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Il Sindaco F. Miroddi  nella scorsa settimana si è recato in 
Cina per presenziare innanzi al vescovo di Hangzhou, alle 
autorità locali ed al console italiano Dr. Stefano  Beltrame 
alla scopertura di un busto del nostro concittadino, il 
Gesuita Prospero Intorcetta. 

Nel suo discorso Miroddi ha presentato la nostra Città con 
le sue bellezze architettoniche, la Villa Romana del Casale e 
la sua vocazione turistica, ha poi riassunto la storia dei 
Gesuiti a Piazza Armerina mettendo in evidenza non solo il 
loro ruolo religioso ma anche quello culturale ed in 
particolare quello di Prospero Intorcetta che nel 1659 chiese 
ed ottenne di andare in Cina come altri missionari per 
operare l’evangelizzazione in Oriente ma anche per 
studiare ed apprendere la cultura e la religione di quel 
popolo  traducendo Confucio, traduzione importantissima 
che ne ha permesso la diffusione in Europa. 
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Miroddi ha poi continuato dicendo che il tutto è nato da un 
progetto propostogli nella Sala delle Luci  dal Dr. Giuseppe 
Portogallo Presidente della Fondazione Prospero 
Intorcetta, progetto che prevedeva la creazione di due busti 
identici in pietra arenaria da porre uno a Piazza Armerina 
dove il Gesuita era nato nel 1625 l’altro ad Hangzhou dove 
era morto. 

Progetto continua Miroddi, che è stato da 
me  immediatamente sposato e che ci permetteva come si 
suol dire di prendere due piccioni con una fava, da un lato 
ricordare e far conoscere un nostro illustre concittadino, 
dall’altro promuovere con la Cina scambi turistici e 
culturali, pertanto ho dato l’incarico allo scultore siciliano 
Angelo Salemi di realizzare i due busti identici in pietra 
arenaria, una pietra rossa e dura tipica della nostra zona 
che si trova in contrada Montagna vicino ad Aidone   con la 
quale sono state costruite molte chiese e monumenti della 
Città. 
 

Alla scopertura del primo busto, posto nella Piazzetta 
innanzi alla Biblioteca Comunale ho presenziato il 3 marzo 
del 2016 al secondo mi pregio ed ho l’onore di presenziare 
oggi qui  ad Hangzhou dove Intorcetta è morto e dove 
l’Amministrazione Comunale non poteva mancare. 
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