Voce 
dell’Jonio di domani, tra Fake News e Buone Notizie. 

 
18.30 - Seconda parte (afferente a Scuola di Economia Civile diocesana), introdotta 
da Mario Agostino e da Salvo Leotta, presidente associazione “L’impulso” e delegato 
progetto Policoro per la diocesi di Acireale; 
• Ugo Biggeri, Presidente di Banca Popolare Etica: Buone notizie: Esiste una 

“Banca etica”? 
 
- Cena di prodotti tipici doc nella piazza storica della pescheria presso La nassa di 
Acireale: degustazione di tavola calda e street food siciliani  
- Visita del museo dell’Opera dei pupi Turi Grasso di Acireale, con spettacolo annesso  
 
 
Sabato 22 settembre 2018  
 
9 – 13 - Governare la cura della casa comune: buone pratiche da comunicare 
 (Patrocinio dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica) 
 

• Alberto Pierobon, Assessore alla energia e pubblica utilità della Regione Sicilia: 
un piano per la Regione Sicilia: limiti, opportunità e richieste 

• Antonino Raspanti, Vicepresidente della CEI e Vescovo di Acireale: custodia e 
valorizzazione del creato a partire dalla Laudato si’ 

• Biagio Bisignani - presidente Società per la regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti dell’Area metropolitana di Catania 

Modera Sebastiano Patti - economia ambientale - Università degli Studi di Catania. 
 

• Sindaci di comuni dell’area etnea superiori agli 8 mila residenti che si sono distinti 
positivamente per le pratiche di smaltimento e differenziazione dei rifiuti, nonché più 
in generale per le politiche ambientali impostate su principi di economia circolare: la 
sfida possibile dei comuni siciliani, tra raccolta differenziata ed economia circolare.  

Modera Orazio Vecchio, giornalista - Delegazione regionale Sicilia dell’Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
 
PRANZO – BUFFET DEGUSTAZIONE presso lo storico “Costarelli, situato in piazza 
Duomo, che provvederà alla preparazione di variegate composizioni di “tavola calda 
siciliana” doc, bevande e dolci tipici. 
 
16.00 – 20.00 - Etica, lavoro e finanza al servizio dell’ambiente: pratiche di successo e 
responsabilità. Investire nell’ambiente tra etica, responsabilità e profitto  
(Durante questa sessione di studio sarà altresì presentata la nuova Scuola di Economia 
Civile della Diocesi di Acireale): 

• Federica Loconsolo, Responsabile Institutional and International Business 
Development di Etica Sgr - Finanza ed etica: storia possibile e redditizia per tutti 

• Paola Riccioli, responsabile gestione e sviluppo area Sud di Azimut Capital 
Management Sgr Spa, e Sonia Parise Sales and Relationship manager di Vontobel 
Asset Management– Proposte di finanza al servizio di progetti ambientali 



• Antonio Diana, imprenditore settore ambiente, smaltimento ed economia circolare: 
responsabile del più grande impianto di selezione rifiuti italiano, a Gricignano 
d’aversa (Caserta): fare impresa al sud, tra etica e ambiente 

 
#100CampaniliTour: visita turistica guidata alle Chiese maggiori del centro storico di 
Acireale in collaborazione con l’Associazione Costarelli e l’associazione di promozione 
turistica I CENTO CAMPANILI – annessa degustazione di granita siciliana prodotta dallo 
storico “Costarelli” di Acireale e prodotti doc dello street food siciliano da parte dello stesso 
laboratorio. 
 
Domenica 23 settembre 2018  
 
9.00 – 14.30 - Fare sistema per l’ambiente: dalla Laudato si’ ai progetti di valorizzazione 
del territorio condivisi con associazioni e università 
 

• Letizia Franzone, teologa – La responsabilità diffusa nella cura della casa comune, 
a partire dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

• Rosario Faraci, dipartimento Economia dell’Università di Catania: valorizzazione 
del patrimonio ambientale in Sicilia orientale, esperienze e prospettive 

• Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia: progetto Ecoforum in Sicilia  
Modera e conclude Adriano Bianchi, presidente nazionale della Fisc. 
 
Itinerario turistico guidato e pranzo: discesa dal centro storico al borgo marinaro di 
Santa Maria La Scala dal passaggio panoramico delle “Chiazzette” (Riserva naturale 
della timpa) in collaborazione con Legambiente. Seguirà degustazione di prodotti tipici 
offerti dallo storico “Costarelli” sulla terrazza panoramica, quindi risalita con mezzi 
all’originalissimo Presepe settecentesco della grotta lavica della Madonna della Neve.  

 
 
Note organizzative 
 
Le quattro sessioni del Seminario sono state accreditate come eventi formativi per i 
giornalisti, secondo i criteri indicati dall’Ordine dei giornalisti, e per gli insegnanti, 
essendo l’AIMC riconosciuta dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca come soggetto 
qualificato per la formazione" (Decreto prot. 1211 del 5-7-2005).  
Per i giornalisti interessati al pacchetto comprensivo di navetta da aereoporto e 
prenotazione di B&B nel centro storico di Acireale, la scheda di adesione è disponibile su 
http://www.fisc.it/fisc_home_page/news_ed_eventi/00003394_XXVII_SEMINARIO_MONS
._ALFIO_INSERRA.html 
 
Per i giornalisti non iscritti all’intero Seminario FISC, che volessero consumare i pasti 
comunitari, sono previsti i seguenti costi specifici:  
- Cena alla Nassa di venerdì 21 + Opera dei Pupi - euro 20 
- Pranzo di sabato 22 presso Costarelli - euro 12 
- Tour dei 100 campanili + apericena Costarelli di sabato 22 - euro 30 
- Pranzo di domenica 23 + tour guidato Chiazzette/piazzetta panoramica S.M.Scala + 
visita Presepe della Grotta - euro 25 
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