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Q u o t i d i A n o Sicilia

A pagina quattro

Uomo carbonizzato alla Mazzarrona, 
eseguito all’ospedale l’esame autoptico

Gli è andata male al 
33enne Andrea Li-

sto, accusato di maltrat-
tamenti in famiglia, dove 
il giudice per le indagini 
preliminari del tribunale 
di Siracusa, Andrea Mi-
gneco, lo ha condanna-
to ad un anno di reclu-
sione. La sentenza nei 
confronti dell’uomo.

di Laura Cassataro

Sembra che i castelli 
fatti costruire dall’impe-

ratore di Germania e re di 
Sicilia, Federico II Hoen-
staufen, siano segnati da 
un destino comune: quello 
di non avere nomi specifici 
o di essere stati denomina-
ti con appellativi ben poco 
legati al suo autore.  Fatta 
eccezione per quello di 
Augusta, genericamente.

Castello di Federico II dalla denominazione 
«Maniace» a quella «San Giacomo» 
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«Ho appreso oggi 
della designa-

zione da Parte del Mi-
nistro dei Beni Culturali 
della dottoressa Maria-
rita Sgarlata a consi-
gliere delegato della 
Fondazione Inda» così 
in una nota l’on. Stefa-
nia Prestigiacomo. 
«Designazione.

Nuovo delegato Inda, 
Prestigiacomo: 
«Personalità forte»

A pagina quattro

SoCIeta’

La tesi del suicidio non ha mai convinto gli inquirenti 
R imane un mistero 

la morte del 60enne 
morto carbonizzato nel-
la Fiat 500 modello pre-
cedente di proprietà 
della madre in via Foti 
nella zona Mazzarrona, 
ieri è stata effettuata 
l’autopsia che ha con-
sentito di individuare 
elementi utili per deter-
minare le cause del de-
cesso di Angelo Caru-
so, il disoccupato.

A pagina cinque
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E ’ stato approvato il 
Disegno di legge 

della II commissione per 
le variazioni al bilancio di 
previsione della Regione 
per l’esercizio finanziario 
2018  e per il triennio 
2018/2020. ‘Il bilancio e 
programmazione, finan-
ze, controllo della spesa 
regionale ed extraregio-
nale, partecipazioni re-
gionali, credito e rispar-
mio’. Nell’Art. 1 interven-
ti per le autonomie loca-
li è contemplato al com-
ma 6 e ter) 2.000 miglia-
ia di euro per l’anno 2018 
al Libero Consorzio di 
Siracusa.

On. Prestigiacomo: «In più è previsto il 20 percento del Fondo regionale di garanzia»

Si attende la pubblicazione in Gazzetta

«In arrivo 2 milioni di euro 
all’ex Provincia per 2018»

Protocollo d’intesa 
con l’autorità di sistema 
portuale del mare di Sicilia 

A pagina quattro

Un importante pro-
tocollo d’intesa è 

stato sottoscritto que-
sta mattina tra il Libe-
ro Consorzio Comu-
nale di Siracusa e 
l’Autorità di sistema 
portuale del mare di 
Sicilia orientale dal 
Commissario straor-
dinario dell’Ente di via 
Roma, Carmela Flo-
reno.

Sotto l’egida della Capitaneria
Porto, istituito 
un tavolo tecnico 
per lo sviluppo

L ’amministrazione comunale attiva la pianifica-
zione dei lavori sul Porto e lo fa istituendo un 

tavolo tecnico. «Un’importante e condivisa inizia-
tiva che ci vedrà coinvolti assieme ad altri Enti e 
soggetti del cluster marittimo nell’ottica di una 
modernizzazione del concetto di sviluppo del mare.

Federico Vazquez suona la carica
riprenderò a segnare come prima
A cominciare dalla trasferta di domenica a Vibo Valentia
Afuria di proclami della 

vigilia, puntualmente 
smentiti dai risultati, i so-
stenitori azzurri, rasse-
gnati ormai al peggio dalle 
sempre più deludenti pre-
stazioni dei propri benia-
mini, hanno smesso di 
crearsi illusioni sulle pro-
messe della vigilia e pre-
feriscono vivere alla gior-
nata. In controtendenza 
vanno quindi le esterna-
zioni fatte nei giorni scorsi.

A pagina undici

CroNaCa

Maltrattamenti 
in famiglia, un 
uomo condannato 
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I l consiglio di amministra-
zione costituito dall’as-

semblea dei sindaci, riunita 
ieri, ha eletto il presidente e 
anche i componenti del 
consiglio di amministrazio-
ne che sono: Cettina Di Pie-
tro sindaco di Augusta (vice 
presidente), Gaetano Mon-
toneri (Portopalo), Corrado 
Bonfanti (Noto), Mirella 
Garro (Cassaro), Gianni Li-
moli (Floridia), Daniele 
Nunzio Lentini (Francofon-
te). Il primo cittadino Fran-
cesco Italia, succede alla 
nomina di presidente dell’A-
to idrico al suo predecesso-
re Giancarlo Garozzo, de-
caduto dopo l’atto 
amministrativo dello scorso 
giugno. Italia è stato eletto 
all’unanimità.
«Un compito non facile – 
commenta il sindaco Ita-
lia – che affronteremo con 
spirito di collaborazione e 
tenendo costantemente 
aperto un canale di comu-
nicazione con la Regione. 
La realizzazione di un si-
stema di gestione che tagli 
gli sprechi, vada incontro 
alle esigenze delle famiglie 
e salvaguardi l’ambiente 
sarà perseguito attraverso 
scelte condivise che coin-
volgano tutti i comuni della 
provincia».

ato Idrico, 
il consiglio 
elegge 
il presidente

Pista ciclabile
pronti i cinque 
chilometri 
«adottati» 
dalla Fidal

Sarà consegnata domani, sabato 
8 alle 10 il tratto della pista cicla-

bile “Rossana Maiorca” che è stata 
“adottata” dalla Federazione atletica 
leggera nell’ambito del Progetto 
Parchi concordato con l’Associazio-
ne nazionale comuni italiani.
Alla cerimonia saranno presenti, il 
sindaco Francesco Italia, l’asses-
sore allo Sport, Nicola Lo Iacono, 
il segretario nazionale Fidal, Fabio 
Pagliara, Paolo Gozzo e Antonio 
Siracusa, rispettivamente sub com-

missario regionale e presidente pro-
vinciale Fidal, ed il progettista, vin-
cenzo Tripoli.
L’iniziativa rientra nel programma 
volto ad individuare, all’interno delle 
aree verdi cittadine,  percorsi ade-
guati alla promozione della pratica 
sportiva e della salute.
Nel caso di Siracusa, il tragitto in-
dividuato sono i cinque chilometri 
finali della pista, a partire dalla corri-
spondenza con via Sicilia fino all’ex 
tonnara di Santa Panagia. 

tura di quelli inattivi e 
vigilare sulla corretta 
gestione della raccol-
ta e dello smaltimento 
da parte dei Comuni. 
Sono fiducioso che 
entro un paio d’anni 
usciremo del tutto 
dall’emergenza rifiuti 
e non avremo più nulla 
da invidiare alle altre 
regioni. Ma serve lo 
sforzo di tutti!».
Questo l’elenco dei 
Comuni interessati, a 
cui è stata assegnata 
una somma fissa di 
32mila euro e una 
variabile in base alla 
densità demografica.
Provincia di Agri-
gento: Calamonaci, 
Joppolo Giancaxio, 
Montevago, Raffadali, 
Realmonte, Ribera, 
Sambuca di Sicilia, 

regione: rifiuti, due milioni 
per 31 comuni virtuosi

T ra i 31 comuni 
virtuosi siciliani in 

tema di rifiuti solidi 
urbani troviamo come 
fiore all’occhiello il 
Comune di Solarino. 
E’ stato firmato, su 
disposizione del pre-
sidente della Regione 
Nello Musumeci, il 
decreto interassesso-
riale (Economia e 
Autonomie locali) che 
assegna un contributo 
di due milioni di euro 
per i Comuni siciliani 
virtuosi in tema di ri-
fiuti solidi urbani agli 
Enti che nel corso del 
2017 hanno superato 
il 65 per cento della 
raccolta differenziata. 
A beneficiarne, in at-
tuazione di una norma 
contenuta nella Legge 
regionale di stabilità 
di quest’anno, trentu-
no Comuni di otto 
province dell’Isola.
«Auspico - evidenzia 
il governatore - che 
questa iniziativa pos-
sa essere da stimolo 
a fare sempre me-
glio per tutti gli altri 
Enti locali. Nel corso 
dell’ultimo anno, la 
percentuale di rac-
colta differenziata è 
aumentata del 50 
per cento e di que-
sto voglio ringraziare 
gli amministratori e i 
cittadini di tutti quei 
Comuni che, con tena-
cia e determinazione, 
si sono impegnati in 
questa vera e propria 
battaglia di civiltà. La 
Regione, dal canto 
suo, sta operando in-
tensamente per recu-
perare anni di inerzia 
e di omissioni: il suo 
compito è quello di 
pianificare la realiz-
zazione degli impianti, 
sollecitare la riaper-

Fiore all’occhiello il Comune di Solarino
tra i 31 comuni virtuosi siciliani 
in tema di rifiuti solidi urbani

Santa Margherita di 
Belice, Sant’Angelo 
Muxaro.
Provincia di Caltanis-
setta: Butera, Delia, 
Mazzarino.
Provincia di Catania: 
Belpasso, Licodia Eu-
bea, Mirabella Imbac-
cari, San Cono, San 
Michele di Ganzaria, 
San Pietro Clarenza, 

Zafferana Etnea.
Provincia di Messina: 
Castel di Lucio, Rodì 
Milici, Rometta, Santa 
Teresa di Riva, Torre-
grotta.
Provincia di Palermo: 
Giardinello, Giuliana, 
Montelepre, Pollina.
Provincia di Ragusa: 
Monterosso Almo.
Provincia di Siracusa: 

Solarino.
Provincia di Trapani: 
Pantelleria.
Si sta procedendo, 
inoltre, a redigere un 
secondo elenco di 
Comuni virtuosi nella 
raccolta differenziata 
(al 30 giugno 2018) ai 
quali saranno erogati 
contributi per ulteriori 
due milioni di euro.

Sopra, il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo

L’assessorato regionale all’energia

Stefania Prestigiacomo

On. Prestigiacomo: «In più è previsto il 20 percento del Fondo regionale di garanzia»
«In arrivo 2 milioni di euro per l’anno 2018 all’ex Provincia»

E ’ stato approvato il 
Disegno di legge del-

la II commissione per le 
variazioni al bilancio di 
previsione della Regione 
per l’esercizio finanziario 
2018  e per il triennio 
2018/2020. ‘Il bilancio e 
programmazione, finanze, 
controllo della spesa re-
gionale ed extraregionale, 
partecipazioni regionali, 
credito e r isparmio’. 
Nell’Art. 1 interventi per le 
autonomie locali è con-
templato al comma 6 e ter) 
2.000 migliaia di euro per 
l’anno 2018 al Libero 
Consorzio di Siracusa, per 
la corresponsione degli 
emolumenti al personale 
dipendente e del persona-
le delle società partecipa-
ta Siracusa Risorse S.p.A. 
(EMD. 1R.1);
Da aggiungere sempre 
per l’ex Provincia il 20 per 
cento del Fondo. Nell’Art. 
1 riporta che è costituito 

richiedente e delle proprie 
partecipate. La somma 
erogata è rimborsata in 
5 annualità al soggetto 
bancario dal Dipartimento 
regionale delle autonomie 
locali, che è autorizzato a 
trattenere la rata annuale 
a valere sui trasferimenti 
in favore dell’ente locale 
richiedente che ha ottenuto 
l’erogazione delle risorse 
sulla base delle somme 
attribuite allo stesso ai 
sensi dell’articolo 6 della 
legge regionale 28 gennaio 

presso l’Assessorato re-
gionale delle autonomie 
locali e della funzione 
pubblica - Dipartimento 
regionale delle autonomie 
locali il Fondo regionale di 
garanzia per gli enti locali 
siciliani, pari a 4.000 mi-
gliaia di euro, da destinare 
almeno per l’80 per cento 
ai comuni, da ripartire in 
proporzione al numero 
di abitanti. Gli enti locali, 
previa delibera dell’orga-
no consiliare, chiedono 
l’attivazione del Fondo 
attraverso un soggetto 
bancario previamente in-
dividuato nelle forme di 
legge. La somma massima 
garantita e quindi erogabile 
nel corso dell’esercizio 
finanziario 2018 non può 
superare 40.000 migliaia 
di euro ed è utilizzabile 
esclusivamente per il pa-
gamento degli stipendi, 
parte fissa, e degli oneri 
contributivi dell’ente locale 

2014, n. 5 e successive 
modifiche ed integrazioni, 
e dell’articolo 2 della legge 
regionale 9 maggio 2017, 
n. 8.  Gli interessi rimango-
no a carico dell’ente locale 
richiedente.
Infine per gli enti che hanno 
dichiarato dissesto finan-
ziario ai sensi dell’articolo 
244 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche 
ed integrazioni, il termine 
del 31 dicembre 2018 per 
avviare le procedure di sta-
bilizzazione dei lavoratori 
con contratto di lavoro a 
tempo determinato di cui 
al comma 6 è differito al 
31 dicembre 2019, fermo 
restando il limite di spesa 
quantificata al comma 21 
dell’articolo 3 della legge 
regionale 29 dicembre 
2016, n. 27”.
Lo scorso mercoledì 
sull’argomento era inter-
venuta l’ex ministro, on. 

Stefania Prestigiacomo, 
che aveva chiesto un 
provvedimento urgente 
al vice presidente della 
Regione, Gaetano Armao, 
per far fronte al pagamento 
degli stipendi arretrati dei 
dipendenti della provincia 
regionale di Siracusa e 
il vice presidente aveva 
fornito all’on. Prestigia-
como ampie e concrete 
rassicurazioni che poi si 
sono verificate, che dava 
corso ad un trasferimento 
a favore della nostra pro-
vincia. La Prestigiacomo 
confidava in un intervento 
immediato affinché per 
questi lavoratori e le loro 
famiglie potessero trascor-
rere un sereno Natale ed 
è di queste ore l’approva-
zione della presente legge 
che sarà pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale della Re-
gione siciliana ed entrerà 
in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione.
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di Laura Cassataro

Sembra che i castel-
l i fatti costruire 

dall’imperatore di Ger-
mania e re di Sicilia, 
Federico II Hoenstau-
fen, siano segnati da un 
destino comune: quello 
di non avere nomi spe-
cifici o di essere stati 
denominati con appel-
lativi ben poco legati al 
suo autore. 
Fatta eccezione per 
quello di Augusta, ge-
nericamente definito 
Svevo e quello di Pra-
to “dell’Imperatore”, a 
Catania è denominato  
“Ursino” e quello in 
Puglia “del Monte”.  Il 
castello aretuseo (1232 
e il 1240) prende il 
nome, per una trascor-
sa errata valutazione 
cronologica, di “Mania-
ce”, dal nome del pro-
tospatario bizantino al 
quale veniva attribuita 
la costruzione. Ricon-
quistata la paternità già 
alla fine dell’Ottocento, 
il castello-palacium è 
opera indiscussa del 
grande Stupor Mundi 
Federico II. 
Com’è noto, il monu-
mento ha subito le tra-
sformazioni più svariate 
sin dalla morte del suo 
artefice avvenuta nel 
1250, che ne hanno al-
terato la strutturazione 
originaria e ne hanno 
talvolta cancellato ir-
reparabilmente alcune 
documentazioni. Il se-
colo XX, poi, affidando-
lo all’esercito italiano, 
aveva marcato le sue 
pietre delle deturpazio-
ni e aggregazioni mura-
rie tra le più scomposte 
a causa dell’opera di 
casermaggio moderna. 
Grazie al ciclo di restau-
ri operati a più riprese 
soprattutto a partire 
dagli anni settanta del 
secolo scorso, il Ca-
stello è stato aperto 
al pubblico ed è stato 
restituito alla sua città. 
Il monumento è  un 
tesoro di inestimabile 
valore, testimone di 
una fase storica, quella 
sveva, che ha avuto 
un ruolo determinante 
nella storia cittadina 
e del territorio. Fra le 
innumerevoli vicende 
storiche avvicendatesi 
fra le sue mura, suscita 
particolare interesse 
quella relativa  al cam-
biamento del nome da 
Maniace in San Giaco-
mo (St. Jago). 
Il castellano Giovanni 
de Rocca Maldonato 
(autore anche del po-
sizionamento nel 1604 
dello stemma di Carlo 
v al di sopra del portale 
d’ingresso) ottiene tale 
concessione dal vicerè 
Marchese di vigliena 
nel 1618: il castello 
prese il nome di San 
Giacomo e le quattro 
torri poste negli angoli 

Il Castello di Federico II a Siracusa 
dalla denominazione «Maniace» 
a quella «San Giacomo» 

1766 la chiesa del Ca-
stello di San Giacomo” 
e vi fu apposta sopra la 
porta l’iscrizione che 
fu l’ultima memoria del 
governatore Termini. 
Lo stesso Capodie-
ci ricorda il decreto 
emesso nel 1752 dal 
Papa Benedetto XIv 
col quale veniva abo-
lito il privilegio dell’im-
munità alle chiese e 
i castelli. In memoria 
fu murata una lapide 
sopra la porta mag-
giore: “Questa chiesa 
non gode dell’immunità 
ecclesiastica, in forza 
di breve pontificio di 
Benedetto XIv spedito 
a 5 di marzo di questo 
anno, regnando Carlo 
Borbone re delle due 
Sicilie, essendo vicerè 
capitan generale di 
questo regno il duca di 
La viefuille e governa-
tore  di questa piazza 
il Marescial di campo 
duca di vaticano MDC-
CLIII”. 
Riferisce Giuseppe 
Agnello che “nel 1790 
in questa chiesa furo-
no celebrate solenni 
feste religiose per la 
nascita del reale infante 
Leopoldo” e che, all’e-
poca in cui scriveva, 
nel 1935, la chiesetta 
settecentesca era stata 
trasformata in magaz-
zino militare per venire 
poi demolita. Saggi di 
scavo effettuati negli 
anni ’70 del XX secolo, 
ne misero in luce le 
fondazioni.

stoli e fu detto Maggiore 
per distinguerlo dall’a-
postolo omonimo. Dopo 
la morte di Gesù andò in 
Spagna per diffondere 
il vangelo e, tornato in 
Giudea, venne ucciso 
per decapitazione da 
Erode Agrippa. 
Il suo nome si lega 
a numerose imprese 
belliche come quella 
della battaglia di Cla-
viso durante la Recon-
quista nell’840 quando 
San Giacomo apparve 
alla guida delle truppe 
cristiane. La dedica del 
Castello a questo san-
to trova quindi ampia 
giustificazione poichè, 
proprio sotto il domi-
nio spagnolo, l’edificio 
federiciano assume la 
connotazione di vera 
e propria piazzaforte 
militare. 
San Giacomo è ancora 
oggi il patrono della 
Spagna. Allo stesso 
santo venne intitolata 
la chiesetta che venne 
addossata a sinistra 
del portale del castello 
federiciano.  Lungo la 
tela muraria, si leggono 
in maniera molto chiara 
i fori serviti nel XvIII se-
colo al Dumontier, per 
costruirvi la chiesetta 
di San Giacomo (da 
non confondere con 
la chiesa demolita di 
San Giacomo Apostolo 
che era ubicata dove 
poi fu aperta la piazza 
Archimede). Riferisce il 
Capodieci negli Annali: 
“Si apre in questo anno 

Il monumento 
è  un tesoro 

di inestimabile 
valore, testimone 

di una fase storica, 
quella sveva, che 
ha avuto un ruolo 

determinante nella 
storia cittadina 
e del territorio

Una concessione incisa in lingua spagnola su un busto 
marmoreo di grande dimensione, il documento 
che ne ufficializzò la nuova denominazione nel 1618
furono nominate San 
Pietro, Santa Caterina, 
San Filippo e Santa 
Lucia. 
L’annalista Serafino 
Privitera, nella sua pre-
ziosa Storia di Siracusa, 
ci informa che il testo 
della concessione era 
stata inciso in lingua 
spagnola su di un busto 
marmoreo di grandi 
dimensioni che rap-
presentava Poseidone. 
Si manifesta l’intento 
di tramandare la me-
moria del mutamento 
del nome proprio per 
l’opera scelta per inci-
dere la concessione. Si 
trattava di una statua di 
età ellenistica rinvenuta 
qualche tempo prima 
durante i lavori per il 
ponte in ingresso ad 
Ortigia e portata al 
Castello dove veniva 
soprannominata Don 
Marmoreo.  
Il Poseidon fece parte 
della collezione del 
vecchio Museo arche-
ologico nazionale. 
 Da qualche anno è 
esposto nel settore D 
del Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi. 
Chiaramente leggibile 
il testo dell’epigrafe: 
POR LETRA DEI 20 DE 
IULIO 1618 – CONCE-
DE SU EXELLENTIA 
Y REAL PATRIMONIO 
– AL CASTELLANO 
D’ESTE CASTELLO 
D. JOAN DE ROCA – 
(MALDONATO)  QUE 
SE LLAME DE ST. 
JAGO DE MANIACE Y 

QUE LOS QUATROS 
TOREONES S. PE-
DRO, S. CATALINA, S. 
PHILIPE Y – S LUCIA  
Y QUE EN HONRA  
EL GLORIOSO JAGO 
– SE HAGA SALvAS 
COMO ESTA HORD-
DENADO – EN LAS 
MAS FIESTAS DE 
L’ANO Y QU’ASI LO – 
ESTABLEZCA Y SUS 
SUCESORES” . La 
nuova denominazio-

ne del nostro castello 
si riscontra in tutti gli 
atti ufficiali del XVIII e 
XIX secolo anche se 
fra il popolo siracusa-
no persisteva quella 
vecchia, che, come 
già detto, nasceva da 
una errata valutazione 
cronologica dell’edificio 
ritenuto bizantino e fatto 
costruire da Maniace. 
San Giacomo Zebedeo 
fu uno dei dodici apo-
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Gli è andata male al 33enne Andrea Listo, ac-
cusato di maltrattamenti in famiglia, dove il 

giudice per le indagini preliminari del tribunale di 
Siracusa, Andrea Migneco, lo ha condannato ad 
un anno di reclusione.
La sentenza nei confronti dell’uomo, difeso 
dall’avvocato Junio Celesti, è stata emessa nella 
mattinata di ieri al termine del processo di primo 
grado che si è celebrato con il rito abbreviato.
Dopo le segnalazioni sulle presunte aggressioni 
ai danni della moglie sono scattate le indagini sul 
conto del trentatreenne.
Secondo la versione degli investigatori, la moglie 
sarebbe stata vittima dei soprusi del marito con 
malversazioni. La donna sperava in un ravvedi-
mento dell’uomo che avrebbe potuto ammorbidire 
il comportamento dell’uomo ma ciò non è stato.
Quella casa era diventato un inferno con prose-
guiti i soprusi, spintoni ed altro fin quando della 
vicenda viene a conoscenza dei parenti della 
donna e
le segnalazioni si sono poi trasformate in una de-
nuncia e successivamente in una indagine, fino 
a quando, il trentatreenne è stato iscritto nel re-
gistro degli indagati dalla Procura con l’ipotesi di 
maltrattamenti in famiglia e la successiva condan-
na ad un anno con il rito abbreviato. 

La tesi del suicidio non ha mai convinto gli inquirenti 

Uomo carbonizzato alla Mazzarrona, 
eseguito all’ospedale l’esame autoptico

Gli investigatori della Squadra mobile stanno esaminando la vita privata Il gip ha inflitto un anno di reclusione

Maltrattamenti 
in famiglia, un uomo 
è stato condannato 

R imane un mistero 
la morte del 

60enne morto carbo-
nizzato nella Fiat 500 
modello precedente 
di proprietà della ma-
dre in via Foti nella 
zona Mazzarrona, ieri 
è stata effettuata l’au-
topsia che ha con-
sentito di individuare 
elementi utili per de-
terminare le cause 
del decesso di Angelo 
Caruso, il disoccupa-
to. L’esame è stato 
eseguito ieri pomerig-
gio dal medico legale, 
Francesco Coco, nel-
la camera mortuaria 
dell’ospedale «Um-
berto I» di Siracusa.
L’inchiesta coordinata 
dal procuratore Fabio 
Scavone verte verso 
l’ipotesi dell’omicidio 
e non si esclude che il 
disoccupato sia arso 
vivo per mano del 
suo assassino, gli in-
quirenti preferiscono 
mantenere uno stret-
to riserbo. 
La prima ipotesi che il 
disoccupato sia stato 
prima aggredito, an-
che se non è ancora 
chiaro in che modo, 

C on l’accusa di furto aggravato di materiale fer-
roso sono stati tratti in arresto i pregiudicati 

Concetto Modica, siracusano disoccupato 38enne 
e Adriano Caruso, siracusano disoccupato 
28enne. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della 
Stazione di Belvedere, nell’ambito di uno specifi-
co e mirato servizio di controllo del territorio volto 
alla prevenzione e repressione dei reati predatori, 
in viale Epipoli, sono stati notati i due soggetti a 
bordo di una moto ape carica di materiale ferroso 
con fare sospetto mentre uscivano dall’area recin-
tata di pertinenza di una macelleria dismessa, 
pertanto sono stati subito bloccati e controllati dai 
militari dell’Arma. Sulla moto ape erano stipate 5 
porte da esterno, in alluminio e ferro, varie attrez-
zature per macelleria per un peso complessivo di 
300 kg circa, due biciclette e cavi e tubi in rame 
dell’impianto elettrico interno ed esterno e delle 
celle  frigorifere, per un peso totale pari a kg. 35 
circa.  L’intera refurtiva è stata riconsegnata al le-
gittimo proprietario dell’azienda colpita mentre i 2 
arrestati, condotti presso i locali della Stazione 
Carabinieri di Belvedere, per le formalità di rito, 
sono statati accompagnati presso il carcere Ca-
vadonna in attesa di rito direttissimo.

Sorpresi a rubare materiale ferroso 
da una macelleria dismessa: 2 arresti 

Agenti in servizio alle volanti della Questura di 
Siracusa sono intervenuti in un’abitazione in 

via Irlanda per la segnalazione di una truffa ai dan-
ni di un’anziana donna 80enne. La stessa riferiva 
agli Agenti che, poco prima, si era presentato un 
uomo il quale, presentandosi come appartenente 
alle forze dell’ordine, chiedeva la somma di 5.000 
euro per evitare l’arresto del figlio della vittima 
coinvolto, a suo dire, in un incidente stradale. La 
donna, impaurita, consegnava al truffatore dei con-
tanti e degli oggetti in oro ancora in fase di quanti-
ficazione. La Polizia di Stato coglie l’occasione per 
ricordare a tutti i cittadini, e soprattutto alle fasce 
più deboli, di diffidare di coloro che chiedono som-
me di denaro spacciandosi per appartenenti alle 
forze dell’ordine o altro e di rivolgersi sempre ai 
numeri di emergenza.

• eseguita un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere; denunciato un uomo

Poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di aggrava-
mento della custodia cautelare, emessa il 5 dicem-
bre 2018 dal Gip del Tribunale su richiesta della 
Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti 
di Giuseppe Carnemolla 43enne siracusano, già 
sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo le incom-
benze di rito, lo stesso è stato condotto nel carcere 
di Cavadonna.
Gli Agenti, inoltre, nell’ambito dei quotidiani con-
trolli a coloro che in città sono sottoposti a misure 
limitative della libertà personale, hanno denunciato 
un uomo 54enne ed una donna 53enne entrambi 
siracusani, per inosservanza agli obblighi derivanti 
dalla misura degli arresti domiciliari.

Le Volanti intervengono 
per truffa ad una 80enne

e poi cosparso di li-
quido infiammabile 
al fine di ammazzarlo 
senza lasciare tracce. 
Le fiamme, nonostan-
te abbiano divorato 
molte parti del corpo, 
alcuni organi e tessu-
ti, osservati dal medi-
co legale, avrebbero 
dato delle indicazioni 
importanti sull’intera 
dinamica di quel che 
sembra essere un 
omicidio. Gli esami 
sul cadavere della vit-
tima non sono ancora 
fini- ti, infatti il medico 
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«Ho appreso oggi 
della designazio-

ne da Parte del Ministro 
dei Beni Culturali della 
dottoressa Mariarita 
Sgarlata a consigliere 
delegato della Fondazio-
ne Inda» così in una nota 
l’on. Stefania Prestigia-
como. «Designazione 
che per legge passa dal 
voto delle commissioni 
cultura di Camera e Se-
nato. Credo che sia stata 
indicata la persona giu-
sta per un ruolo di rilievo 
e responsabilità e credo 
che lei da siracusana 
meglio di altri potrà vali-
damente ricoprire la fun-
zione di consigliere dele-
gato.
«La politica a volte deve 
sapere guardare al di là 
delle differenze partiti-
che se vuole essere dav-
vero rappresentativa di 
ideali e territori. Mariarita 
Sgarlata è stata mia av-
versaria politica, è stata 
assessore di una giunta 
regionale contro cui mi 
sono aspramente battu-
ta, abbiamo polemizzato 
in più occasioni.

Un importante pro-
tocollo d’intesa è 

stato sottoscritto que-
sta mattina tra il Libe-
ro Consorzio Comu-
nale di Siracusa e 
l’Autorità di sistema 
portuale del mare di 
Sicilia orientale dal 
Commissario straordi-
nario dell’Ente di via 
Roma, dott.ssa Car-
mela Floreno e del 
presidente dell’Autori-
tà portuale, avv.  An-
drea Annunziata. 
Al centro del proto-

Stipulato ieri all’ex Provincia

Protocollo d’intesa 
con l’autorità di sistema 
portuale del mare di Sicilia 

L’assessore alle Risorse Mare: prioritaria la pianificazione di settore

Porto, istituito un tavolo 
tecnico per lo sviluppo

Sotto l’egida della Capitaneria di porto, enti pubblici, agenzie marittime, tecnici nautici, le società di servizi e i terminalisti

Nuovo delegato Inda, Prestigiacomo: 
«Una personalità di cultura»

L ’amministrazione 
comunale attiva la 

pianificazione dei lavo-
ri sul Porto e lo fa isti-
tuendo un tavolo tec-
nico. «Un’importante e 
condivisa iniziativa che 
ci vedrà coinvolti as-
sieme ad altri Enti e 
soggetti del cluster 
marittimo nell’ottica di 
una modernizzazione 
del concetto di sviluppo 
del mare e delle risorse 
ad esso connesse».
Lo dichiara l’assesso-
re alle Risorse mare, 
Giusy Genovesi, che 
stamattina ha parteci-
pato alla costituzione 
del Tavolo tecnico per 
lo sviluppo e la sicu-
rezza dei processi eco-
nomici, della portualitá 
e della logistica del 
complesso portuale 
di Siracusa, ambito 
che comprende sia il 
Porto grande che la 
baia di Santa Panagia. 
Il Tavolo è stato istituito 
dal comandante della 
Capitaneria di porto, 
Luigi D’Aniello, che nel 
nuovo assetto norma-
tivo diventa centrale 
nel fare sintesi e con-
temperare le attività 
che ruotano attorno 
agli scali. Oltre ad enti 

pubblici, vi partecipano 
le agenzie marittime, 
gli operatori tecnici 
nautici, le società di 
servizi e i terminalisti.
«Ho espresso al co-
mandante – prosegue 
l’assessore Genovesi 
– la piena adesione 
al Tavolo tecnico e le 
mie rassicurazioni sulla 
oramai urgente neces-
sità, espressa dallo 
stesso comandante 
oltre che da più attori, 
di dare seguito ad un’a-
zione di pianificazione 
urbanistica di settore, 
la redazione del Piano 
regolatore del porto e 
del Piano di utilizzo 
del demanio marittimo, 

«E’ stato approvato e già pubblicato l’Avviso 
pubblico sui fondi FSC 2007-2013, ex Legge 

n.296/06 – “Obiettivi di servizio” (Delibera CIPE 
n.79/2012) per i “Servizi di cura per la prima infanzia 
– Asili nido, mediante il quale si intende promuovere 
la presentazione di progetti per interventi strutturali, 
a titolarità pubblica, per l’implementazione dei nidi 
d’infanzia e dei servizi integrati per la prima infan-
zia.” Lo comunica vincenzo vinciullo.
L’Avviso ha una dotazione finanziaria pari a 
16.927.531,00 euro ed è rivolto a tutte le Ammini-
strazioni che vorranno, con l’urgenza del caso, pre-
disporre questi progetti.
Come si ricorderà,  il Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014-2020, approvato nel 2015, all’Obiettivo 
tematico 9 aveva come obiettivo quello di promuo-
vere l’inclusione sociale e combattere ogni forma di 
povertà e ogni tipo di discriminazione e, di conse-
guenza, era stato previsto il finanziamento di piani 
di investimento per Comuni associati, o singoli, per 
realizzare nuove strutture, oppure per recuperare 
quelle già esistenti (asili nido, centro ludici, servizi 
integrativi prima infanzia, ludoteche, centri diurni 
per minori e comunità socio educative).
Con la Legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016, 
di cui sono stato relatore, recante “Disposizioni per 
favorire l’economia”, all’articolo 5, in particolare, era 
stata prevista l’attuazione della programmazione 
comunitaria in fatto di interventi nel sociale e suc-
cessivamente modificata a causa dell’entrata in 
vigore del Decreto Legislativo 50/16, dalla Legge 
Regionale 8 del 9 maggio 2017, di cui sono stato 
sempre relatore.
Adesso, ha proseguito Vinciullo, giunge finalmente a 
compimento questa volontà del vecchio Parlamento 

«Quasi 17 milioni di euro, provenienti dal precedente Parlamento»
Per i servizi di cura per la prima infanzia e asili nido. Approvato l’Avviso pubblico

Un uomo di 41 anni 
è stato raggiunto 

da un’ordinanza di mi-
sura cautelare del di-
vieto di avvicinamento 
alla persona offesa, 
emessa dal Gip del Tri-
bunale di Siracusa.
Nella giornata di ieri, 
Agenti della Polizia 
di Stato, in servizio al 
Commissariato di Pa-
chino, hanno eseguito 
il provvedimento giudi-
ziario.
L’ordinanza giunge 
all’epilogo di una deli-
cata attività investiga-
tiva, allorquando, nel 
mese di novembre, 
la vittima una donna 
40enne riferiva di es-
sere oggetto di inde-
siderate attenzioni e 
continui pedinamenti 
da parte di un uomo 
che si era infatuato di 
lei in modo ossessivo 
e, da circa tre mesi, 
aveva iniziato a sosta-
re quotidianamente nei 
pressi del suo luogo di 
lavoro, controllandola 
in ogni suo movimento.
L’indagato, che non 

Una donna 40enne oggetto di indesiderate 
attenzioni, misura di allontanamento

La sede della Capitaneria di Porto di Siracusa
nell’ambito delle scelte 
programmatiche della 
nostra Amministrazio-
ne. I piani mancanti 
del settore marittimo 
costituiscono un fre-
no allo sviluppo della 
città e contribuiscono 
a generare azioni sin-
gole e mai coordina-
te. Non c’è sviluppo 
senza pianificazione. 
Questo è il tema che 
oggi dobbiamo affron-
tare oltre l’emergenza 
quotidiana, questo è 
l’obiettivo che mi sono 
prefissa dal momento 
del mio insediamento: 
dotare Siracusa degli 
strumenti urbanistici 
necessari per il suo 

sviluppo, obbligatori 
ai sensi di legge».
Conclude l’assessore 
Genovesi: “Ho inoltre 
sottolineato l’impor-
tanza del ruolo politico 
del governo regionale 
nel processo di pianifi-
cazione delle città si-
ciliane, oggi per lo più 
in dissesto finanziario, 
e quindi la necessità 
di un aiuto concreto 
ai sindaci sia in ter-
mini economici che 
di sburocratizzazione 
delle procedure di ap-
provazione dei piani 
urbanistici, soprattutto 
quelli di settore. Ci 
siamo dati appunta-
mento a prima delle 
festività natalizie per 
un focus sull’anda-
mento dei lavori di 
completamento della 
banchina 2 del Porto 
grande, opera attesis-
sima dagli operatori e 
dalla città”.
Una volta a regime, 
il Tavolo dovrebbe 
riunirsi ogni 6 mesi o, 
comunque, quando 
sarà richiesto dalle 
circostanze (anche 
in forma ristretta) per 
approfondire le tema-
tiche connesse alle 
attività portuali.

che ha come obiettivo quello di dare la possibilità ai 
Comuni della Regione Siciliana, alle Associazioni, 
ai Consorzi e alle Unioni di Comuni di realizzare in-
terventi infrastrutturali proprio per dare risposta alle 
giovani coppie che hanno la necessità di poter con-
tare sulla presenza di strutture che accolgano i loro 
figli in tenera età, oltre che lottare contro ogni forma 
di fragilità e di disparità di trattamento.
La speranza, ha concluso vinciullo, è che tutte le 
Amministrazioni Comunali, sia singole che in Asso-
ciazioni e le Unioni dei Comuni possano manifesta-
re il loro interesse verso il bando, presentando dei 
progetti, in modo tale che si possa rispondere, in 
maniera adeguata, alla richiesta dei cittadini e che 
si possano tenere strutture aperte al pubblico, sicu-
re, in quanto  rispondenti alle nuove disposizioni di 
legge in termini di edifici aperti al pubblico.

legale ha preleva-
to dei campioni dai 
tessuti dell’uomo per 
poter eseguire nei 
prossimi giorni i test 
tossicologici ed isto-
logici. Del resto, la 
tesi del suicidio non 
ha mai convinto gli 
inquirenti che, però, 
devono risalire anche 
al movente per po-
ter puntare in modo 
deciso all’esecutore 
di quella brutale ag-
gressione.
Gli investigatori della 
Squadra mobile stan-

no esaminando la 
vita privata del ses-
santenne nonché l’a-
rea più vasta rispetto 
a quella in cui è stata 
rintracciata la mac-
china. Il primo indizio 
riguarda la residenza 
dell’uomo che non 
abitava alla Mazzar-
rona, per cui potreb-
bero essere sottopo-
sti ad osservazione 
altri filmati delle tele-
camere di sicurezza 
delle zone circostanti 
per individuare una 
pista concreta.

aveva nessuna cono-
scenza diretta con la 
donna, era solito pedi-
narla ed aveva comin-
ciato a minacciare ed 
aggredire tutti gli uomi-
ni con i quali la donna 
entrava in contatto.
L’atteggiamento os-
sessivo nei confronti 
della donna aveva con-
dizionato i movimenti e 
la libertà personale di 
quest’ultima, influendo 
sulle sue amicizie e li-
bere frequentazioni.
Tali circostanze indu-
cevano i poliziotti del 
Commissariato ad in-
terrompere la condotta 
criminosa, durata ben 
tre mesi, al fine di evi-
tare che venisse porta-
ta ad estreme conse-
guenze. 

collo, i lavori di rifaci-
mento della bretella, 
di proprietà del Libero 
Consorzio comunale 
di Siracusa, che co-
stituisce l’unica via di 
accesso al porto com-
merciale di Augusta. 
Il protocollo prevede 
che l’Autorità di siste-
ma portuale eroghi un 
contributo al Libero 
Consorzio comunale 
per eseguire gli inter-
venti che occorrono 
per mettere il viadotto 
in sicurezza.

In foto la Floreno e di spalle Annunziata

«Ma è una personali-
tà di cultura, di cultura 
classica. E’ una siracu-
sana che conosce bene 
il Dramma Antico, la sua 
vocazione all’eccellenza 
culturale, la sua missio-
ne, la sua anima e il suo 
radicamento con la città.
Ed è una donna. Che è 
importante.
«Per questo Forza Italia 
voterà a favore della sua 
nomina, afferma Stefa-
nia Prestigiacomo, per 
questo ho sostenuto con 
i miei colleghi di partito 
l’esigenza di mettere da 
parte le rivalità politiche 
e sostenere una candi-
datura di valore assolu-
to».

Concetto Modica Adriano caruso

Mariarita Sgarlata
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In foto, locandino evento

G li alberi tornano prota-
gonisti a Canicattini 

Bagni dopo la celebrazio-
ne, lo scorso 21 Novem-
bre, della Giornata nazio-
nale degli alberi, da parte 
dei bambini della Scuola 
Primaria e dell’Infanzia del 
plesso “Mazzini” del 1° 
Istituto Comprensivo “G. 
verga” della città, con la 
piantumazione di piante 
di Lavanda nel cortile del-
la loro scuola.
Sabato 8 e Domenica 9 
Dicembre 2018, i temi 
della salvaguardia dell’e-
cosistema, dell’inquina-
mento am-bientale, della 
campagna mondiale per 
la riduzione di gas serra 
nell’atmosfera, della valo-
rizzazione del patrimonio 
arborio e boschivo, e 
ancora della prevenzione 
del dissesto idrogeolo-
gico e della protezione 
del suolo, ritorneranno 
d’attualità grazie all’inizia-
tiva della locale Sezione 
dell’Ente Fauna Siciliana, 
patrocina-ta dal Comune 
di Canicattini Bagni,.
«Due giorni  per riflettere 
sugli impegni, sempre 
più indispensabili ed ur-
genti – ha sottolineato 
il segretario dell’EFS di 
Canicattini Bagni, Fabio 
Amenta – che devono 
coinvolgere la parte pub-
blica, si pensi al traffico, ai 
rifiuti e agli insediamenti 
urbani, ma anche i privati, 

ficato nel 2002 anche dal 
nostro Paese. Ringrazio 
l’Amministrazione comu-
nale di Canicattini Bagni 
e l’Azienda regionale 
Foreste Demaniale che 
ci sostengono in questa 
iniziativa».
Il primo appuntamento 
è fissato per Sabato 8 
Dicembre alle ore 17:30 
a Palazzo Messina Car-
pinteri di via  XX Settem-
bre 36 (dove ha sede la 
Biblioteca comunale), 
con “Un Albero per ogni 
nuovo nato”, che prevede 
la consegna di piantine 
autoctone, donate dall’A-
zienda regionale Foreste 
Demaniali di Siracusa, 
alle famiglie dei bambini 
nati nel corso dell’anno 
nel Comune di Canicattini 
Bagni.
Il secondo appuntamen-
to è una “Passeggiata 
– escursione al Parco 
Forestale di Calaforno” 
a Giarrata, con le guide 
Aigae dell’Ente Fauna 
Siciliana, per vivere una 
giornata di divertimento 
e di giochi all’area aperta, 
circondati da tanti alberi. 
Il raduno per la partenza 
è previsto alle ore 9:00 
presso Piazza Borsellino, 
all’ingresso di Canicattini 
Bagni.
Per informazioni e preno-
tazioni si possono chiama-
re i numeri 3392994857 e 
3247476041

in particolare le industrie, 
e i singoli cittadini, per 

migliorare la qualità della 
vita, iniziando a valorizza-

re il patrimonio boschivo 
e a ridurre le emissioni di 
CO2, come previsto dal 
protocollo di Kyoto, rati-

Passeggiata – escursione, sabato e domenica 8-9 Dicembre a cura dell’Ente Fauna Siciliana

a Canicattini Bagni “Un albero per ogni nato”, consegna 
di piantine autoctone alle famiglie dei nuovi nati 

A l Museo Emilio 
Greco di Catania 

l’Accademia Federicia-
na ha promosso, per gli 
eventi ufficiali del 7° 
“Festival siciliano della 
Cultura”, la mostra bi-
personale “Contesti 
espressivi” delle artiste 
siciliane Serena Capiz-
zello e Antonella Serra-
tore. Ideata e curata dal 
noto critico d’arte, edi-
tore e saggista Fortuna-
to Orazio Signorello, 
l’esposizione - che è 
stata patrocinata dalla 
casa editrice Kritios 
Edizioni - ha riscosso 
unanimi consensi di 
pubblico e di critica. 
Grazie anche al proget-
to espositivo ottima-
mente realizzato, la 
mostra ha condotto il 
visitatore - travalicando 
le gabbie della cronolo-
gia, degli stili e delle 
periodizzazioni - in un 
percorso intorno ai temi 
affrontati dalle due arti-
ste. Nata a Catania il 24 
gennaio 1990, Serena 
Capizzello, disegnatrice 
attiva nell’ambito del 
realismo-verismo, ha 
esposto 16 disegni di 
piccolo e medio formato 
- raffiguranti paesaggi, 
interni, figure umane e 
oggetti - che, realizzati 
con grande abilità tec-
nica ed esecutiva, han-
no ben evidenziato ai 
visitatori come l’artista 
è al centro di una ricer-
ca che porta alla luce la 
connessione profonda 
tra l’atto del disegnare 
e - accentuandone i ri-
lievi con una giustappo-
sizione di luci e ombre 

Consensi unanimi per le artiste                                                                  
siciliane Capizzello e Serratore

monianza alla realtà che 
cambia giorno dopo 
giorno” - e i paesaggi 
hanno una centralità 
assoluta nei soggetti da 
lei raffigurati, che si ca-
ratterizzano particolar-
mente per una indovina-
ta applicazione delle 
leggi prospettiche e per 
l’elevata qualità esecu-
tiva». Antonella Serrato-
re, che è nata a Lentini 
il 16 marzo 1948, ha 
esposto 25 opere (oli, 

espressiva, nel corso 
della sua attività Anto-
nella Serratore ha ap-
profondito stili che ri-
chiamano fortemente 
movimenti artistici qua-
li il surrealismo e il re-
alismo. Di lei Signorel-
lo ha scritto, tra l’altro, 
che l’artista «eccelle 
soprattutto per le capa-
cità di armonizzare gli 
stili e le esperienze 
eterogenee “che fanno 
parte del suo vissuto”, 

- la costruzione del 
soggetto da realizzare. 
Di lei il critico d’arte 
Fortunato Orazio Signo-
rello ha scritto, tra l’altro, 
che «guardando la pro-
duzione di Serena Ca-
pizzello è evidente che 
la tematica sociale - che 
continua a rappresenta-
re in molte sue opere 
perché “l’artista, viven-
do nella società e per-
cependo i cambiamenti, 
deve dar voce e testi-

Curata dal noto critico d’arte siciliano Fortunato Orazio Signorello e promossa dall’Accademia 
Federiciana al Museo Emilio Greco di Catania, la mostra ha proposto 41 opere 

acrilici, tecniche miste 
e pastelli) che hanno 
messo in evidenza 
come l’artista lungo la 
sua attività di ricerca ha 
posto come principale 
fondamento lo studio 
approfondito del sog-
getto raffigurato, delle 
proporzioni e delle cro-
mie cromatiche. Per 
approdare a un proprio 
linguaggio pittorico im-
pregnato da un’origina-
le ricerca di libertà 

organizzata per il 7° 
“Festival siciliano della 
Cultura”, è stata suppor-
tata da una pubblicazio-
ne a colori editata dalla 
Kritios edizioni

“Area di aggregazione dove la memoria della città si farà strumento di crescita per i giovani”

Il parco di piazza adda 
intitolato a Dino Cartia

L o ha deliberato 
la giunta comu-

nale accogliendo la 
proposta avanzata 
dalla Commissione 
toponomastica che 
ha valutato la ri-
chiesta avanzata lo 
s c o r s o  a n n o 
dall’Assostampa di 
Siracusa.
“L’ufficialità arriva 

nel giorno del com-
pleanno di Dino - ha 
dichiarato il segre-
tario provinciale 
Prospero Dente 
- Ho sentito perso-
nalmente il sindaco 
Francesco Italia per 
ringraziarlo e, attra-
verso lui, estendere 
il compiacimento e 
la gratitudine alla 

Giunta e all’intera 
Commissione to-
ponomastica.
Quel luogo rappre-
senterà un’area 
di aggregazione 
dove la memoria 
della città si farà 
strumento di cre-
scita per i giovani 
e per quanti amano 
Siracusa.”

ne è consapevole e ri-
fugge da ogni cataloga-
zione. Il suo stile pittori-
co, in grado di entusia-
smare anche il fruitore 
meno attento, rimane 
però ben riconoscibile. 
La sua produzione, dal-
la quale traspare un’as-
soluta maestria nella 
composizione, finisce 
così per segnalarsi, 
inesorabilmente, come 
un unicum; attestando 
lo scopo precipuo della 
Serratore: “elaborare” 
un linguaggio proprio 
filtrato da una personale 
esecuzione tecnica e da 
più stili, in assonanza 
con le proprie intuizioni, 
per qualificare l’intero 
processo creativo-intui-
tivo come un equilibrato 
risultato d’integrazio-
ne». Fortunato Orazio 
Signorello è riuscito 
pienamente a valorizza-
re con questa “biperso-
nale” - abbinando anche 
2 diverse espressioni 
d’arte - una tecnica fino-
ra poco considerata, ri-
uscendo a far apprezza-
re i disegni pure a chi 
non è abituato a veder-
ne. La mostra è stata 
visitata anche da moltis-
simi turisti francesi, te-
deschi, cinesi, scozzesi, 
olandesi, giapponesi e 
inglesi. Per l’occasione 
la Kritios Edizioni ha 
editato una pubblicazio-
ne curata da Fortunato 
Orazio Signorello, dal 
titolo “Serena Capizzel-
lo, Antonella Serratore. 
Contesti espressivi”. La 
pubblicazione è stata 
data in omaggio a tutti i 
visitatori.

I l Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, ha ricevuto in Prefettura il Console Generale del 
regno del marocco a Palermo. nel corso del cordiale incontro la personalità ha manifestato 

grande interesse per il territorio siracusano e la sua economia. il Prefetto ha condiviso con il 
console l’importanza di ogni iniziativa che favorisca interscambi culturali fra i due paesi anche 
in considerazione della presenza di cittadini marocchini che vivono in questa provincia.

Visita in Prefettura del console generale 
del regno del Marocco Fatima Baroudi 
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di prelevare anche la 
pensione della denun-
ciante, comprensiva di 
tredicesima.
Nel primo pomeriggio 
di lunedi la denun-
ciante infatti si recava 
presso l’abitazione dei 
due coniugi pedinati 
nei giorni precedenti e 
unitamente agli stessi, 
dopo aver percorso 
varie vie del centro 
città, faceva scendere 
dall’auto l’anziano si-
gnore il quale recan-
dosi nel marciapiede 
opposto trovava ad 
attenderlo A.E. ed al 
quale consegnava una 
busta di colore bianco.
In tale circostanza gli 
operatori di Polizia, 
consapevoli che si 
erano configurati gli 
estremi per avvalorare 
le responsabilità del 
soggetto, interveniva-
no bloccando ed iden-
tificando l’individuo il 
quale veniva sotto-
posto a perquisizione 
personale; in esito alla 
stessa veniva rinvenu-
ta una busta bianca 
contenente 500 euro 
tutte in banconote da 
20,00 cadauna. 

“Avevo già reso noto pochi giorni addietro 
quanto fosse paradossale il DDL sulle va-

riazioni di Bilancio 2018 in discussione in questi 
giorni, viste le esigue risorse a disposizione, 
oggi però ne ho avuto un’ulteriore conferma, con 
la decisione incredibile del Governo di rimuove-
re i fondi per il Reddito di Libertà”. 
A parlare è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario del-
la III Commissione ARS Attività Produttive, com-
mentando la decisione di del Governo che ha 
tagliato i fondi per l’attuazione della Legge sul 
Reddito di Libertà.
“La norma, fortemente voluta dal sottoscritto e 
approvata nel corso dell’ultima Finanziaria Re-
gionale, prevedeva una forma di sostegno eco-
nomico alle donne vittime di violenza e ai loro 
figli, se rispondenti a precisi requisiti di reddito 
– spiega ancora l’On. Cafeo – nonostante però 
sia stato da poco approvato il relativo regola-
mento attuativo proprio dalla Giunta di Governo, 
peraltro con sei mesi di ritardo, assistiamo oggi 
a questo scippo che danneggia non soltanto le 
destinatarie di questo provvedimento ma soprat-
tutto la dignità di un’intera classe politica”.
“Al fine di raschiare il barile del Bilancio Regio-
nale – conclude l’On. Cafeo – si sacrifica con 
leggerezza l’attuazione di leggi destinate ai più 
deboli, svuotando un capitolo che invece si sa-
rebbe dovuto arricchire di ulteriori risorse. Mi 
sembra scontato che sosterrò in aula una forte 
battaglia affinché venga quanto meno ripristina-
ta la dotazione iniziale a supporto del Reddito di 
Libertà”.

P rosegue senza so-
sta il lavoro della 

Polizia di Stato nel ter-
ritorio della Contea. 
Ben 4 ladri sono stati 
identificati e denunciati 
nelle scorse settimane.
Gli uomini del Com-
missariato della Polizia 
di Stato di Modica, a 
seguito di una segna-
lazione ad opera di 
alcuni cittadini resi-
denti nelle campagne 
modicane, hanno svol-
to negli scorsi giorni 
un’attività d’indagine ri-
costruendo i movimen-
ti di un soggetto che si 
aggirava con fare so-
spetto in ore notturne 
in una contrada modi-
cana di periferia. 
S.O. di anni 49, noto 
pluripregiudicato vitto-
riese, già denunciato 
per porto abusivo di 
armi nei giorni scor-
si, è stato denunciato 
anche per furto. Nel 
contesto operativo del-
la segnalazione, il per-
sonale dipendente si 
recava sui luoghi recu-
perando la refurtiva ed 
un attrezzo utilizzato 
per scardinare alcune 
aperture dell’azienda 

Nel corso di qualche settimana identificati e denunciati altri tre topi d’appartamento provenienti da altre provincie

Modica. La polizia di stato denuncia un pluripregiudicato 
vittoriese autore di furto in una azienda agricola

Dettagliata segnalazione per tali episodi analoghi è stata avanzata all’A.G. competente Palermo. Variazioni 
di Bilancio 2018, a rischio 
i fondi per il reddito di Libertà

(piede di porco). 
Invitati in questi Uffici 
alcuni residenti della 
zona, che collabora-
vano attivamente, si 
riusciva a risalire ad un 
modello di autovettura 
con relativa targa che 
era stata vista aggi-
rarsi con fare sospet-
to nell’immediatezza 
dell’evento delittuoso. 

Da accertamenti, si ad-
diveniva alla identifica-
zione del proprietario e 
usuario del mezzo che 
pochi giorni prima era 
già stato identificato ed 
accompagnato in que-
sti Uffici di Polizia.
Nel corso dell’ultima 
settimana, a seguito di 
parallele attività d’inda-
gine, sono state identi-

ficati grazie alle teleca-
mere altri tre soggetti 
responsabili di furti in 
abitazione a Modica.
Dettagliata segnalazio-
ne per tali episodi ana-
loghi è stata avanzata 
all’A.G. competente, 
rimanendo in attesa di 
valutazioni in ordine a 
provvedimenti restrittivi 
nei loro confronti. 
Tali fatti delittuosi con-
fermano, come già in 
precedenti occasioni 
riscontrato, l’abitudine 
di soggetti pregiudicati 
provenienti da comuni 
e/o provincie viciniori a 
recarsi in questo com-
prensorio al fine di per-
petrare reati. Continua 
incessamente l’attività 
di prevenzione e con-
trasto alla commissio-
ne dei reati predatori 
condotta dagli opera-
tori del Commissariato 
P.S. di Modica, anche 
grazie soprattutto alla 
fattiva collaborazio-
ne dei cittadini i quali 
sono invitati a segna-
lare movimenti sospetti 
alla Forze di Polizia 
presenti sul territorio, e 
senza esporsi in prima 
persona.

L a Polizia di Stato 
del Commissariato 

di Modica ha tratto in 
arresto in flagranza di 
reato, nella giornata 
del 3 dicembre u.s., 
un uomo di anni 58, 
A.E. originario di Poz-
zallo ma residente e 
tecnico comunale in 
questo centro, re-
sponsabile di aver 
truffato per anni diver-
si anziani residenti a 
Modica, sottraendo 
loro, tramite artifizi e 
raggiri, ingenti somme 
di denaro per lassi di 
tempo non inferiore 
all’anno. 
In data 28 novembre 
u.s. si presentava 
presso questi Uffici di 
Polizia una anziana 
signora, di 70 anni, la 
quale sporgeva, an-
che consigliata da una 
sua conoscente ap-
partenente alla Polizia 
di Stato,  dettagliata 
denuncia nei confronti 

Modica. arrestato dalla polizia di stato truffatore seriale di anziani
Restituite pensioni e tredicesime alle vittime depredate nel corso degli anni di ingenti somme di denaro

di un soggetto di Mo-
dica, l’odierno arre-
stato, il quale da circa 
un anno, sotto la falsa 
promessa di potersi 
adoperare per un con-
sistente aumento del-
la  pensione sociale, 
si faceva consegnare 
l’intero importo men-
sile INPS, millantando 
la puntuale consegna 
della somma all’ente 
erogatore per ottenere 
altri tipi di prestazioni 
pensionistiche molto 
più vantaggiose, con 
aggiunta di arretrati.
L’artifizio dell’uomo 
veniva corroborato 

da telefonate fasulle 
verso fantomatici av-
vocati o professionisti 
che avrebbero perora-
to tale causa. Questo 
alla presenza degli an-
ziani, abusando della 
loro credulità e della 
minorata difesa dovu-
ta all’età.  
Sulla base delle in-
formazioni acquisite 
in denuncia l’uomo 
veniva rapidamente 
identificato, tramite 
foto segnaletiche, da-
gli agenti del Com-
missariato di Modica; 
lo stesso infatti risul-
tava avere numerosi 

e specifici pregiudizi 
per truffa, falso, usura, 
ricettazione, etc. a te-
stimonianza della se-
rialità della sua azione 
truffaldina. Peraltro in 
passato era già stato 
arrestato per analoghi 
fatti.
Nella stessa denun-
cia la vittima indicava 
altri due coniugi, suoi 
coetanei, che gli ave-
vano fatto conoscere 
l’individuo presunto 
benefattore ed a cui la 
donna versava la sua 
pensione; in un secon-
do momento gli stessi, 
completamente pla-
giati ed in buona fede, 
facevano da tramite 
per le relative conse-
gne di denaro liquido 
al truffatore.  
Pertanto, al fine di in-
chiodare alle proprie 
responsabilità l’auto-
re della truffa, la Po-
lizia di Stato avviava 
una serie di attività di 

appostamento, debi-
tamente videodocu-
mentata e tendeva la 
trappola per incastra-
re il malfattore senza 
scrupoli. Attraverso 
tale attività di polizia 
giudiziaria venivano 
registrati i movimen-
ti dell’uomo ed il suo 
modus operandi nei 
confronti delle vittime.  
In una prima circostan-
za il personale della 
Polizia di Stato predi-
sponeva un servizio 
di appostamento nei 
pressi dell’Ufficio Po-
stale di Modica – Sor-
da. Infatti nella mat-
tinata di sabato u.s. i 
due coniugi “attenzio-
nati”, dopo aver prele-
vato l’importo contante 
delle loro pensioni si 
dirigevano verso via 
Resistenza Partigiana, 
ove incontravano A.E. 
comodamente seduto 
all’interno della sua 
autovettura ed al qua-
le consegnavano una 
busta di colore bianco. 
Tale riscontro risultava 
propedeutico all’attivi-
tà del lunedi seguen-
te, giorno in cui l’uo-
mo avrebbe cercato 

I Carabinieri della 
Compagnia di Pa-

lagonia hanno arre-
stato nella flagranza 
Gaetano OGLIALO-
RO cl.77 di Ramac-
ca, Giovanni INDO-
vINO cl.93 di 
Ramacca e Salvato-
re vACCARO cl.00 di 
Palagonia, poiché ri-
tenuti responsabili 
del concorso in de-
tenzione finalizzata 
allo spaccio di so-
stanze stupefacenti.
Operazione lampo 
degli uomini del Nu-
cleo Radiomobile che 
ieri sera, sulla S.S. 
417 che collega il ca-
poluogo etneo a Gela 
(CL)  – nei pressi del 
bivio Gornalunga 
-  imponendo l’alt ad 
una Land Rover Fre-
elander  con a bordo 
tre persone sospet-
te, percependo l’ec-
cessivo disagio dei 

Catania. arrestati tre corrieri della droga: sequestrato 
mezzo chilo di cocaina e oltre 20.000 euro in contanti

fermati, con l’ausilio 
di un’altra pattuglia, 
hanno approfondito il 
controllo perquisendo 
l’abitacolo del mezzo 
dov’è stato rinvenuto 
un involucro conte-
nente 520 grammi di 
cocaina.
Le successive per-
quisizioni, operate 
nelle abitazioni dei tre 
fermati, hanno con-
sentito  di rinvenire  in 
casa dell’OGLIALO-
RO  23.000 euro in 
contanti, presumibile 
provento dell’attività 
illecita.   
Il denaro, l’auto-
vettura e la droga, 
quest’ultima del va-
lore al dettaglio di 
oltre 50.000 euro, 
sono stati sequestra-
ti, mentre gli arrestati, 
assolte le formalità di 
rito, sono stati asso-
ciati al carcere di Cal-
tagirone. 

Responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

tano Castiglia, tromba; 
Ludovica Franco, piano-
forte; Alessandro Laura, 
sassofono; Luca Russo, 
pianoforte. Al concerto 
finale prenderanno par-
te anche Filippo Graci 
(eufonio), Simona e 
Sabrina Palazzolo (duo 

T re appuntamenti 
per gli Amici del 

Teatro Massimo di Pa-
lermo.
Domenica 9 dicembre 
alle ore 17.30 in Sala 
ONU un pomeriggio 
speciale con una gio-
vane interprete che è 
già più di una promes-
sa. Roberta Mantegna, 
tra i protagonisti della 
Bohème in scena al 
Teatro Massimo, ha 
recentemente debuttato 
alla Scala nel Pirata di 
Bellini, nel difficile ruolo 
di Imogene. Incontrere-
mo il soprano palermi-
tano con l’Associazione 
Amici del Teatro Massi-
mo per farci raccontare 
questa impegnativa 
esperienza, il suo lavoro 
al Massimo nel ruolo di 
Mimì e i suoi programmi 
futuri. Sarà presente il 
Sovrintendente Fran-
cesco Giambrone. 
Al pianoforte Marcello 
Iozzia.
Ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili.
Lunedì 10 dicembre alle 
ore 17.15 in Sala ONU 
concerto dei finalisti 
della terza edizione del 

Premio Claudio Abbado 
istituito dall’Associazio-
ne Amici del Teatro Mas-
simo in collaborazione 
con il Conservatorio di 
Palermo, la Fondazione 
Teatro Massimo e con 
il sostegno della Casa 
Tasca d’Almerita. Que-

sti, in ordine alfabetico, 
i nomi dei finalisti che 
concorreranno all’asse-
gnazione dei tre premi 
della giuria e del premio 
assegnato dal pubblico 
che voterà al termine del 
concerto: Maria Beatri-
ce Arcuri, flauto; Gae-

di arpe) e il quintetto di 
fisarmoniche compo-
sto da Alessio Di Dio, 
Giuseppe Mazzara, 
Francesco Paolo Pu-
glisi, Giuseppe Sirena, 
Salvatore vitale, che 
hanno ricevuto una 
“menzione speciale” 

dalla giuria.
La giuria del Premio 
Claudio Abbado è com-
posta dal sovrintenden-
te del Teatro Massimo, 
Francesco Giambrone, 
dal direttore del Con-
servatorio di Palermo, 
Gregorio Bertolino, dal 
primo violino dell’orche-
stra della Fondazione 
Teatro Massimo, Silviu 
Dima, dal primo clari-
netto dell’Orchestra Sin-
fonica Siciliana, Angelo 
Cino e dal presidente 
dell’associazione Amici 
del Teatro Massimo, 
Daniele Ficola.
Ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili.
Mercoledì 12 dicembre 
alle ore 18.00 in Sala 
ONU Pietro Misuraca 
presenta, per l’Associa-
zione Amici del Teatro 
Massimo, l’opera La 
bohème di Giacomo 
Puccini, in scena dal 13 
al 23 dicembre.
Pietro Misuraca, pia-
nista e musicologo, 
insegna “Storia della 
musica contempora-
nea” nell’Università di 
Palermo. I suoi ambiti 
di ricerca spaziano dalla 
musica del Novecento 
al madrigale polifonico 
rinascimentale. 
Ha da poco pubblicato 
presso Mimesis il vo-
lume Tutto quel che è 
finisce. Guida all’Anello 
del Nibelungo di Richard 
Wagner e presso Ne-
oClassica Il suono, il 
silenzio, l’ascolto. La 
musica di Salvatore 
Sciarrino dagli anni 
Sessanta a oggi.

Premio Abbado per i giovani musicisti. Presentazione della Bohème a cura di Pietro Misuraca

Prossimi appuntamenti con gli amici del teatro Massimo: 
roberta Mantegna, il soprano palermitano che debutta in Bohème

La giuria del Premio Claudio Abbado è composta dal sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone

I Carabinieri del Nu-
cleo Radiomobile 

del Comando Provin-
ciale di Catania  hanno 
arrestato nella flagran-
za il 34enne catanese 
Angelo Passalacqua, 
poiché ritenuto respon-
sabile di furto aggrava-
to. Quella manovra elu-
siva, posta in essere 
dal soggetto alla vista 
della gazzella, non è 
sfuggita all’occhio at-
tento dei militari che 
nella tarda serata di 
ieri, tra la vie Cappucci-
ni e Garofalo, si sono 
posti all’inseguimento 
del reo. Dopo un conci-
tato tallonamento, il la-
dro è stato bloccato ed 
ammanettato poiché 
poco prima aveva ruba-
to, proprio in via Cap-
puccini, uno scooter 
Kymco 125 risultato di 
proprietà di una ragaz-
za catanese alla quale 
il mezzo è stato restitu-
ito.

Catania. Fugge 
sullo scooter rubato: 
inseguito ed arrestato
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Un clinic di alto li-
vello, domenica 
prossima, 9 dicem-
bre, al Padel Club 
Siracusa, alla Citta-
della dello Sport. 
Protagonista della 
giornata Juani Mie-
res, argentino con 
cittadinanza spa-
gnola, numero 8 del 
ranking mondiale 
Padel Tour.
Ha iniziato a gioca-
re a padel in cate-
gorie minori, dove 
ha presto iniziato 
a battere i record: 
107 vittorie in 114 
tornei. Dopo aver 
giocato per due 
anni nei Tornei In-
ternazionali di Spa-
gna, ha deciso di 
stabilirsi nel 2003 
nella penisola ibe-
rica, dove ha unito 
la sua formazione 
con il lavoro di in-
segnante di padel a 
Madrid.
Nel 1998, è stato 
il compagno di Mi-
guel Lamperti, tre 
anni dopo è entrato 
nel circuito spagno-
lo, attirando l’atten-

alla Cittadella dello Sport 
di scena Padel Club Siracusa

del mondo di padel 
in coppia e con Pitu 
Losada, in Coppa 
del Mondo in Ca-
nada, a Calgary. In 
quell’anno, torna 
anche a ottenere il 
titolo di Campione 
di Spagna.
Dopo aver vinto tut-
to nel circuito della 
Federazione spa-
gnola di Padel, Jua-
ni Mieres si imbarca 
in una nuova av-
ventura, di arrivare 
al top nel Padel Pro 
Tour!
Nell anno 2013 e 
arrivato al secondo 
posto del ranking, e 
non ha mai lasciato 
il top ten. Alla data 
odierna è al posto 
N. 8

Dopo aver vinto tutto nel circuito della Federazione spagnola 

Mondo in Argentina 
nel 2004, dove ha 
ottenuto il secondo 
posto nel mondo. In 
quel periodo la car-
riera di Juani Mieres 
è in costante au-
mento, vincendo i 
campionati spagno-
li in diverse occa-
sioni, venendo pro-
clamato campione 
europeo a squadre 
e coppie nazionali, 
campione spagnolo 
misto e di squadra 
e numerose vittorie 
in tornei nazionali 
e internazionali lo 
catapultano al nu-
mero 1 del mondo 
dalla FIP.
Nel 2008, Juani 
Mieres è stato pro-
clamato campione 

zione della Federa-
zione spagnola di 

Padel che lo chia-
ma a far parte della 

squadra spagnola 
per la Coppa del 

Federico Vazquez suona la carica
riprenderò a segnare come prima
di Armando Galea

Afuria di procla-
mi della vigilia, 

p u n t u a l m e n t e 
smentiti dai risul-
tati, i sostenitori 
azzurri, rasse-
gnati ormai al 
peggio dalle sem-
pre più deludenti 
prestazioni dei 
propri beniamini, 
hanno smesso di 
crearsi illusioni 
sulle promesse 
della vigilia e pre-
feriscono vivere 
alla giornata. In 
controtendenza 
vanno quindi le 
esternazioni fatte 
nei giorni scorsi 
da Federico 
vazquez, l’argen-
tino, ex Troina, 
arrivato a Siracu-
sa con la patente 
di bomber e cla-
m o r o s a m e n t e 
smentito dagli ar-
cigni difensori di 

Lega Pro che, di 
volta in volta, gli 
hanno sbarrato la 
strada. 
Ma può un golea-

“Da domenica si volta pagina – dichiara il “pampa” – non mi spomperò in inutili 
corse sulle fasce che non hanno dato buoni risultati ma tornerò a fare il bomber”

dor che la stagio-
ne precedente ha 
messo a segno 
ben venti reti ras-
segnarsi alla che-

re i suoi estima-
tori che il bomber 
che è in lui è an-
cora vivo e vege-
to e che presto 
tornerà ad essere 
quello di prima. 
“Come ogni cal-
ciatore, anche 
io sono andato 
incontro ad un 
periodo-no sca-
turito dalla voglia 
matta di rendermi 
a modo mio utile 
alla squadra”. 
“E visto che in 
organico non 
abbiamo chi ag-
gredisce la pro-
fondità in fase 
di ripartenza, ho 
pensato di sob-
barcarmi io il 
compito di assi-
curarla, rincor-
rendo palloni su 
palloni e ingag-
giando duelli sul-

A cominciare dalla trasferta di domenica a Vibo Valentia

tichella all’anoni-
mato? 
Ed eccolo allora 
uscire allo sco-
perto e rassicura-

le fasce col risul-
tato di spomparmi 
e di arrivare al tiro 
ormai stanco”. 
“Pensavo che 
così facendo fos-
si più utile alla 
squadra, ma mi 
sono accorto che 
mi sbagliavo e 
che la mia gene-
rosità contribuiva 
ad allontanarmi 
dall’obiettivo che 
mi ero prefisso, 
che era, ripeto, 
quello di aiutare 
i compagni”. “Ma 
ora per le difese 
avversarie, come 
dice Salvini, “la 
pacchia è finita”, 
perché, a comin-
ciare dalla trasfer-
ta di vibo valentia 
assumerò in cam-
po una posizione 
diversa e più con-
geniale alle mie 
attitudini”.  
Curiosi di appro-
fondire questa 
primizia che do-
vrebbe restituirci 
il bombr che ci 
manca, doman-
diamo quale sia-
questa nuova 
posizione… Ri-
sposta secca e 
immediata: ”E’ un 
segreto… e se ve 
lo svelo che se-
greto è?”.

Federico vazquez (25)
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«L a conquista del-
lo screening 

neonatale esteso ri-
guarda tutti – e sotto-
lineiamo “tutti” – i 
neonati che nasce-
ranno in Italia. Sap-
piamo bene che le 
notizie sulle malattie 
genetiche rare inte-
ressano un numero 
limitato di pazienti e 
medici, ma stavolta 
non è, e non può es-
sere così. Il cambia-
mento è alla portata 
dell’intera società». 
Anche Famiglie Sma, 
l’associazione di ge-
nitori per la ricerca 
sull’atrofia muscolare 
spinale, esprime – 
attraverso le parole 
della presidente na-
zionale Daniela Lauro 
– l’immensa soddisfa-
zione e la gioia per 
l’approvazione dell’e-
mendamento alla leg-
ge 167/2016 da parte 
della Commissione 
Bilancio della Came-
ra, dopo mesi e mesi 
di intenso lavoro isti-
tuzionale. 
«Ci rivolgiamo so-
prattutto alle future 
mamme e ai futuri 
papà – afferma Lauro 
– nel momento in cui 
i vostri figli, appena 
nati, effettueranno gli 
screening obbligatori, 
sarà possibile rileva-
re, prima ancora della 
comparsa dei sintomi, 
l’eventuale presenza 
dei geni dell’atrofia 
muscolare spinale. 
Ed è qui che avver-
rà la svolta storica: 
in caso di diagnosi 
positiva il bambino 
potrà essere imme-
diatamente trattato 
per ottenere uno svi-
luppo normale simile 
a quello dei coetanei 
sani. Un progresso 
scientifico rivoluzio-
nario – continua la 
Lauro – dovuto alla 
terapia farmacologica 
Nusinersen, ufficial-
mente autorizzata in 
Italia da un anno. Un 
trattamento capace 
di rallentare, o in al-
cuni casi di arrestare, 
l’avanzare della pato-
logia, se somministra-
to sin dalla nascita, 
come già dimostrato 
in numerosi casi». 
La voce di Famiglie 
Sma si aggiunge a 
quella dell’Osserva-
torio Malattie Rare e 
alle altre 15 onlus che 
nelle scorse settima-
ne si sono appellate 
al Parlamento e al 
Governo, affinché il 
ministero della Sa-
lute estendesse gli 
screening neonatali 
non solo alle malattie 
metaboliche eredi-

Famiglie SMa: «ecco come la diagnosi precoce 
cambierà la vita di tutti i nostri figli»

logico, aumentando 
esponenzialmente 
l’efficacia della cura 
e contrastando il pro-
cesso degenerativo». 
Intervenire precoce-
mente, dunque, per 
cambiare la vita di 
decine di bambini. 
E non solo, «anche 
per ridurre i giorni di 
ospedalizzazione dei 
pazienti – conclude 
Lauro - il numero 
degli esami, il rischio 
di complicanze, le ore 
di lavoro o di scuola. 
In altre parole, un 
beneficio per l’inter-
no sistema sanitario 
nazionale». 
Che cosa è la SMA
SMA è l’acronimo 
di atrofia muscolare 
spinale, una malattia 
delle cellule nervose 
del midollo spinale 
quelle da cui parto-
no i segnali diretti 
ai muscoli. Colpisce 
i muscoli volontari 
usati per attività quo-
tidiane quali andare 
carponi, camminare, 
controllare il collo e 
la testa, deglutire. 
Fino ad oggi la SMA è 
stata la prima malattia 
genetica per mortalità 
in età infantile, ma 
ora la cura è vicina. 
Famiglie SMA colla-
bora con alcuni dei 
più prestigiosi centri 
clinici e di ricerca del 
nostro Paese, quali 
l’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di 
Roma, l’Università 
Cattolica, il Policlinico 
Gemelli di Roma e 
l’Ospedale Pediatrico 
Gaslini di Genova, 
sostenendo la realiz-
zazione di un sistema 
di rete sul territorio 
per uniformare gli 
standard di cura.

la nascita e con costi 
contenuti riusciremo 
a ottenere i risultati 
e, in caso di diagno-
si, potremo avviare 
immediatamente il 
trattamento farmaco-

tarie, ma anche alle 
patologie neuromu-
scolari, alle immuno-
deficienze congenite 
severe e alle malattie 
da accumulo lisoso-
miale, in cui esiste 
una terapia in grado 
di modificare la storia 
naturale di malattia, 
proprio come avviene 
con Nusinersen per 
la Sma.
«L ’app rovaz ione 
dell’emendamento 
conferma che tutti 
gli sforzi fatti negli 
ultimi anni non sono 
stati vani – conclu-
de la presidente di 
Famiglie Sma – nel 
2019 sarà avviato 
in Lazio e Toscana 
un progetto pilota di 
screening neonatale, 
grazie all’Istituto di 
Medicina Genomica 
dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, 
in collaborazione con 
il Policlinico Gemelli di 
Roma, le due Regioni 
coinvolte, l’Ospedale 
Meyer di Firenze, l’a-
zienda farmaceutica 
Biogen e la nostra 
associazione». Un’i-
niziativa nata an-
che quale esempio 
di buona prassi nel 
territorio nazionale: 
«Per effettuare il test 

La voce di Famiglie 
Sma si aggiunge a 

quella dell’Osservato-
rio Malattie Rare e alle 
altre 15 onlus che nelle 

scorse settimane si 
sono appellate al Parla-

mento e al Governo

Atrofia muscolare spinale, rilevando in tempo la patologia sarà finalmente 
possibile modificarne il decorso grazie al farmaco salvavita 

genetico, che indivi-
dua con certezza il 
97-98% dei casi di 
SMA – afferma il prof. 
Francesco Danilo Ti-
ziano dell’Università 
Cattolica – occorre 

aggiungere solo una 
minima quantità di 
sangue del neona-
to, rispetto a quello 
già prelevato per gli 
screening obbligatori. 
Entro pochi giorni dal-

ApprovAto emendAmento AllA legge 167/2016 

in foto, Famiglie SmA



di Aldo Formosa

I L’idea di costruire 
il Teatro comuna-

le dove si trova, fu 
di Tommaso  Gar-
gallo. Corre l’anno 
1796, il Senato di 
Siracusa ottiene la 
donazione di un pa-
lazzo attiguo al Mo-
nastero  dell’An-
nunziata. Ma non 
se ne fece nulla: il 
primo storico intop-
po di una lunga se-
rie a venire.
Quando nel 
1859 se ne ripar-
lò, altro intoppo 
per un articolo 
di Alessandro 
Rizza che au-
t o revo lmen te 
dissentiva ec-
cependo che il 
luogo prescelto 
sulle rovine del 
terremoto del 
1693 era ormai 
«una mandra di 
capre».
Il 15 febbraio 
1867 l’ing. Mut-
ti relazionò che 
o c c o r r e v a n o 
165.000 lire per 
compiere i lavo-
ri. Altro intoppo. 
Arriva il 1871 e 
il progetto è ap-
provato affidan-
dolo all’ing. Bre-
da per un  costo 
di lire 154.000, 
e cinque anni di 
lavoro.
Si cominciò coi 
materiali di ri-
sulta della di-
strutta chiesa 
dell›Annunziata. 
Siracusanamen-
te  cominciaro-
no  a piovere su 
Breda le critiche 
di chi sul “Gaz-
zettino di Sira-
cusa” denun-
ciava l›assenza 
di un architrave 
a sostegno del 
tetto. Ma intan-
to le 154.000 
lire erano già 
finite e, sospe-
si i pagamenti, 
l’›imprenditore 
Mascari chie-
se nel 1873 la 
rescissione del 
contratto. Il Mu-
nicipio lamentò 
la cattiva qualità 
del lavoro inizia-
to, ma si  giunse  
ad una transa-
zione presso  il 
notaio Malandri-
no.

Quella genesi sofferta
del teatro Comunale
pomposamente «Massimo»

battiti, polemi-
che. Nel 1880 
si propose una 
perizia a Zeno 
direttore dell’uf-
ficio tecnico di 
Catania dietro 
compenso, ma 
nel 1881 il Con-
siglio  comunale 
si oppose e fu 
citato in giudi-
zio.
Il giornale “Il 
Tamburo” defi-
nì la situazione 
“tragicomica”. 
Nel 1883, sin-
daco Giuseppe 
Reale, la pratica 
fu riaperta con 
una ennesima 
perizia e con 
ulteriori spese. 
Nel 1885 il Con-
siglio  comunale 
fu sciolto d’au-
torità, il Regio 
Delegato Sa-
vio nominò una 
Commiss ione 
che non espres-
se mai alcun 
parere perché, 
scrive Loreto, 
«non sapeva 
che pesci piglia-
re”.
Si suggerì di ab-
battere l›edificio 
(come si fa ora 
per il Talete) 

Finalmente attiva una struttura necessaria 
alla città ed ai fermenti culturali del luogo
l877: ripresi i 
lavori nacque 
una diatriba per 
la pietra di Mal-
ta utilizzata da 
Breda invece 
di quella della 
cava Longarino. 
Intanto risultò 
che l’ala orienta-
le del prospetto 
nord era più cor-
ta di quella oc-
cidentale, e che 
l’edificio mostra-
va già delle cre-
pe. Breda diede 
la colpa ai lavo-
ranti, ma nel no-
vembre 1877 il 
Consiglio comu-
nale condannò 
Breda e Masca-
ri. Bisognava 
perciò demolire 
e rifare la strut-
tura difettosa.
Tra un rinvio e 
l’altro  il tempo  
scorreva inutil-
mente. Divente-
rà poi una rego-
la. 
Nel 1878 un 
gruppo di inge-
neri e giornalisti 
visitò i lavori giu-
dicandoli male 
eseguiti con 
muri lesionati. 
Fu  chiesta allo-
ra la collabora-

zione tecnica di 
Damiani De Al-
meida che ave-
va progettato il 
Politeama di Pa-
lermo. Almeida 
elencò tutta una 
serie di restauri 
urgenti: il porti-
cato, le  colonne 
del vestibolo, il 

Almeida poi ag-
giunse che il 
solaio era peri-
colante, che ur-
geva fortificare 
la fiancata della 
scena, che oc-
correva una mi-
gliore acustica, 
e una illumina-
zione “secondo 
gli ultimi ritrovati 
della scienza”.
Ci volevano al-
tri soldi da get-
tare nella vo-
ragine aperta 
dall’inizio, così 
i mancati paga-
menti comunali 
comportarono 
l’ennesima so-
spensione dei 
lavori. Tornato 
a Palermo, Al-
meida scrisse  
al Sindaco tra 
l›altro: «Il Muni-
cipio dopo aver 
speso una som-
ma ingente per 
costruire un Te-
atro, lo scopo 
non fu riuscito e 
l’opera riuscì di-
fettosa di stabili-
tà (…) per vizi di 
struttura passati 
e a venire».
Seguirono altri 
anni di citazioni 
in giudizio, di-

muro parafuoco, 
l’impalcatura di 
scena, i piloni, il 
muro posteriore, 
e la demolizione 
del “piattaban-
de”. Il Consiglio 
comunale gli 
conferì l’incari-
co, e giù ingenti 
spese.
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Dal libro 
di Alessandro 

Loreto 
la magistrale 

cronistoria 
di una costruzione 

cresciuta 
malamente 

tra madornali 
errori


