
Venerdì 29 aprile la presentazione del libro “Perché la sua
vita è stata un’impresa”

26 Aprile 2022  Regionale

Nella biografia di Tregua la storia della Milano del Sud

Venerdì 29 aprile nel Rettorato dell’Università di Catania sarà presentato il libro “Perché la sua vita è

stata un’impresa”, la vicenda di Carlo Alberto Tregua, fondatore del Quotidiano di Sicilia, scritta da

Giuseppe Lazzaro Danzuso basandosi sulle testimonianze di una ventina tra studiosi e protagonisti della

realtà siciliana. E che per molti versi coincide con quella del territorio etneo

“Un libro che, attraverso la biografia di un personaggio, riesce a narrare ottant’anni di storia di un

intero territorio”.

Lo afferma il giornalista Salvo Fleres che venerdì 29 aprile alle 17 nella sede del Rettorato

dell’Università di Catania, presenterà “Perché la sua vita è stata un’impresa”, pubblicato da A&B

Editrice. Il volume è una biografia dell’imprenditore Carlo Alberto Tregua, dottore commercialista,

19:49 | Putin incontra Guterres: "Senza Crimea e Donbass accordo impossibile" 
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Regione, concorso Centri per VIDEO – L’Ars approva la legge

fondatore del Quotidiano di Sicilia che ancora, a 82 anni, dirige, scritta da Giuseppe Lazzaro Danzuso.

Quest’ultimo ha raccolto, per narrare la storia, testimonianze di una ventina tra studiosi e protagonisti

della realtà siciliana.

La biografia, definita “corale” nella prefazione al libro dal rettore dell’ateneo catanese, Francesco

Priolo, ha come caratteri predominanti “Innovazione, impegno professionale e civile, riflessione,

condivisione e ottimismo”. Che hanno come centro quella Catania “Milano del Sud”: dopo il boom

economico dell’edilizia, Tregua apre fabbriche di televisori, promuove i club service, costruisce

l’associazionismo della piccola e media impresa e approda infine al giornalismo economico e

all’editoria.

All’incontro di venerdì 29 saranno presenti il rettore Priolo, Lazzaro Danzuso, Tregua, Pina Labanca,

direttore editoriale della A&B e molti di coloro i quali, con le loro dichiarazioni, hanno contribuito alla

realizzazione del libro. Ossia Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia e il

vicepresidente Diego Bivona, il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti e l’editore Mario Ciancio

Sanfilippo, lo storico Tino Vittorio, il sociologo Francesco Pira, gli economisti Pietro Busetta e

Rosario Faraci e il massmediologo Vincenzo Tromba. E ancora gli imprenditori Francesco Averna e

Giuseppe Benanti, Pino Grimaldi, past president internazionale del Lions club e l’ex governatore del

Distretto Sicilia Lucio Vacirca, Antonio Pogliese, commercialista, Monica Insanguine, preside

dell’Alberghiero di Giarre, con il docente Alfio La Spina, che fu allievo di Tregua, Salvo Catania,

manager, e Alessandro Russo, medico.

Il racconto si snoda dall’otto novembre del 1940 – giorno in cui, sotto i bombardamenti americani su

Catania, nasce proprio in piazza Duomo Carlo Alberto Tregua -, fino a oggi. E Lazzaro Danzuso –

autore di una trentina di volumi tra romanzi, raccolte di racconti e saggi – collega i vari momenti con il

fil rouge delle canzoni simbolo di ciascun’epoca.

“Ottant’anni di storia di un territorio dunque – conclude Fleres – che dovrebbero essere conosciuti

soprattutto dalle giovani generazioni. Un libro, decisamente, da proporre negli Istituti superiori

siciliani”.

 

La A&B Editrice, che ha pubblicato nella collana “Sguardi” il libro “Perché la sua vita è stata un’impresa”

(152 pagine, 15 euro), ha una sua forte connotazione e indipendenza nell’ambito della Bonanno Editore,

quest’ultima nata agli inizi degli anni Settanta del Novecento e impostasi nel panorama culturale

nazionale per il forte impegno nel campo della storia del Risorgimento. Autori quali Ghisalberti, Spadolini,

Frosini, Romeo hanno fatto da volano per l’affermazione della casa editrice. Oggi l’impegno della

Bonanno, che da anni collabora con varie Università, continua con una forte caratterizzazione nel campo

degli studi sociali.

   

LEGGI ANCHE

ITALIA E MONDO

Epatite
acuta
bambini, i

casi in Italia e il parere
degli esperti

26 Aprile 2022

Crescono le segnalazioni di casi

sospetti di epatite acuta misteriosa

nei bambini.
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Guerra in
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Mosca
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guerra mondiale”

26 Aprile 2022

Oggi a Mosca arriva il segretario

generale delle Nazioni Unite

Guterres. Summit
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Cannabis terapeutica, Scilla:
«Un avviso pubblico per
realizzare l’intera filiera anche
in Sicilia»

l’impiego: dal 9 al 16 maggio
prove scritte per i restanti 311
istruttori

sulla dieta mediterranea

Ance Sicilia. Dopo un anno e
mezzo la Regione non paga le
imprese

A Catania torta gigante
Ristoworld per la solidarietà
Telethon

Bilancio. M5S: “La situazione
dei conti della Regione è
peggiore di quel che
pensavamo: lo dicono le carte”

Termovalorizzatori in Sicilia,
Musumeci dà il via libera: ecco
dove saranno realizzati

Classificazione sismica,
aggiornata la mappa in Sicilia

Sigonella, Musumeci riceve a
Catania il comandante del
41esimo stormo, Howard Lee
Rivera

Lavoratori forestali, incontro
tra sindacati e l’assessore
Scilla

Segesta, Musumeci: no a
contaminazioni artistiche nei
Parchi archeologici Ferrovia Palermo-Catania, in

gara la tratta Dittaino-Enna.
Falcone: «A giorni anche il lotto
Dittaino-Catenanuova»

Di Paola (M5S): “Fughe in
avanti sulla stampa, così non
va: tavolo coalizione rischia di
naufragare”

Policlinico di Enna, Lantieri (FI)
ad assessore Razza: “No alla
Fondazione che coinvolga
anche i consorzi universitari di
Agrigento e Caltanissetta. Non
barattiamo la centralità di
UniKore”

Asse ferroviario Palermo –
Catania – Messina. Pubblicata
la gara del lotto 4b nuova Enna
– Dittaino

VIDEO - Incidente di

Pasquetta, ci sono due

indagati

VIDEO - Carceri,

detenuto frattura il setto

nasale a poliziotto

nisseno

Asp Caltanissetta, la

Fials: inviata proposta

all'azienda per una

sospetti in Italia: ipotesi
nuovo virus

22 Aprile 2022

L’Ecdc, ha registrato nuovi casi di

epatite acuta di origine sconosciuta

nei
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Musumeci-Micciché:
telenovela che ormai ha
stancato tutti

Forza Italia Sicilia, Mancuso a
Falcone: “Difficile sostenere il
peso della gratitudine. Perché
non cerca un altro partito
piuttosto che fare i capricci
mentre i siciliani sono in
difficoltà”

Politiche sociali, ok dalla
Regione ai Piani di zona: 108
milioni per l’assistenza alle
fasce deboli

Energia, dal governo
Musumeci ok a nuovo impianto
di gas nel Canale di Sicilia

Covid, in Sicilia più di 5 mila
contagi e 32 morti: il numero
più alto in Italia

Giovani, bando della Regione
per oltre 1,6 milioni. Scavone:
«Promuovere la partecipazione
nei territori»

VIDEO – Regione, Musumeci
insiste: “Mi ricandido”

Edilizia, la giunta regionale
vara il Regolamento unico.
Cordaro: «Uniformare le
procedure sul territorio»

Le opposizioni scrivono a
Draghi: “evidenti e gravi
violazioni dello Statuto, valuti
la rimozione di Musumeci e lo
scioglimento dell’ARS”

migliore organizzazione

dei controlli negli

allevamenti

VIDEO - Tragedia nel

mare di Agrigento,

giovane si sente male e

annega

Covid, 217 nuovi positivi

nel nisseno
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