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Q u o t i d i a n o Sicilia

Vicenda Formosa, CasaPound: «Pene 
più severe a chi mostra superficialità»

di andrea Bisicchia

Confesso che quan-
do non riesco a ve-

dere degli spettacoli, 
soprattutto a Roma, mi 
affido ai sevizi fotografi-
ci di Tommaso Le Pera 
e, attraverso la visione 
dei suoi quaranta-cin-
quanta scatti, mi rendo.

L e scuole della nostra 
provincia, e in modo 

particolare le Scuole Supe-
riori, sono nel caos più as-
soluto, con gli alunni che 
da qualche giorno, a causa 
dell’intensità del freddo, 
sono stati costretti a lascia-
re le aule e manifestare, 
inascoltati, da quanti, 
avendo ruoli istituzionali, 
dovrebbero ascoltare e ri-
solvere i problemi. Lo di-
chiara Vincenzo Vinciullo.

Scuole nel caos, nonostante 
il buonsenso di alunni 

A pagina quattro
A pagina due

E’ ancora vivo il ri-
cordo del vice bri-

gadiere Aparo Filadel-
fo e nel giorno della 
quarantesima com-
memorazione di un 
eroe della Polizia di 
Stato,  si è ufficial-
mente istituita una tar-
ga all’interno del 
Commissariato.

Una targa 
in ricordo del vice 
brigadiere Aparo 

A pagina cinque

eVenti

«Non possiamo sottrarci nel dare il nostro sostegno alla signora Formosa»
«Renzo figlio di una 

città che pretende 
verità”, questo è il testo 
dello striscione affisso dai 
militanti di CasaPound Ita-
lia Siracusa sotto Palazzo 
Vermexio riguardo la morte 
del giovane Renzo Formo-
sa, 16enne siracusano uc-
ciso il quel tragico 21 Aprile 
2016, mentre tornava a 
casa a bordo del proprio 
scooter venne travolto in 
Via Cannizzo.

A pagina quattro

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

Q uell’uomo è uno di 
quegli infelici che 

sono vittime della loro 
immaginazione, cosa che 
succede spesso tra le 
persone a noi vicino, poco 
dotate d’ingegno. 
E l’abbondanza d’imma-
gini nel cervello forma l’in-
feriorità. Se l’ignoranza e 
la passione sono i nemici 
della moralità del popolo, 
bisogna anche confes-
sare che l’indifferenza 
morale è la malattia delle 
classi colte. Ma la classe 
politica siracusana di chi 
ci amministra.

I tanti decantati progetti eco sostenibili appartengono al tascabile dell’incapacità

Finanziamenti Periferie perduti, idem Agenda urbana

La politica siracusana
senza idee e proposte

Condannati Rossi 
e Musco per danno 
di immagine

A pagina cinque

La Corte dei conti, 
presieduta da Lu-

ciana Savagnone ha 
condannato l’ex pro- 
curatore capo, Ugo 
Rossi e l’ex pm Mau-
rizio a risarcire il mini-
stero della giustizia 
con 50 mila euro cia-
scuno. Il motivo? 
Avrebbero provocato 
un danno d’immagine 
all’amministrazione.

una turpe storia ad avola
Orco violentatore 
abusò di 12enne 
fa scena muta

L ’orco violentatore, un uomo G.F. di 33 anni, 
vicino di casa di una coppia con una figlia 

12enne disabile che grazie ai modi educati e 
gentili si era procurata la fiducia, davanti al giudi-
ce per le indagini preliminari del tribunale Car-
men Scapellato, che ha firmato il provvedimento.

LibRi

il «fotografo 
del teatro» dedica 
un libro a Russo

A pagina cinque

Per il derby disponibilità aretusea
ad accogliere i tifosi del Catania
Mentre per l’anticipo dell’orario della gara si aspetta il “placet” federale
C alciomercato a rilen-

to, specialmente nei 
fine settimana in cui tutti 
gli opertori di mercato, 
senza eccezione, spen-
gono i telefonini di lavoro 
per isolarsi. E fra questi 
c’è Antonello Laneri, re-
duce dalla trattativa col 
Trapani per il passaggio 
alla società granata del 
centrocampista Michele 
Franco, arrivato a Siracu-
sa.

A pagina undici
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Freddo nelle scuole
il Comune di noto
interviene per 
il Liceo e per 
il Geometra

I l Comune di Noto interviene per 
lenire dal freddo gli studenti del 

Liceo classico «di Rudinì» e Istituto 
tecnico per geometri «Carnilivari» 
acquistando il gasolio per riscalda-
menti. Risultato: aule fredde, stu-
denti in sciopero e personale scola-
stico costretto a lavorare in 
condizioni disagiate. A sostituirsi 
all’ex Provincia e provare a tendere 
una mano agli studenti netini è stato 
il Comune di Noto che senza aver 

ricevuto, almeno fino a questo mo-
mento, una precisa comunicazione 
da parte dell’ente di via Malta si è 
immediatamente attivato per porre 
rimedio al caso. È stato così deciso 
di anticipare, almeno per questo 
mese, la somma necessario per l’ac-
quisto del gasolio per i due Istituti 
scolastici. Somma che per meno di 
venti giorni si aggira sui cinquemila 
euro. Un intervento ritenuto urgente 
e necessario per poter affrontare, 

da una classe politica 
mediocre. Eppure…
Quanti investimenti 
perduti, tanti, troppi 
come quelli delle Pe-
riferie che per incuria 
del Comune era impre-
parato a presentare un 
qualsivoglia progetto 
per il nostro territorio 
ad non essere anno-
verato nella classifica 
nazionale ad aventi 
diritto. 
Però i nostri politici me-
diocri ‘ciarlatani’ an-
nunciavano nei mezzi 
di comunicazione a 
loro vicino di essere 
pronti di avere le aspet-
tative di concretizzare 
gli investimenti del 
governo nazionale. 

La politica siracusana
senza idee e proposte

di Giuseppe Bianca

Q uell’uomo è uno 
di quegli infelici 

che sono vittime della 
loro immaginazione, 
cosa che succede 
spesso tra le persone 
a noi vicino, poco do-
tate d’ingegno. 
E l’abbondanza d’im-
magini nel cervello 
forma l’inferiorità. Se 
l’ignoranza e la pas-
sione sono i nemici 
della moralità del po-
polo, bisogna anche 
confessare che l’in-
differenza morale è 
la malattia delle classi 
colte.
Ma la classe politica 
siracusana di chi ci 
amministra a quale 
ramo appartiene? A 
quelle persone che 
sono rimasti prigio-
niere nell’enfasi dei 
bimbi felici che nel 
loro mondo vedono 
tutto edulcorato nel 
concetto del rifiuto 
dei problemi che si 
presentano che inve-
ce vanno affrontati, 
incuranti delle respon-
sabilità a loro piovuti 
da fattori contingenti 
come le tessere di un 
mosaico che il destino 
ti ha relegato ad un 
ruolo a te inaspettato. 
Quest’uomo è un ta-
scabile della felicità.
Ma è anche un tasca-
bile d’incapacità di 
guidare un popolo; ma 
il popolo siracusano, 
non comune ad altro, 
non fosse altro per la 
sua storia millenaria, 
ricordiamo che fino 
all’anno mille era ca-
poluogo di regione dei 
regnanti. Una respon-
sabilità di governo non 
facile per un popolo in-
transigente governato 

La Giunta regionale ha dato
il via libera alla firma 
della convenzione col Comune 

Bugie, il Comune non 
aveva nessun progetto 
pronto per le Periferie 
ma solo delle fantasie 
grafiche, nulla più. 
Carta straccia per la 
quale i bimbi felici 

‘col pelo lungo’ erano 
contenti.
I tanti decantati pro-
getti eco sostenibili, il 
futuro di un ambiente 
migliore, la trasforma-
zione urbana fanno 

parte tutti nel tascabile 
della felicità.
Il popolo di Gelone, 
Ierone, Dionisio, figli 
di Archimede, profon-
damenti tutti delusi, in 
preda alla depressio-

«L’inefficienza delle ex Province lo pagano gli studenti»
Lo afferma l’on. Zito richiama l’attenzione all’Ars sui disagi delle scuole al freddo
«I l buco delle ex 

Province Regio-
nali sta continuando 
a presentare i conti. 
dopo l’ormai cronico 
ritardo nel pagamen-
to degli stipendi dei 
dipendenti, l’assente 
manutenzione ordi-
naria delle strade e 
lo stato delle nostre 
scuole, questa volta, 
purtroppo, tocca agli 
studenti delle scuole 
superiori.  Riscalda-
menti spenti o senza 
manutenzione, gli 
enti competenti non 
hanno un euro in 
cassa. E chi oggi 
promette nuovi sal-
vagente dalla Regio-
ne dimentica che a 
Palermo non è anco-
ra stato approvato il 
Bilancio». 
Il deputato regionale 
Stefano Zito (M5s) 
interviene sulle pro-
teste in atto in Sicilia 

per le scuole lasciate 
al freddo. da Agri-
gento a Siracusa, 
passando per Enna 
e Catania. Zito ha 
portato questa matti-
na il tema in Ars, con 
un suo intervento in 
aula.  A fronte del 
conclamato fallimen-
to della riforma voluta 
dal governo Crocetta 

ne, senza via d’uscita 
da una classe politica 
infelice e mediocre, di 
ciclisti e presunti uomi-
ni brillanti motorizzati 
di Suv di una stupidità 
unica, spenti.
Ecco una fotografia, 
a detta di molti, dei 
nostri rappresentati 
politici che eletti al 
Consiglio sarebbero 
‘compromessi’ per il 
Bilancio preventivo 
2018 clientelare. Non 
hanno il coraggio di 
alzare voce perché 
pronti ad essere tac-
ciati per il deplorevole 
comportamento. Non 
un solo argomento per 
la crescita della città.
La giunta di governo 
regionale avrebbe as-
segnato nella teoria a 
Siracusa la somma di 
21 milioni di euro ap-
partenenti all’Agenda 
urbana per lo sviluppo 
sostenibile. Tutti lì 
a esultare, come al 
solito, gli uomini della 
felicità perduta, perché 
recentemente sconfitti 
dalla loro ignoranza.
L’Agenda urbana 
consente di entrare 
nella fase strettamen-
te operativa poiché 
mette l’Ufficio Europa 
e Programmi comples-
si, nelle condizioni di 
presentare i progetti 
che saranno ammessi 
al finanziamento at-
traverso la Regione. 
Esso contiene le linee 
guida sulla scelta degli 
interventi (formalmen-
te il Manuale per la 
selezione delle ope-
razioni) e il Sistema 
di gestione e con-
trollo dell’organismo 
intermedio. Quindi il 
compito passa agli 
uffici del Comune per 
la presentazione dei 
progetti.
Ma quali progetti? 
Fino adesso nessuno. 
Parole, parole, dice il 
ritornello della canzo-
ne di Mina, perderemo 
anche questa oppor-
tunità? Con l’attuale 
classe politica che 
regge le sorti al Co-
mune, non c’è futuro 
per i nostri figli. Ma non 
rassegniamoci, chissà 
il futuro ci potrà riser-
vare delle sorprese a 
noi inaspettate.

il «fotografo del teatro»
dedica un libro a Russo

A quando uno per le messinscene 
del Teatro greco di Siracusa?

di andrea Bisicchia

Confesso che quan-
do non riesco a 

vedere degli spettaco-
li, soprattutto a Roma, 
mi affido ai sevizi foto-
grafici di Tommaso Le 
Pera e, attraverso la 
visione dei suoi qua-
ranta-cinquanta scatti, 
mi rendo conto di 
quello che è avvenuto 
sul palcoscenico. Per-
ché questo preambo-
lo? Perché la docu-
m e n t a z i o n e , 
specialmente in tea-
tro, è, oltre che neces-
saria, direi anche indi-
spensabile, non solo 
per coloro che intra-
prendono una carriera 
tra le più difficili e la 
più provvisoria, ma 
anche per coloro che 
vengono dopo di noi. 
Confesso altri due de-
sideri. Il primo riguar-
da l’Avanguardia delle 
Cantine romane, della 
quale si è persa ogni 
traccia. Visto che Le 
Pera l’ha documentata 
spero che se ne possa 
fare un volume. Il se-
condo desiderio ri-
guarda le messinsce-
ne al Teatro Greco di 
Siracusa, di cui Le 
Pera è diventato il fo-
tografo ufficiale e, in 
questo caso, cerco di 
sensibilizzare sia An-
tonio Calbi che Maria 
Rita Sgarlata. 
Che dire dell’Edito-
re Manfredi? Spero 
proprio che il nuovo 
ministro dello Spet-
tacolo prenda atto di 
una realtà editoriale 
altamente artistica. 
Dopo le monografie 
dedicate a Marian-
gela Melato, a Lavia, 
Calenda, Proietti, l’E-
ditore Manfredi dedi-
ca un volume a Tato 
Russo, nelle fotografie 
di Tommaso Le Pera 
a un attore, autore 
che ha iniziato la sua 
attività proprio all’inse-
gna della Avanguardia 
e che, all’inizio della 
sua carriera, qualche 
critico ritenne, per la 
spregiudicatezza e 
per la volontà di rinno-
vamento della scena 
italiana, una specie di 
alter ego di Carmelo 
Bene. Anch’io lo con-
sideravo tale, per cui, 
quando ricevetti una 
sua telefonata, duran-
te la quale egli espres-
se il desiderio di ve-
nire a Milano, in un 
grande teatro, ne par-
lai con Giordano Rota, 
che negli anni ottanta 

Tommaso Le Pera 
documenta questa 
attività con quell’af-
flato partecipativo che 
lo rende un coautore 
invisibile. Le immagi-
ni degli spettacoli, da 
“Palummella zompa e 
vola” a “La tempesta”, 

non mi stanco di ripe-
tere quanto sia neces-
sario un archivio pub-
blico che dia spazio 
al lavoro svolto da Le 
Pera in cinquant’anni 
di carriera, un archivio 
non solo consultivo ma 
anche come spazio di-

La banalità della parola 
e la banalità del male

di andrea Bisicchia

L a banalizzazione 
della parola è 

frutto di incompe-
tenza o di un dise-
gno politico? 
Certi intellettuali che 
hanno il chiodo fisso 
del fascismo, senza 
mai contestualizzar-
lo, ritengono che sia 
la politica attuale a 
banalizzare, voluta-
mente, non solo la 
parola ma anche la 
vita sociale. Que-
sto è vero quando 

mi aveva coinvolto 
come suo consulente 
alla programmazione 
del Teatro Nazionale, 
su consiglio di Franco 
Parenti e Andrée Ruth 
Shammah. 
Per parecchi anni Tato 
fu ospite del teatro di 
Piazza Piemonte e io 
ebbi il piacere di co-
noscere il suo modo 
di lavorare, sem-
pre all’insegna della 
imprevedibilità e di 
un’idea di teatro “po-
polare” che abbia ab-
bandonato i canoni del 
realismo napoletano 
per una tendenza alla 
visionarietà, al colo-
re, all’opera musicale, 
dove l’elemento corale 
prendeva, spesso, il 

sopravvento su quello 
individuale. 
E’ chiaro che, al cen-
tro della scena, c’era 
sempre lui come atto-
re e come Performer, 
tale era, anche per 
me, Carmelo Bene. 
Gianfranco Bartolotta, 
nel suo breve saggio, 
ricorda un intervento 
di Maurizio Grande 
sul rapporto tra Tato 
e Carmelo, in cui so-
stiene che se il primo 
si poneva in una “po-
sizione conoscitiva” 
rispetto al testo che 
reinventava e riscrive-
va il secondo respin-
geva ogni possibile 
relazione. 
In verità Tato ha sem-
pre preso il testo come 

La banalizzazione oggi imperversa dappertutto: in letteratura, in teatro, 
nelle arti figurative, nelle performance, ma soprattutto nei programmi televisivi

Frutto di incompetenza o di un disegno politico?

dietro c’è un dise-
gno dispotico, che 
io però non riesco a 
vedere;  non è vero 
quando la banaliz-
zazione la ritrovia-
mo dentro le aule 
del potere, in gene-
rale, quello che è il 
riflesso della società 
che lo ha scelto. 
La banalizzazione, 
a dire il vero, imper-
versa dappertutto: in 
letteratura, in teatro, 
nelle arti figurative, 
nelle performance, 
ma soprattutto nei 

programmi televisi-
vi, dove l’assenza 
di idee la si giusti-
fica con una certa 
inconsapevolez -
za, tipica del motto 
evangelico “perdo-
nateli perché non 
sanno quello che 
fanno”. 
Essere inconsape-
voli è un male, di-
rebbe Anna Arendt, 
convinta che nella 
nostra anima esista 
una  maligna indo-
le che ci spinge a 
compiere cose ne-
faste, dovute a un 
misto di mediocrità 
e inconsapevolez-
za, quelle che lei at-
tribuisce al gerarca 
nazista Eichmann, 
sempre zelante nei 
confronti di quel 
potere per cui face-
va largo uso della 
banalità del male 
e della parola che 
lo ammantavano di 
matta bestialità. 

Ci pensino sia il soprintendente dell’Inda, 
Antonio Calbi, che Maria Rita Sgarlata, 
consigliere delegato dell'Istituto
un pretesto, facendo-
ne, a modo suo, una 
propria creazione, 
spazializzandolo sul 
palcoscenico senza 
dimenticare le sue 
origini avanguardiste, 
quando anche il nudo 
femminile alimenta-
va la forma di teatro-
immagine o perfor-
mativo, costruita, 
come osserva Clau-
dio Vicentini, su vere 
e proprie “figurazioni 
teatrali”, grazie alle 
capacità “evocative e 
commutative” di Tato. 

“Il candelaio”, “L’ope-
ra da tre soldi”, “Cafè 
Chantant”, “ I Promes-
si sposi, un musical”, 
“ Sogno di una notte 
di mezza estate”, fino 
a “La ragione degli 
altri”, che ho visto nel 
servizio di Le Pera e 
che vorrei vedere sul 
palcoscenico, sono di 
una tale bellezza ico-
nografica, da eviden-
ziare i particolari che 
non sempre si riesce 
a vedere nella rappre-
sentazione. 
Ecco il motivo per cui 

dattico, laboratoriale 
ed espositivo. 
Il volume contiene 
una prefazione di  
Giulio Baffi, alcuni 
saggi di studiosi, mu-
sicisti, scenografi che 
hanno collaborato con 
Tato, una teatrografia 
dal 1967 al 2018, le 
riscritture, le sceneg-
giature e le opere let-
terarie. 

Tommaso Le Pera : “Il 
Teatro di Tato Russo”, 
Manfredi editore, pp 
268, euro 39

tommasoLe Pera, il suo nuovo 
libro e andrea Bisicchia

La televisione, luogo principe della banalizzazione
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e dell’inutilità dei po-
chi correttivi apporta-
ti o tentati negli anni, 
l’unica mano d’aiuto 
concreta è arrivata 
dal governo centrale. 
“Nel nuovo accordo 
Stato-Regione è sta-
to accolto il grido di 
dolore della Sicilia: 
è stato tolto il vincolo 
del 2% di riduzione 

della spesa rispetto 
all’anno precedente 
e già da quest’anno 
è stato ridotto il con-
tributo alla finanza 
pubblica della Regio-
ne allo Stato”, ricor-
da Paolo Ficara, par-
lamentare nazionale 
M5s. “Uno dei tavoli 
di discussione aperti 
a Roma - prosegue 
- è quello della so-
stenibilità delle ex 
Province Regionali 
siciliane, cui si tro-
verà una soluzione 
nei prossimi mesi. 
La loro situazione 
è drammatica: dal 
dissesto di Siracusa 
al lumicino di Enna 
e Ragusa. Centina-
ia di milioni di euro 
di passività, però, la 
dicono lunga anche 
su gestioni poco lun-
gimiranti negli anni in 
cui sembrava andare 
tutto bene”.

senza particolari disagi, questi freddi 
giorni di inverno con il termometro 
che è arrivato a segnare cinque gra-
di. «Già ieri mattina, mentre gli stu-
denti netini, insieme a quelli degli al-
tri centri, erano a Siracusa a 
manifestare sotto la sede dell’ex 
Provincia l’apparato tecnico del Co-
mune e gli uffici competenti hanno 
predisposto gli atti necessari per ap-
provvigionare le scuole del gasolio 
necessario. 
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«Non possiamo sottrarci nel dare il nostro sostegno alla signora Formosa»

Vicenda Formosa, CasaPound: «Pene 
più severe a chi mostra superficialità»

All’indagato non gli fu fatto ne l’alcool test ne il droga test e che la patente gli venne ritira soltanto nove mesi 

«Renzo figlio di una 
città che pretende 

verità”, questo è il testo 
dello striscione affisso dai 
militanti di CasaPound 
Italia Siracusa sotto Pa-
lazzo Vermexio riguardo 
la morte del giovane Ren-
zo Formosa, 16enne sira-
cusano ucciso il quel tra-
gico 21 Aprile 2016, 
mentre tornava a casa a 
bordo del proprio scooter 
venne travolto in Via Can-
nizzo da un auto che la 
percorreva invadendo il 
senso di marcia opposto 
mentre transitava il giova-
ne. «Pochi giorni fa abbia-
mo incontrato la Madre di 
Renzo – spiega in una 
nota CasaPound Siracu-
sa – che ci ha contattato 
chiedendo il nostro aiuto 
per cercare di far luce su 
questa tragedia per molti 
versi ancora da chiarire. 
Essendo seppur  una si-
tuazione delicata non 
possiamo sottrarci nel 
dare il nostro sostegno 
alla signora Formosa, ab-
bandonata e presa in giro 
da tutti». Ricordiamo in-
fatti riassumendo un po’ 
la vicenda che al condu-
cente dell’automobile che 
investì Renzo non gli fu 
fatto ne l’alcool test ne il 
droga test e che la paten-

C  li italiani, in particolare al Sud, hanno conoscen-
za degli strumenti alternativi alla moneta. E’ que-

sto il risultato per certi versi confortante che emerge 
dal sondaggio condotto dal sociologo Renato 
Mannheimer con Eumetra MR e presentato alla sera-
ta di lancio del progetto Onda Coin a Siracusa. 
L’Istituto di Ricerca ha intervistato un campione rap-
presentativo di oltre 800 persone per sondare l’animo 
degli italiani rispetto alla crisi e per comprendere se ri-
pongono (ancora) fiducia nella ripresa dell’economia. 
Se da un lato nel nostro Paese solo pochi ritengo-
no che la crisi sia davvero finita, dall’altro una buona 
percentuale degli intervistati risulta informata sulle 
monete alternative e complementari, o comunque ne 
conosce l’esistenza (il 42% del campione), il 24% ad-
dirittura “sa bene di cosa si parla”. Ma il dato incorag-
giante è che il 45% giudica la moneta complementare 
(che offre la possibilità di effettuare transazioni senza 
uso di denaro, pagando con i propri beni o servizi) 
un’iniziativa utile. 
Non stupisce che questa  percentuale aumenti per i 
giovani, più edotti sul “barter 4.0” rispetto agli inter-
vistati over trentacinquenni: probabilmente i ragazzi 
intuiscono le grandi potenzialità della moneta comple-
mentare, un baratto multilaterale tra aziende e pro-
fessionisti che grazie a questa modalità  virtuosa rie-
scono a mettere in moto l’economia senza intaccare 
le proprie riserve di liquidità. desta invece una certa, 
positiva sorpresa, il fatto che al Sud e nelle Isole la 
fiducia sull’utilità della moneta complementare sia an-
cora più forte rispetto al resto d’Italia. Sicuramente un 
dato importante, quest’ultimo, per il progetto di mo-
neta complementare Onda Coin nato in questi giorni 
in Sicilia e frutto dell’iniziativa di imprenditori esperti 
nei campi del marketing, delle vendite, dei canali di 
distribuzione, della finanza e delle nuove tecnologie 
al servizio delle aziende. 

fcMannheimer: il Sud è pronto 
per la moneta complementare

L avoratori dell’ex Provincia al fianco degli studenti 
che oggi hanno manifestato in sit-in a Largo XXV 

Luglio, all’ingresso di Ortigia. La mobilitazione è sta-
ta promossa dalle segreterie della Funzione pubbli-
ca di Cgil, Cisl e Uil, per chiedere alla classe politica 
attenzione e interventi mirati per rilanciare l’attività 
dell’ente, iniziando con l’abolizione del prelievo for-
zoso, e per dare la propria solidarietà alla protesta 
degli studenti che hanno lamentato disagi per l’as-
senza di riscaldamenti nelle aule degli istituti scola-
stici di città e provincia. “Questa mobilitazione è sta-
ta decisa per dare sostegno e supporto agli studenti 
– hanno detto i segretari provinciali della Fp Cgil, Fp 
Cisl e Uilfpl, rispettivamente Francesco Nardi, da-
niele Passanisi e Alda Altamore – che stanno viven-
do enormi disagi. Rivendichiamo l’erogazione degli 
stipendi da parte dell’ex Provincia. Quanto sta avve-
nendo con le scuole è una situazione generalizzata 
gravissima ed è il risultato di un mancato intervento 
da parte dei governi nazionale e regionale su due 
temi centrali”. Abolizione del prelievo forzoso e la ri-
organizzazione dell’ente sono le due priorità da af-
frontare già nelle prossime settimane. “Va abolito il 
prelievo forzoso che crea una massa passiva 
nell’ente – hanno sottolineato Nardi, Passanisi e Al-
tamore – e l’immediata pianificazione della riorganiz-
zazione dell’ente che deve tornare ad essere punto 
di riferimento per il territorio dal momento che svolge 
servizi essenziali, che sono stati penalizzati negli ul-
timi anni dalla riforma voluta dall’ex presidente della 
Regione, Crocetta, pensata senza dare però alcuna 
una prospettiva di schema di funzionamento. Occor-
re in questo senso che la classe politica abbia una 
visione programmatica e che si giunga al risultato 
dell’abolizione del prelievo forzoso attraverso la con-
vocazione della conferenza Stato-Regioni, garan-
tendo anche un vertice stabile e non commissariale 
al Libero Consorzio”. Quella di oggi è la prima di una 
serie di mobilitazioni che le rappresentanze sindaca-
li intendono avviare sul territorio.

Una mobilitazione seria

Funzione pubblica 
Cgil, Cisl e Uil a fianco 
di studenti e lavoratori
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L’uomo avrebbe goduto della fiducia della famiglia

Orco violentatore abusò di 12enne  
disabile, davanti al Gip fa scena 

La turpe storia avolese che risale ad almeno un anno fa

lenza sessuale ag-
gravata su minore. 
L’indagato è dife-
so dall’avvocato 
Stefano Andolina: 
«Ho incontrato il 
mio cliente – ha 
spiegato il legale 
- durante l’interro-
gatorio di garanzia 
ma, in questo mo-
mento, preferiamo 
compiere degli 
accertamenti sugli 
elementi raccolti 
dalla Procura e dai 
carabinieri, tra cui 
gli esami eseguiti 
dai militari del Ris, 
ma posso dire, in 

che conterrebbero 
le prove degli abu-
si sessuali sulla mi-
nore. La vicenda ri-
sale ad almeno un 
anno fa, periodo in 
cui, secondo la ver-
sione delle forze 
dell’ordine, l’uomo 
si sarebbe intrufo-
lato nell’abiazione 
della dodicenne, 
nel momento in 
cui i genitori erano 
fuori, per approfit-
tare di lei. A quan-
to pare, l’uomo 
avrebbe goduto 
della fiducia della 
famiglia.

questo momento, 
che sarà presen-
tata una istanza 
di scarcerazione 
al Riesame». Sul 
trentatreenne, che 
al termine dell’in-
terrogatorio è stato 
trasferito al carce-
re penitenziario di 
Cavadonna, gra-
vano alcuni indizi, 
giudicati molto so-
lidi dagli inqurenti 
come gli esiti degli 
esami dei carabi-
nieri del Ris sugli 
indumenti della ra-
gazzina, vicina di 
casa dell’indagato, 

L ’orco violentato-
re, un uomo 

G.F. di 33 anni, vi-
cino di casa di una 
coppia con una fi-
glia 12enne disabi-
le che grazie ai 
modi educati e 
gentili si era procu-
rata la fiducia, da-
vanti al giudice per 
le indagini prelimi-
nari del tribunale 
Carmen Scapella-
to, che ha firmato il 
provvedimento di 
custodia cautelare 
in carcere, ha pre-
ferito avvalersi del-
la facoltà di non ri-
spondere.
L’esito di artico-
lata attività inve-
stigativa diretta 
dal Procuratore 
Fabio Scavone e 
coordinata dal Pm 
Tommaso Pagano 
della Procura della 
Repubblica di Sira-
cusa, i Carabinieri 
della Stazione di 
Avola lo avevano 
tratto in arresto lo 
scorso 7 gennaio, 
per il reato di vio-

Scuole nel caos, nonostante il buonsenso di alunni 
«Sarebbe giusto che qualcuno pagasse per queste gravissime inadempienze»
L e scuole della nostra provincia, e in modo parti-

colare le Scuole Superiori, sono nel caos più as-
soluto, con gli alunni che da qualche giorno, a causa 
dell’intensità del freddo, sono stati costretti a lascia-
re le aule e manifestare, inascoltati, da quanti, aven-
do ruoli istituzionali, dovrebbero ascoltare e risolve-
re i problemi. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo
L’improvvisazione più assoluta sta caratterizzando 
la risposta che la Provincia sta dando ai ragazzi 
che, con grande senso di responsabilità, chiedono 
di tornare in classe perché, di qui a qualche giorno, 
inizieranno gli scrutini del Primo Quadrimestre, con 
possibili ricadute negative su quanti non sono stati 
nelle condizioni di farsi interrogare, o fare i compiti 
scritti. 
Eppure, il 25 ottobre dell’anno scorso, incontrando 
il Commissario della ex Provincia, erano state date 
assicurazioni sul fatto che il riscaldamento sarebbe 
stato acceso a partire dal 7 di gennaio  c.a., tant’è 
vero che la mia Dirigente scolastica aveva indirizza-
to perfino una lettera di ringraziamento al Commis-
sario della ex Provincia. da 25 ottobre dello scorso 
anno nulla è stato fatto. Perché?
Perché nessuno ha informato le scuole che non sa-
rebbero stati attivati i riscaldamenti?
Nessuno si è prodigato, come hanno fatto le pro-
vince di Enna, Caltanissetta e Trapani, a interloqui-
re con il territorio e con la Regione per trovare una 
soluzione? Tant’è vero che, nella Deliberazione di 
Giunta 19/2019, la provincia di Siracusa non viene 
nemmeno citata. Io credo che qualcuno debba pa-
gare per questo disservizio gravissimo che viene 
procurato a studenti, famiglie e docenti.
A questo proposito, ha proseguito Vinciullo, ricordo 
che, nonostante i docenti in questa vicenda stiano 

Siracusa. Le Volanti denunciano due persone 
per evasione domiciliare

Sempre più soggetti evadono le misure degli ar-
resti domiciliari. Agenti della Polizia di Stato, in 
servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, 
nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in 
città sono sottoposti a misure limitative della liber-
tà personale, hanno denunciato due persone per 
inosservanza a dette misure.

augusta. non comunica la vendita 
della carabina e custodia di una pistola 
Custodire armi non è sempre facile come si cre-
de come è successo ad un 69enne  che è stato 
denunciato dagli Agenti della Polizia di Stato, in 
servizio al Commissariato di Agusta, a seguito di 
un controllo amministrativo, poiché l’uomo  resi-
dente ad Augusta, aveva omesso di comunicare 
la cessione a terzi di una carabina, nonché per 
non aver assicurato la dovuta diligenza nella cu-
stodia di una pistola. 

Pachino. col volto travisato e armato 
di coltello rapina 600 euro
Armi in pugno un uomo fa irruzione in un eserci-
zio commerciale in via Nunzio Costa e si fa con-
segnare il denaro in cassa.
La rapina è avvenuta a Pachino ieri sera a chiu-
sura dell’attività alle 20,50 circa, poco prima, un 
uomo con il volto travisato e armato con un gros-
so coltello, si era fatto consegnare la cifra di 600 
euro, allontanandosi subito dopo indisturbato a 
piedi dove lo attendeva un complice motorizzato. 
Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commis-
sariato di Pachino. Indagini in corso.

Volanti denunciano 2 persone 
per evasione domiciliare

I l lupo perde il pelo ma non il vizio, è una vec-
chia conoscenza delle forze dell’ordine come 

pusher che opera nella zona Sud del territorio si-
racusano. Proseguono con incisività i servizi di 
prossimità posti in essere dai Carabinieri della 
Compagnia di Noto finalizzati alla prevenzione 
dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il 
patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze 
stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul 
territorio e per la quale permane sempre molto 
alta l’attenzione dei Carabinieri.
Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della 
Stazione di Pachino hanno tratto in arresto in fla-
granza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacente Fabio Tuzza, 36enne, già 
noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di 
polizia. Nell’ambito della quotidiana attività info - 
investigativa sul territorio, i Carabinieri avevano 
infatti acquisito elementi tali da far ritenere che 
l’uomo potesse detenere e spacciare droga. Per-
tanto hanno proceduto a perquisizione personale 
e domiciliare alla quale, sin da subito, l’uomo si è 
mostrato particolarmente agitato ed insofferente 
nei confronti degli operanti. Al termine delle atti-
vità infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua 
disponibilità circa 40g. di sostanza stupefacente 
del tipo “hashish” ed 1 gr. di sostanza stupefa-
cente del tipo “marijuana”, nonché materiale per il 
confezionamento delle dosi. L’arrestato, espleta-
te le formalità di rito, così come disposto dall’Au-
torità Giudiziaria con decreto motivato ai sensi 
dell’art. 121 delle norme di attuazione del c.p.p., 
veniva rimesso in libertà.
I Carabinieri continueranno a prestare la massi-
ma attenzione al territorio.

i Carabinieri lo pedinavano e lo trovano 
con la droga in casa: il pm lo lascia libero

te gli venne ritirata soltan-
to nove mesi dopo dall’ac-
caduto, se ci aggiungiamo 
pure che l’auto era senza 
assicurazione e che i rilie-
vi pieni di lacune sono 
stati fatti in maniera “su-
perficiale” in presenza in 
borghese del padre(vigile 
urbano) del conducente, 
possiamo benissimo 
comprendere la rabbia e 
la voglia di giustizia della 
famiglia Formosa. 
Tra la totale assenza 
delle istituzioni e l’indi-
gnazione cittadina anche 
Mediaset con “Le Iene” 
dedicano un servizio alle 

E’ ancora vivo il ricordo del vice brigadiere 
Aparo Filadelfo e nel giorno della quarante-

sima commemorazione di un eroe della Polizia 
di Stato,  si è ufficialmente istituita una targa 
all’interno del Commissariato della Polizia di 
Stato di Lentini, la sede dell’Associazione Na-
zionale della Polizia di Stato. 
Gli “eroi” rimasti nel silenzio, nonché in quie-
scenza del personale della Polizia di Stato del 
Commissariato di Lentini, hanno voluto forte-
mente lasciare indelebile il sacrificio del Vice 
Brigadiere Aparo Filadelfo, dedicandone, con 
l’apposizione di una targa, la sede dell’Anps. 
 Il suo assassinio, avvenuto a Palermo la mat-
tina dell’11 gennaio 1979, fu giudiziariamente 
considerato una vendetta della mafia. Il sot-
tufficiale, detto “segugio”, stretto collaboratore 
del Questore Boris Giuliano, anch’egli vittima di 
mafia, era infatti impegnato in delicate indagi-
ni mirate all’individuazione degli organigrammi 
di cosche palermitane interessate dalla rapida 
e sanguinosa ascesa nella leadership dei Cor-
leonesi. Lasciò la moglie Maria e tre bambini, 
Vincenzo, Francesca e Maurizio. Le cronache 
ufficiali lo descrivono come un poliziotto integer-
rimo ed efficientissimo. La cerimonia al ricordo 
del Vice Brigadiere Aparo Filadelfo, iniziata con 
la deposizione di una corona presso il Cimitero 
di Lentini, ove si trovano le spoglie, ha avuto 
proseguo presso la sede del Commissariato 
con la presenza dei familiari di Aparo e la par-
tecipazione delle Autorità civili, militari e di varie 
associazioni d’arma.

Lentini. Una targa in ricordo 
del vice brigadiere Aparo 

incongruenze riguardo 
la morte di Renzo e solo 
dopo la messa in onda 
del servizio si fa vivo il 
primo cittadino Francesco 
Italia che solo a parole si 
mostra vicino alla famiglia 
Formosa. Scatta la so-
spensione per due mesi 
dell’ispettore della polizia 
municipale che si occupò 
dei rilievi sull’incidente 
che però per una “svista” 
continua a fare il proprio 
lavoro non avendo rice-
vuto nessuna notifica. 
Notifica che gli arriverà 
grazie sempre all’atten-
zione della signora For-

mosa che fa notare il tutto 
al primo cittadino ancora 
una volta poco attento. 
Chiediamo al Sindaco Ita-
lia e al Comandante della 
Polizia Municipale – con-
clude il movimento della 
tartaruga frecciata - pene 
più severe per chi con la 
sua superficialità rischia 
di non rendere giustizia 
ad una città intera e che 
la famiglia Formosa pos-
sa avere le risposte che 
merita in tempi celeri. 
Se così non fosse siamo 
disposti a mobilitarci con 
un sit-in sotto il palazzo 
comunale.

La Corte dei conti, presieduta da Luciana Sava-
gnone ha condannato l’ex pro- curatore capo, 

Ugo Rossi e l’ex pm Maurizio a risarcire il ministero 
della giustizia con 50 mila euro ciascuno. Il motivo? 
Avrebbero provocato un danno d’immagine all’am-
ministrazione giudiziaria.
I due magistrati sono stati coinvolti nell’inchiesta 
“Veleni alla Procura di Siracusa”, per la quale sono 
stati condannati per il reato di abuso d’ufficio per 
fatti inerenti all’esercizio delle loro funzioni. «I fatti 
per i quali è intervenuta la con- danna penale de-
gli odierni convenuti, hanno proiettato uno scenario 
che rappresenta – si legge nella sentenza dei giu-
dici contabili – un duro colpo alla percezione della 
magistratura come un sicuro baluardo costituente 
solido e illuminato punto di riferimento per la sal-
vaguardia dei valori della collettività. Nel comune 
sentire, la magistratura rappresenta il faro sempre 
acceso verso il quale potersi co- munque rivolgere 
confidando di trovare una risposta rispettosa della 
legge e scevra da condizionamenti». «L’immagi-
ne dell’amministrazione della giustizia – scrivono i 
giudici - è stata lesa nei confronti della generalità 
dei consociati, non solo in ambito strettamente lo-
cale ma anche attraverso la diffusione di notizie per 
mezzo di testate on line». I legali difensori hanno 
prean-nunciato appello.

Veleni alla Procura di Siracusa

Condannati Rossi 
e Musco per danno 
di immagine

tenendo un comportamento stoico, la legge impo-
ne precisi obblighi nei confronti dei lavoratori della 
scuola, obblighi che sono quotidianamente violati, 
dal momento che i docenti devono stare in aula a 
temperature siberiane, sicuramente al di sotto di 
quelle minime previste dalla legge.
Chi deve pagare per questo disservizio?
Ed anche oggi, dopo la manifestazione tenutasi da-
vanti alla Prefettura, sono tutti scomparsi, nessuno 
si fa trovare, nessuno risponde al telefono, nessuno 
è disposto a perdere un sabato della propria vita per 
consentire agli studenti di rientrare in classe lunedì 
mattina. E lunedì gli studenti dovranno continuare 
a scioperare? dobbiamo continuare ad assistere a 
questa interruzione di pubblico servizio?
Ed allora, ha continuato Vinciullo, dal momento che 
ex Provincia, Deputazione regionale e Governo re-
gionale scappano di fronte ai problemi, io faccio una 
proposta concreta: siccome non è assolutamente 
vero che bisogna comprare il gasolio o trasportarlo, 
in quanto quasi tutti i riscaldamenti sono a gas, se, 
per cortesia, la ex Provincia ci fa sapere quanto ven-
gono a costare 45 giorni di riscaldamento, istituto 
per istituto, genitori, professori e alunni maggioren-
ni siamo pronti ad autotassarci, basta che lunedì si 
possa tornare in classe.
Ci saremmo aspettati questo senso di responsabi-
lità dalla Provincia: qualcuno che oggi facesse una 
controproposta, in modo che domani mattina, con 
le società che gestiscono la distribuzione del gas in 
provincia e città, trovassimo una soluzione al pro-
blema, ma anche domani chi si dovrebbe occupare 
della vicenda starà a casa, incuranti delle responsa-
bilità che hanno assunto nel momento in cui hanno 
accettato un incarico.
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di titta Rizza

pesso si confonde 
populismo con po-

polare, sono due cose 
completamente diver-
se. Non voglio fare il 
pomposo  professore 
di filosofia, ma voglio 
riferirmi a uomini che  
hanno incarnato ed 
incarnano i due diversi  
concetti. Popolare fu 
don Luigi Sturzo che  
cento anni fa fondò 
il Partito Popolare; a 
proposito l’avv. Storaci 
venerdì sera al salone 
del Santuario ricor-
derà i 100  anni del 
lancio del messaggio  
sturziano ai LIBERI 
E FORTI. Popolare è 
stato  Sergio Mattarel-
la col suo messaggio 
agli italiani di fine d’an-
no. Popolare anche 
il messaggio di capo-
danno  Urbi et Orbi di 
Papa Francesco, che 
dio ce lo conservi a 
lungo. Popolare e’ sta-
to il cantante Baglioni, 
che per  la sua critica 
al blocco dei 49 mi-
granti  su una nave al 
largo di Malta si e’ giu-
ocato il “San Remo”” 
dell’anno prossimo:  
e’ stata inequivoca-
bile la sentenza della 
direttrice di Rai  uno; 

Populismo e popolare quando la politica 
incrontra la democrazia

Fanno rinascere il nazionalismo, anche se viene chiamato sovranismo

fa buona guarda il 
neo presidente della 
RAI voluto da Salvi-
ni. Popolari sono stati 
i cittadini del piccolo 
comune di Melissa nel 
crotonese, che sinda-
co in testa  hanno  fat-
to cordone a mare fra 
la spiaggia  e la  barca 
carica di migranti cur-
di che si era arena-
ta   sulla scogliera ed 
hanno  salvato tutto il 
carico umano fatto di 
bambini donne e uomi-
ni alla ricerca di posti 
sicuri dove vivere. due 
uomini della guardia di 
Finanza si sono ripetu-
tamente tuffati a fondo 
della barca ed hanno 
salvato un uomo ed un 
bambino rimasti inca-
strati. Il tutto alla barba 
di Salvini.  

Chi è populista?
Il primo  nome e’ sot-
to gli occhi di tutti gli 
italiani: e’ il nostro 
Salvini,il  quale con le 
sue battute, spesse 
volte beffarde e di-
spregiative, eccita la 
folla a soluzioni estre-
mistiche. Il secondo 
è sotto gli occhi del 
mondo intero: e’ quel 
Trump che dopo aver 
tolto agli americani il ti-
mido servizio sanitario 
gratuito introdotto da 
Obama,vuole spende-
re sei miliardi di dollari 
per erigere un muro 
per fare degli Stati 
Uniti d’America nata 
dai migranti  di tutto il 
mondo,una fortezza 
contro  i poveri che 
cercano  d’entrarvi.
E col  suo grido  “Pri-

ma l’America” solleti-
ca l’egoismo di milioni 
di persone che si di-
menticano di essere 
stati loro stessi degli 
immigrati. Populista è 
quell’Orban capo del 
governo Ungherese 
che ha fatto costrui-
re  un muro su tutto  il 
confine orientale del 
suo paese    per im-
pedire l’accesso dei 
migranti siriani, e sem-
pre al grido “Prima gli 
Ungheresi””. E così in 
Polonia, e così in Au-
stria , e così in tanti 
paesi di quell’Europa 
che viene fatta ubria-
care da governanti 
populisti ciascuno dei 
quali grida che vuole 
proteggere la  propria 
nazione. E  fanno rina-
scere il nazionalismo, 
anche se viene chia-
mato sovranismo,  e si 
va ripetendo . ce lo ha 
detto anche il Papa -  
la situazione che ci fu 
in Europa fra la prima 
e la seconda guerra 
mondiale: il risultato fu 
una guerra che  uccise 
milioni di giovani euro-
pei. Abbiamo bisogno 
di uomini  “”Liberi e 
Forti””  che   creino e 
trasmettino saggezza; 
anche se vanno con-
trovento.

L ’ottava edizione del “Premio Tiche”, pro-
mossa dall’associazione “Dueppiù per 

la città che vorrei” e patrocinata dal Comu-
ne, sarà presentata nel corso di una confe-
renza stampa in programma lunedì 14 gen-
naio alle 10 nella Sala Archimede.
Saranno presenti l’assessore alle Politi-
che culturali, Fabio Granata, il presidente 
dell’associazione,Sergio Pillitteri, alcuni 
componenti del direttivo tra cui Pino Cultre-
ra, Giuseppina Mirabella e Nino Risuglia. 
Sarà presente anche Adele Allegra direttri-
ce didattica del “CIRS, il Comitato italiano di 
reinserimento sociale” ente partner dell’e-
vento. 
Il Premio Tiche si terrà venerdì 18 genna-
io, alle ore 18, presso l’Istituto comprensivo 
“Nino Martoglio” di via Monsignor Caraccio-
lo.

Viii edizione del “Premio tiche” 
Lunedì  conferenza stampa di 
presentazione 

Si terrà alle ore 10 nella sala Archimede 

dovranno presen-
tarsi Martedì 15 

Gennaio 2019, alle 
ore 9:00, presso l’uf-
ficio della responsa-
bile del Servizio Civi-
le Nazionale per il 
Comune di Canicat-
tini Bagni, Simona 
Ferla, per prendere 
ser-vizio, i 15 giova-
ni volontari che tra-
mite bando pubblico 
hanno chiesto, su-
perando le previste 
sele-zioni, l’inseri-
mento nei tre proget-
ti approvati all’Ente. 

Servizio Civile nazionale: 15 giovani 
volontari al servizo da domani

Si tratta di Maria 
Carmen di Stefano, 
Chiara Cugno, Fede-
rica Mangiafico e Si-
mona Buccheri, per il 
progetto “Il cerchio 
magico 2018” che si 
occupa di assistenza 
ai minori. E ancora 
Valentina Lattante, 
denise Gallo, danila 
Corradino, Giada 
Giuseppa di Giaco-
mo, Filippo Raucea 
e Roberta Ambrogio, 
per il progetto “Nonni 
in prima linea 2018” 
che invece as-siste-

rà gli anziani, in par-
ticolare quelli soli e 
non autosufficienti.
Ed infine Tere-
sa Russo, Federi-
ca Scatà, Martina 
Cona, Alice Rizza e 
Santi Bordonaro, per 
quanto riguarda il 
progetto “Tutti pazzi 
per l’ambiente 2018” 
che darà supporto ai 
servizi di igiene am-
bientale e raccolta 
differenziata dei ri-
fiuti.
Per loro avrà ini-
zio così una nuova 
esperienza di ser-
vizio pubblico e di 
utilità sociale che 
durerà un anno, nel 
corso del quale ver-
ranno impiegati per 
circa 30 ore settima-
nali, per complessive 
1400 ore, percepen-
do un compenso di 
poco più di 400 euro 
al mese.

Durerà un anno, circa 30 ore settimanali per un compenso di poco più di 400 euro mensili
d omenica 13 gen-

naio torna in onda 
su Video 66 “Il corag-
gio è donna”, la rubri-
ca settimanale condot-
ta da Raffaella 
Mauceri. 
Nata nel lontano feb-
braio del 2016, ogni 
puntata della rubrica 
va in trasmissione la 
domenica e il merco-
ledì 
in coda ai tg delle 
14,00 e delle 20,00, 
per un totale di quattro 
repliche. 
Ancora una volta e 
con orgoglio Raffael-
la Mauceri desidera 
ricordare ai telespet-
tatori che il titolo della 
rubrica è stato ideato 
dal direttore dell’emit-
tente, dott. Giuseppe 
Bianca. 
E aggiunge: “Un titolo 
impegnativo che mi in-
vita ad ospitare donne 

coraggiose… che per 
fortuna non manca-
no!”. 
Per il nuovo ciclo 
a u t u n n o / i n v e r n o 
2018/19, infatti, sono 
già “prenotate” le pri-
me sette ospiti, alcune 
conosciute al nostro 

pubblico, 
altre da “inaugurare” 
o meglio da tenere a 
“battesimo” delle tele-
camere di Video 66. 
A presto dunque con il 
coraggio delle donne. 
Ma anche di qualche 
uomo, perché no?

torna in onda su Video66
«il coraggio è donna»

in foto, mosaico villa del Casale

R iprende, dopo la pausa 
natalizia, Sabato 12 gen-

naio 2019 alle ore 16,30 il 
Corso di Archeologia Roma-
na promosso da BCsicilia, in 
collaborazione con il Diparti-
mento Culture e Società 
dell’Università degli Studi di 
Palermo, il Museo Salinas di 
Palermo, il Parco Archeolo-
gico di Himera e il Museo 
Civico di Termini Imerese. 
Dopo la presentazione di 
Miriam Millonzi, Presidente 
BCsicilia Sede di Termini 
Imerese e di Alfonso Lo Ca-
scio, Presidente Regionale 
BCsicilia, si terrà la conferen-
za dal titolo “La villa romana 
in Sicilia”. La relazione sarà 
tenuta da Simone Rambaldi, 
docente di Archeologia clas-
sica, presso l’Università di 
Palermo. L’incontro si svol-
gerà nella Chiesa S. Maria 
della Misericordia (Museo 
Civico) in via Mazzini a Ter-
mini Imerese.
Alla fine del Corso verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione. Sponsor 
dell’iniziativa Il Tuareg Tour 
Operator. Per informazioni: 
BCsicilia, Via Ospedale Ci-
vico, 32 – Termini Imerese 
Tel. 091.8112571 – Cell. 
346.8241076 – Email: ter-
miniimerese@bcsicilia.it. 
Facebook: BCsicilia.
La villa nel mondo romano 
non rappresentava solamen-
te una tipologia residenziale, 
ma una forma di vita, distinta 
da quella che si svolgeva in 

straordinarie per dimensioni 
e sontuosità dell’apparato 
decorativo che le adornava. 
Fra queste un posto speciale 
è naturalmente occupato 
dalla Villa del Casale presso 
Piazza Armerina, i cui mera-
vigliosi mosaici pavimentali 
offrono un prezioso spaccato 
della way of life di un ricco ari-
stocratico del IV secolo d.C.
Simone Rambaldi è ricercato-
re confermato in Archeologia 
classica presso il dipartimen-
to Culture e Società dell’U-
niversità di Palermo, dove 
insegna “Archeologia e storia 
dell’arte romana” e “Fortuna 
dell’arte classica”. Nei suoi 
studi si è finora occupato 
soprattutto di architettura e 
scultura romane, del valore 
delle fonti letterarie antiche 
negli studi archeologici e 
dell’eredità del mondo clas-
sico nella cultura moderna. 
di recente ha recuperato e 
riordinato una collezione di 
calchi in gesso di sculture 
antiche, che era stata raccolta 
da Antonino Salinas negli ul-
timi decenni dell’Ottocento, e 
ne ha curato il riallestimento, 
inaugurato nel febbraio 2018. 
Ha lavorato in diversi scavi 
archeologici in Italia e all’e-
stero e ha partecipato come 
relatore a numerosi convegni 
nazionali e internazionali. 
E’ autore di oltre sessanta 
pubblicazioni, tra le quali tre 
monografie e molti articoli 
usciti su riviste scientifiche di 
rilevante importanza.

ambito cittadino. Nata come 
centro di produzione agricola, 
la villa finì per diventare la 
sede privilegiata dell’otium, 
al quale i membri dell’élite 

si dedicavano lontano dalle 
incombenze pubbliche che 
li tenevano impegnati in 
città. Spesso posizionate in 
luoghi ameni e progettate 

per sfruttare al meglio la 
vista delle bellezze naturali 
circostanti, potevano assu-
mere forme particolarmente 
impressionanti, come mo-
strano soprattutto le ville di 
proprietà imperiale, prima fra 
tutte Villa Adriana a Tivoli. Ma 
anche in Sicilia sorsero ville 

La villa nel mondo romano non rappresentava solamente una tipologia residenziale, ma una forma di vita

Si parla della villa romana al Corso di Archeologia 
organizzato da bCsicilia a termini imerese

E ’ partita sabato l’esperienza 
del Servizio civile per quin-

dici giovani che per un anno 
saranno impegnati nei due 
progetti “Un anno a colori 2018” 
e “Il ciclo del riciclo 2018”. I ra-
gazzi sono stati accolti al palaz-
zo municipale da sindaco, Ro-
berto Bruno, assessore al Wel-
fare, Santina Baglivo, e all’Eco-
logia, Andrea Nicastro, dai di-
pendenti del Welfare, Agata 
Carnemolla e Francesca Luci-
fora e Salvatore Minardi e Car-
melo Orlando dell’Ecologia. «Ci 
siamo confrontati con loro – ha 
dichiarato l’assessore al Welfa-
re, Santina Baglivo – affrontan-
do alcuni dei principali aspetti 
della loro nuova avventura al 
servizio della nostra comunità». 
I due progetti approvati dall’uffi-
cio nazionale del Servizio Civile 
sono denominati “Un anno a 
colori 2018” e “Il ciclo del riciclo 
2018”,  sono stati finanziati per 
78 mila euro e prevedono l’im-
piego di 15 giovani che abbiano 
compiuto il 18° anno e non supe-
rato il 28° anno di età. Avranno 
la durata di 12 mesi, a partire da 
gennaio 2019, e i volontari sa-
ranno impiegati per circa 20 ore 
settimanali con un totale di 1400 
ore nell’anno. L’ente accreditato 
che si occupa del coordinamento 
dei giovani e dello svolgimento 
dei progetti è l’Assod onlus in 
virtù di un protocollo d’intesa con 
il Comune di Pachino siglato lo 
scorso ottobre. 
Nel primo progetto “Un anno 
a colori 2018” gli 8 volontari 
selezionati (Maria Antonietta 
Ricca ’96, Erica Novello, An-

Pachino. Parte l’esperienza di un gruppo di giovani 
per l’assistenza ai minori e tutela ambientale
Avranno la durata di 12 mesi, a partire da gennaio 2019, e i volontari saranno 
impiegati per circa 20 ore settimanali con un totale di 1400 ore nell’anno

I due progetti finanziati al Comune sono “Un anno a colori 2018” e “Il ciclo del riciclo 2018” drea Corrado Caruso, Fenisia 
Mallia, Maria Antonietta Ricca 
’99, Ramona Ruscica, Ambra 
Mallia e Rosalinda Calabrò) si 
occuperanno di assistenza ai 
minori e l’obiettivo sarà quello di 
fornire alle giovani generazioni, 
che scelgono la possibilità del 
Servizio Civile, un’importante 
opportunità formativa, progettata 
fin da subito come momento 
di orientamento alla crescita, 
educazione alla cittadinanza 
attiva ed alla solidarietà. Mentre 
l’attività al centro del secondo 
progetto “Il ciclo del riciclo 
2018” (Enrico Mancuso Cata-
rinella, Sebastiano Zappulla, 
Carol Nacchetti, Andrea Novello, 
Salvatore distefano e Giosuè 
davide Caruso) sarà legata alla 
tutela dell’ambiente dal punto di 
vista delle emergenze sui rifiuti. 
I volontari selezionati saranno 
7 e si occuperanno di tutela del 
territorio e salvaguardia dell’am-
biente attraverso la diffusione di 
messaggi mediatici, ma anche 
la strutturazione di uno sportello 
ambientale e di un Forum di 
discussione, specie in ambito 
giovanile, sulla diffusione della 
cultura eco-ambientale. 
«L’impegno di questi giovani – ha 
dichiarato il sindaco, Roberto 
Bruno – contribuirà a dimostrare 
vicinanza delle istituzioni ai cit-
tadini, riguardo all’assistenza ai 
minori e alla tutela ambientale, 
generando un senso di fiducia e 
di appartenenza. Auguro a que-
sti 15 ragazzi di affrontare con 
entusiasmo e passione questo 
percorso di collaborazione con 
il Comune». 

S
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 di Raffaella Mauceri 

Casalinghe di tutto 
il mondo unitevi” 

no, non lo disse Marx, 
lo diciamo noi, ma lui 
fece di meglio: ana-
lizzò correttamente 
la posizione delle 
donne nella società 
e ne dedusse che “le 
donne avrebbero 
dovuto rompere con 
la servitù domestica 
e coltivare piena-
mente le loro capa-
cità come membri 
creativi e produttivi 
della società, e non 
solamente come ri-
produttrici”….impat-
tando così violente-
mente con l’ideologia 
del suo tempo secon-
do cui invece “le 
donne erano creatu-
re inferiori, le cui 
funzioni erano la 
procreazione e i la-
vori domestici. E la 
donna che lavorava 
(fuori casa) rubava il 
lavoro all’uomo”. 
da allora tutta l’acqua 
che è passata sotto i 
ponti non è servita a 
portare cambiamenti 
radicali. Perché in 
linea di principio le 
donne hanno diritto 
al lavoro extrado-
mestico, cioè remu-
nerato, se non fosse 
che giust’appunto di 
lavoro per le donne 
ce n’è poco, inferiore 
e pagato meno. E 
poiché continua a 
prevalere il modello 
di compagno/marito 
che si rifiuta di col-
laborare, il tutto si 
traduce in un triplo 
sfruttamento della 
donna: procreativo, 
domestico ed extra-
domestico.
Lo conferma l’Istat 
che ha pubblicato un 
rapporto, aggiornato 
al 2016, dedicato 
alle donne che han-
no come principale 
occupazione le fac-
cende domestiche. Il 
quale rapporto dice, 
tra le altre cose, che 
negli ultimi 10 anni 
il numero totale di 
casalinghe a tempo 
pieno è sceso al 23% 
cioè a poco meno di 
8 milioni, età media 
60 anni, più 625mila 
in età compresa tra i 
15 e i 34 anni.
 A fronte di circa nove 
milioni e mezzo di 
donne con un lavo-
ro retribuito…che 
quando arrivano a 
casa fanno PURE le 
casalinghe!
Le regioni con il mag-

Casalinghe di tutto il mondo unitevi

di ore! E sapete quan-
te ne hanno svolte le 
italiane occupate? 13 
miliardi e 713 milioni 
di ore!!
In media, dunque, 
ogni anno le casalin-
ghe svolgono 2.539 
ore di lavoro non re-
tribuito, che sommate 
alle 1.507 ore svolte 
dalle donne occupate 
fanno 4.046 ore, tutte 
gratis. dicasi 4.046 
ore a fronte delle mi-
serabili 826 ore svolte 
dagli uomini, occupati 
e non. 
Sette milioni di casa-
linghe da sole – con-

clude l’Istat - hanno 
dunque effettuato 
un numero di ore di 
lavoro non retribuito 
simile a quello pro-
dotto da poco più di 
25 milioni di uomini! 
Vergogna!
Ma le cifre dell’obbro-
brio non finiscono qui. 
Occorre sapere infatti 
che il 10% delle gio-
vani casalinghe
il lavoro nemmeno 
lo cerca per motivi 
familiari (leggi: as-
sistenza anziani e/o 
prole numerosa) e un 
altro 10% circa non 
lo cerca più perché 

stanca e sfiduciata.
§§

Ricorderete certa-
mente gli anni in cui 
la Federcasalinghe 
andava forte e divam-
pava il dibattito sullo 
“stipendio”, si fa per 
dire, alle casalinghe. 
Figuriamoci se mai 
avrebbero potuto ot-
tenerlo! Ma neanche 
un modesto sussidio! 
Ed è già tanto se sono 
riuscite ad ottenere la 
pensione.
Crisi economica dila-
gante, età pensiona-
bile costantemente 
in aumento, parlare 
di una pensione a 
57 anni di età per ca-
salinghe è una pura 
utopia, ma attenzio-
ne: esiste un fondo 
che permette questo 
tipo di pensione. Sarà 
proprio per questo 
e anche perché è 
una possibilità che 
pochi conoscono che 
moltissimi siti stan-
no dando risalto, in 
questo ultimo periodo 
a quello che vie-
ne chiamato Fondo 
Casalinghe ma che 
permette anche gli 
agli uomini di avere 
un’occasione previ-
denziale aggiuntiva.
Il Fondo casalinghe 
è un fondo aperto 
dall’Inps nel 1997 
che permette a coloro 
che svolgono lavori 
che non prevedono 
il versamento di con-

Un rapporto dell’Ista dice negli ultimi 10 anni il numero totale di casalinghe a tempo pieno è sceso al 
23% cioè a poco meno di 8 milioni, età media 60 anni, più 625mila in età compresa tra i 15 e i 34 anni
gior numero assoluto 
di casalinghe sono la 
Campania, la Sicilia e 
la Puglia. E te pareva! 
Vuoi mettere come 
sanno fare le lasagne 
al forno le donne del 
sud?
Sempre i dati aggior-
nati al 2016, ci forni-
scono altre gustose 
informazioni. Sapete 
quante ore di lavoro 
casalingo (attività 
domestiche, cura di 
bambini e anziani) 
sono state svolte gra-
tuitamente dalle ca-
salinghe italiane? 71 
miliardi e 353 milioni 

tributi (lavori di cura 
familiare e di respon-
sabilità familiare, non 
retribuiti) di versare 
contributi volontari 
iscrivendosi ad un 
fondo e versando 
contributi.
La domanda di ade-
sione deve essere 
accolta dall’Inps e 
viene accolta quasi 
sempre, a meno che 
non vi siano situa-
zioni ostative, senza 
alcuna distinzione di 
genere stante che la 
misura non è ad uso 
esclusivo delle don-
ne. Anche gli uomini, 
quindi, senza lavoro 
e senza contributi, 
possono versare dei 
contributi per una 
futura pensione inte-
grativa. Questo fon-
do, infatti, dà diritto ad 
una pensione anche 
con qualche vantag-
gio in termini di età 
poiché permette la 
pensione di vecchiaia 
a 57 anni.
I versamenti dei con-
tributi sono liberi con 
un unico vincolo: un 
mese di contributi in-
tero equivale a 25,82 
euro mensili. Per un 
anno intero di contri-
buti bisogna versa-
re 310 euro l’anno. 
Dopo l’iscrizione non 
si ha alcun vincolo 
di quanto versare e 
quando farlo. 
Massima libertà e 
solo a fine anno l’Inps 
calcolerà i contributi 
versati trasforman-
doli in mesi.
Per poter versare i 
contributi non biso-
gna essere lavoratori 
dipendenti e non si 
devono avere rap-
porti che prevedano 
l’iscrizione all’Inps o 
ad altro organismo 
previdenziale (il fon-
do, quindi, è acces-
sibile solo a coloro 
che non hanno un 
lavoro subordinato) 
ma resta obbligatoria 
l’iscrizione all’Inail 
poiché in caso di di-
sabilità con soli 5 anni 
di contributi versati si 
ha diritto alla pensio-
ne di inabilità. 
Con un contributo mi-
nimo di 5 anni, inoltre, 
al compimento dei 57 
anni è possibile ac-
cedere alla pensione 
di vecchiaia solo se 
l’importo sarà pari o 
superiore a 1,2 volte 
l’assegno sociale. Il 
vincolo dell’importo, 
in ogni caso sparirà 
al compimento dei 65 
anni anni di età.

dove non arriva il Libero consorzio dei Comuni, 
è il Comune a metterci una pezza. Questa 

mattina all’ex Provincia regionale di Siracusa, 
competente in materia di manutenzione degli im-
pianti per gli istituti scolastici superiori, la dirigen-
te ha ascoltato le lamentele degli studenti del 
Majorana di Avola, costretti a frequentare le lezio-
ni in aule fredde. “Ci stiamo sostituendo all’ente 
responsabile - assicura il sindaco, Luca Cannata 
- provvedendo ad acquistare il gasolio per assi-
curare il riscaldamento delle aule. Tranquillizzo i 
giovani studenti, il Comune si impegna a risolve-
re anche questa problematica”

U n gesto brutale, 
abbiamo segnala-

to quanto accaduto 
alle forze dell’ordine e 
ci auguriamo possa 
essere ricostruita la vi-
cenda in tutti i suoi 
aspetti». 
A dichiaralo sono il sin-
daco, Roberto Bruno, 
e l’assessore al Wel-
fare, Santina Baglivo, 
che sono intervenuti 
sulla morte del cuccio-
lo “Bruno”, il randagio 
trovato privo di vita ieri 
sera nella zona di via 
dello Stadio. «Già da 
ieri stesso – ha raccon-
tato l’assessore Bagli-
vo – è stata attivata la 
macchina comunale: il 
cagnolino non era mi-
crochippato, dunque, 
non censito. 
La carcassa è stata re-
cuperata e il grave epi-
sodio è stato segnala-
to alle forze dell’ordine 
e all’Azienda sanita-
ria». 
«Presto – ha detto il 
sindaco – avremo ri-
scontri e appureremo 
se si tratta di un maca-
bro gesto di bullismo 

«Presto – ha detto il sindaco – avremo riscontri e appureremo se si tratta di un macabro gesto di bullismo da condannare

il cagnolino “bruno” ritrovato morto nella zona di via Dello Stadio
il sindaco: «Gesto brutale, abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine»

Ci auguriamo possa essere ricostruita la vicenda in tutti i suoi aspetti Avola, assenza di riscaldamento 
nelle aule del Majorana: il Comune 
si sostituisce al Libero Consorzio

da condannare. Chi 
uccide un animale, al 
pari di chi uccide un 
essere umano, è un 
criminale e un assas-

sino. 
Questa amministrazio-
ne ha dimostrato coi 
fatti la precisa volontà 
di tutelare gli animali, 

realizzando un canile 
in cui ospitare i nostri 
amici a quattro zampe 
che sarà tra non molto 
inaugurato». 

L a Giunta comuna-
le ha approvato il 

progetto “Lavori di 
manutenzione e di 
pronto intervento ne-
gli immobili scolastici 
e negli asili nido co-
munali mediante Ac-
cordo Quadro” per un 
importo di circa 2,2 
milioni di euro.
L’appalto, che sarà 
immediatamente ese-
cutivo in prosecuzione 
del precedente accor-
do quadro, riguarderà 
tutti gli edifici scolasti-
ci e gli asili nido rica-
denti territorialmente 
nelle circoscrizioni di 
pertinenza per quanto 
attiene la manuten-
zione programmata 
(pulizia di coperture, 
canali di gronda, im-
bocchi pluviali e ca-
ditoie) e per i lavori 
di pronto intervento, 

Palermo. Manutenzioni scolastiche: approvato accordo quadro da 2,2 mln
Per il Piano triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 , il cui schema è stato siglato dalla Giunta comunale lo scorso mese di novembre, i progetti avranno un costo complessivo di circa 40 milioni di euro

comprendenti rimozio-
ne di parti pericolanti 
di intonaci e murature, 
con il ripristino della 
malta copriferro e trat-
tamento armature con 
passivante e malta 

antiritiro, nolo di auto-
espurgo, nolo di piat-
taforma aerea, opere 
provvisionali a salva-
guardia della pubblica 
incolumità.
Gli interventi da realiz-

zare mirano alla con-
servazione dello stato 
di efficienza degli im-
mobili in uso all’Ammi-
nistrazione Comunale, 
di pertinenza dell’Uf-
ficio Edilizia Scolasti-

parte guasta o in cor-
tocircuito e ripristino, 
anche se in parte, del 
servizio. 
Successivamente ri-
parazione e ripristino 
totale; Eliminazioni di 
pericolo da contatti 
diretti a seguito di rot-
ture o parti mancanti 
di contenitori di appa-
recchiature elettriche; 
Eliminazione di di-
spersioni; Riparazioni 
di guasti nelle parti 
elettriche e idriche di 
autoclavi, antincendio 
e centrali termiche. 
L’importo dei lavori 
comprende una per-
centuale di interventi 
di rimozione di parti 
pericolanti di intonaci 
e murature con il ripri-
stino della malta copri-
ferro e trattamento ar-
mature con passivante 
e malta antiritiro, nolo 
di autoespurgo, nolo 
di piattaforma aerea, 
opere provvisionali 
a salvaguardia della 
pubblica incolumità.

ca, quali in particolare 
Edifici scolastici e Asili 
nido.
Considerato il breve 
lasso di tempo dalla 
recentissima approva-
zione dello strumento 
di programmazione 
sono stati previsti gli 
interventi tecnico- im-
piantistici di manu-
tenzione più urgenti 
negli edifici ricadenti 
nel territorio oggetto 
del progetto. Le quan-
tità destinate al pronto 
intervento sono state 
quantificate sulla scor-
ta dell’esperienze de-
gli anni passati e sono 
volti a fornire risposte 
immediate e scon-
giurare guasti che 
possono precludere 
l’utilizzo degli edifici. 
In caso di black-out, 
individuazione guasto, 
sezionamento della 

In media, dunque, 
ogni anno le casa-
linghe svolgono 
2.539 ore di lavo-
ro non retribuito, 
che sommate alle 
1.507 ore svolte 
dalle donne occu-
pate fanno 4.046 
ore, tutte gratis
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di Armando 
Galea

C alciomercato 
a rilento, spe-

cialmente nei fine 
settimana in cui 
tutti gli opertori 
di mercato, senza 
eccezione, spen-
gono i telefonini 
di lavoro per iso-
larsi. 
E fra questi c’è 
Antonello La-
neri, reduce dal-
la trattativa col 
Trapani per il 
passaggio alla so-
cietà granata del 
centrocampista 
Michele Franco, 
arrivato a Siracu-
sa appena qual-
che settimana fa 
per risolvere gli 
atavici problemi 
del centrocampo 
aretuseo e tutto 
apparso fuorché 
il toccasana che 
era stato descrit-
to. Bravo Laneri 
a trovargli subito 
uno sbocco occu-
pazionale alter-
nativo, per giunta 
in una squadra in 
lotta per la pro-
mozione, facen-
do sì che la spesa 
per il manteni-
mento in azzur-
ro del giocatore 
possa essere me-
glio impiegata. 
Sul fronte dei 
portieri, sfumato 
il passaggio alla 
corte del Siracu-
sa dell’ex senese 
Pane che ha pre-
ferito accasarsi 
alla Sicula Leon-
zio, si cercherà da 
lunedì di accele-
rare la conclusio-
ne della trattativa 
con Liverani e 
coprire così il 
primo dei cinque 

Calciomercato: Franco al Trapani - per il portiere, tramontata l’ipotesi Pane si punta 
su Liverani - Per effetto del disgelo, il rosso azzurro Brodic passerebbe al Siracusa

Per il derby disponibilità aretusea
ad accogliere i tifosi del Catania

Mentre per l’anticipo dell’orario della gara si aspetta il “placet” federale

ruoli che la socie-
tà si è ripromessa 
di colmare. Sul 
ritorno in azzurro 
di Parisi non do-
vrebbero esserci 
difficoltà consi-

derata la dispo-
nibilità del difen-
sore, mentre per 
quello di Grillo, 
trattandosi di un 
’96, oltre all’as-
senso del gioca-

tore bisognerà 
sentire la società 
di appartenenza. 
Sul conto degli 
altri reparti, in 
partenza Tuni-
netti che a quanto 

si dice tornerebbe 
a Troina, unita-
mente a Diop, a 
Giacomo Fri-
cano e a qualche 
altro ci sareb-
be una trattativa 

appena iniziata 
e che potrebbe 
intensificarsi nei 
giorni a venire, 
per il passaggio 
in azzurro dell’e-
lemento che lo 
dovrebbe sosti-
tuire. Sempre agli 
inizi della pros-
sima settimana 
potrebbe invece 
concretizzarsi 
la trattativa per 
il secondo attac-
cante da affian-
care a Vazquez 
che  pot rebbe 
trattarsi dell’et-
neo Fran Brodic 
(97), un under 
già segnalatasi 
in rossoazzurro 
come elemento 
di valore che il 
Catania mdareb-
be in prestito fino 
a Giugno al Si-
racusa per farsi 
le ossa per poi 
riprenderselo a 
fine stagione. 
E, infine, mentre 
prosegue la pre-
parazione della 
squadra in vista 
del derby e men-
tre si fanno sem-
pre più probabili 
le possibilità di 
riavere Vazquez 
guarito dallo sti-
ramento, pare che 
proprio da Cata-
nia siano partite 
due richieste. 
La prima di anti-
cipare l’orario di 
inizio della parti-
ta di domenica e 
l’altra di consen-
tire l’arrivo al De 
Simone dei tifosi 
catanesi, ipotesi 
entrambe accol-
te dal Siracusa 
che passerebbero 
per l’approva-
zione agli orga-
ni federali per 
l’anticipo della 
gara e all’Osser-
vatorio sui pub-
blici spettacoli 
e alla prefettura 
di Siracusa per 
la presenza dei 
tifosi etnei. Che 
sia il primo, au-
spicabile segno 
del disgelo fra le 
due società e fra 
le due tifoserie?In alto, Fran Brodic (21), punta centrale. Sopra, il de Simone
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L a Polizia di Stato 
smaschera truffato-
re seriale napoletano 
che agiva in tutta Ita-
lia. L’uomo è stato ar-
restato dopo accurate 
indagini avviate dalla 
Squadra Mobile a se-
guito di numerose truf-
fe consumate ai danni 
di anziane signore di 
Ragusa.
Telefonicamente si 
spacciava per avvo-
cato o maresciallo e 
chiedeva 5.000 euro 
per risarcire la vittima 
di un incidente strada-
le causato dal nipote 
privo di copertura as-
sicurativa e che per 
questo si trovava in 
stato di fermo presso 
la caserma e non po-
teva avere contatti te-
lefonici.
È possibile che sia-
no ancora numero-
sissime le vittime del 
truffatore sull’intero 
territorio nazionale. 
Chiunque dovesse 
riconoscere l’autore 
del reato è pregato di 
recarsi presso gli uffici 
della Polizia di Stato 
più vicini al luogo di 
residenza per denun-

Agiva in tutta Italia, è stato arrestato dopo accurate indagini avviate dalla Squadra Mobile a seguito 
di numerose truffe consumate ai danni di anziane signore di Ragusa

Operazione finto incidente: la polizia di Ragusa 
smaschera truffatore seriale napoletano 

1 00 manifesti pubblicitari 
dei circhi che si sono al-

ternati in città nei mesi scor-
si, sono stati  coperti o defis-
si grazie all’intervento della 
polizia municipale. Nell’am-
bito del controllo del territo-
rio predisposto dal Coman-
do e finalizzato al contrasto 
all’abusivismo pubblicitario 
e a  tutela del decoro cittadi-
no, il nucleo vigilanza pub-
blicità ha elevato sanzioni 
per  oltre 42.000 euro,  dalla 
metá di dicembre dell’anno 
scorso in poi, da quando i 
circhi sono arrivati in città e 
hanno pubblicizzato abusi-
vamente la loro attività  cir-
cense. Le vie monitorare 
sono state: duca degli 
Abruzzi altezza Palazzina 
Cinese, Regione Siciliana 
direzione Catania e Trapani, 
sottoponte Tommaso Nata-
le, Ernesto Basile, ponte 
Brasa, Bonagia. Nel periodo 
delle festività natalizie  sono 
stati verbalizzati invece 6 
gestori di esercizi com-
merciali per l’apposi-
zione abusiva  di lu-
minarie o catene 
luminose sulla pub-
blica via che recla-
mizzavano le loro 

Palermo. La Polizia municipale contro la pubblicità 
abusiva, rilevate 106 sanzioni in città 
A ciascun titolare è stata comminata la sanzione di 422 euro 
prevista dalla normativa vigente

poter individuare altre 
vittime di questo truffa-
tore e/o dei suoi com-
plici.
Sembra quasi incre-
dibile credere ad un 
sedicente avvocato 
che per telefono fa ri-
chieste di denaro ma 
proprio l’età avanzata 
e l’amore per i figli o 
nipoti ha spinto le an-
ziane signore ad esau-
dire subito le richieste 
dei truffatori.
Le vittime sono quasi 
tutte donne, ultraset-
tantenni, registrate 
su elenchi telefonici, 
spesso sole in casa, 
madri e nonne. 
La Procura della Re-
pubblica di Ragusa, a 
seguito dell’informa-
tiva di reato redatta 
dalla Squadra Mobile, 
ha subito richiesto una 
misura cautelare a ca-
rico del pregiudicato 
e professionista truf-
fatore Gente Pasqua-
le. A fine novembre i 
poliziotti ricevevano 
l’ordinanza di custo-
dia cautelare a carico 
di Gente Pasquale al 
quale il GIP contesta 
ben 6 capi di imputa-
zione tra truffa e tenta-
ta truffa aggravata. Gli 
uomini della Squadra 
Mobile di Ragusa si 
sono messi subito in 
contatto con i colle-
ghi di Napoli ma, così 
come immaginavano, 
il truffatore aveva an-
che un indirizzo falso 
come luogo di residen-
za pertanto venivano 
diramate le ricerche su 
tutto il territorio nazio-
nale.

ciare i fatti.
Il bottino di ogni truf-
fa superava i 5.000 
euro con richieste fino 
a 30.000 e quando le 
vittime non avevano 
tutto il denaro, il truf-
fatore si faceva con-
segnare oggetti in oro. 
Complessivamente ha 
truffato ragusani per 
oltre 25.000 euro in 4 
occasioni.
Raccolti i primi ele-
menti già nel mese di 
giugno 2018, gli uomi-
ni della Squadra Mobi-
le iblea davano avvio 
ad un’intensa caccia 
all’uomo, considerato 
che le vittime erano 
tutte donne anziane 
ed il malfattore crea-
va un danno non solo 
economico ma soprat-
tutto psicologico.
Partendo proprio dai 
luoghi delle truffe con-
sumate, le indagini 
si sono concentrate 
sugli impianti di vide-
osorveglianza poiché 
le vittime riferivano di 
aver ricevuto in casa 
il truffatore e di essere 
in grado di riconoscere 
l’autore.
Dopo indagini senza 
sosta e grazie alla col-

laborazione delle vit-
time, gli investigatori 
riuscivano a cogliere 
qualche elemento uti-
le per poter prosegui-
re le indagini, come 
la macchina utilizzata 
dal truffatore oggi ar-
restato e quindi la sua 

identità.
Le vittime racconta-
vano, tutte in modo 
dettagliato, quanto a 
loro occorso così, gli 
investigatori, hanno 
avuto la certezza che 
si trattasse di un unico 
gruppo di truffatori e 

solo con il loro aiuto 
è stato possibile far 
riconoscere l’autore 
senza alcun dubbio.
Questo Ufficio ren-
de noto a tutti il 
contenuto delle de-
nunce e la foto del 
truffatore così da 
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«A ciascuno la propria storia senza fine, ma ...»di aldo Formosa

L ucia Testaferrata 
vive ed opera a Si-

racusa dove è nata il 
27 settembre 1938. 
Laureata in pedago-
gia ha insegnato nelle 
scuole elementari. Ha 
collaborato con il quo-
tidiano “Il diario” e  coi 
settimanali “Siracusa 
Nuova” e “Il Mattino di 
Siracusa”. Si diletta di 
pittura ed ha firmato  
alcuni suoi scritti con 
lo pseudonimo Telu-
sta. Ha pubblicato libri 
di poesie e racconti: 
Ortigia mia (1986), A 
piedi nudi (1992), 
Schegge (2009), 
dove si posò la qua-
glia (2014), Ciao amo-
re   (2016).
Recentemente ha 
scritto un libro intitola-
to “A ciascuno la pro-
pria storia senza fine, 
ma…”.
“L’ho scritto col cuo-
re (ha tenuto a preci-
sare), di getto, sotto 
la spinta di persona-
li emozioni, perché 
quando scrivo ho bi-
sogno di sentirmi in-
dotta da impulsi irre-
frenabili”.
In apertura ha espres-
so il proprio affettuoso 
pensiero: “Ai miei let-
tori, ai parenti e agli 
amici presenti ed as-
senti, dedico questo 

Un libro di Lucia Testaferrata che si legge con la serenità 
di chi può veramente amare, come un tuffo tra sogno e realtà

Ortigia raccontata col cuore
dal Caffè Centrale al mare

sione onirica. I per-
sonaggi hanno ca-
ratteristiche spirituali 
e fiabesche: principi  
azzurri, fate, entità 
soprannaturali, ange-
li, che si fondono con 
personaggi reali. 
È il tipico procedi-
mento stilistico per 
accumulo di immagini 
come di illuminazione 
che si presentano alla 
memoria fra le nuvole 
del tempo.
Tutto ciò mostra un 
atteggiamento positi-
vo verso la vita origi-
nato da un profondo 
sentimento  religioso 
cristiano intriso di una 
cultura classica”.
dunque “A ciascuno 
la propria storia sen-
za fine, ma…”. Dove 
quel ma tradisce una 
sospensione senti-
mentale che lascia 
spiragli di riflessione 
anche al lettore.

cemente il mio corpo. 
Il tramonto è l’ultima 
tua carezza per me. 
Sono   felice”.
La prefazione è stata 
curata da Eleonora 
Pilan, che tra l’altro 
ha scritto. “È bello 
trovare l’entusiasmo 
del buon narratore in 
una nonna a tempo 
quasi pieno, e Lucia 
lo fa con la dolcezza 
e  con  la leggerezza 
come solo una mam-
ma, una nonna felice 
sa fare”.
L’incipit del libro reci-
ta: “Alla fine di ottobre 
in Ortigia, a Siracusa, 
sembrava che fosse 
l’inizio   dell’inverno. 
Ogni mattina, appena 
si aprivano le finestre 
e i balconi, il cielo era 
coperto di nuvole, 
il mare gonfio, con 
onde lunghe, alte, 
che si infrangevano 
con violenza sulla co-

mio breve scritto”. Ha 
curato anche i dipinti 
a corredo del libro che 
è datato 2018.
In premessa ha rivolto 
un messaggio all’ami-
ca Luciana: “Per pia-

cere, togli gli occhiali, 
faccio un  tuffo nei 
tuoi timidi occhi. Hai 
uno sguardo pieno di 
affetto. Nel mare tie-
pido dei tuoi occhi le  
acque avvolgono dol-

sta di levante dell’iso-
la di Ortigia”.
Mentre in conclusio-
ne l’autrice volge lo 
sguardo “Oltre la colli-
na”. Altri capitoli sono: 
“La casa  sul porto”, 
“Quel caffé nel cuore 
dei Ortigia”, “La sper-
duta (Storia, leggen-
da e ricordi)” “La città 
sommersa”.
Un libro che si leg-
ge con la serenità 
espressiva di chi può 
amare la semplici-
tà degli affetti, delle  
emozioni vissute sin-
ceramente, dell’amo-
revole rincorrersi di 
sogni e rimembranze, 
in un   divenire che 
traluce della appas-
sionata dedizione 
dell’autrice alla vita.
In quarta di coperti-
na così si legge dalla 
prefazione: “La storia 
si svolge tra sogno e 
realtà in una dimen-
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TaXi: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRonto intERVEnto: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3  il film “Il Divo”;  “Inside Man” film su Rete 4

“Napoli Vs Sassuolo” su Rai 1,  “La porta rossa” su Rai 2
“Dottoressa Giò” telefilm su  Canale 5, “Hercules” film su Italia 1
• In diretta su Rai 1 
alle 20.30. Calcio - 
Coppa Italia - "Na-
poli Vs Sassuolo".
• Fiction in onda 
su Rai 2 "La Porta 
Rossa" alle 21.00. 
La Porta Rossa e' 
un thriller con pro-
tagonista un com-
missario di polizia 
che dopo essere sta-
to ucciso resta sulla 
Terra come fanta-
sma per indagare 
sul suo omicidio ed 
aiutare la moglie in 
pericolo. Da un'idea 
di Carlo Lucarelli 
che, dopo L'Ispetto-
re Coliandro, prova 
ancora a conquista-
re il pubblico con 
una storia tra il po-
liziesco e il mistery. 
• Film su Rai 3  alle 
21.10 con "Il Divo". 
La vicenda politica 

e umana del sena-
tore a vita Giulio 
Andreotti, nel pe-
riodo compreso tra 
la fine del suo set-
timo governo (con-
clusosi nel giugno 
del 1992) e l'inizio 
del processo per as-
sociazione mafiosa 
nel quale era impu-
tato. Dimostrando 
un coraggio non 
comune, Sorrentino 
si accosta alla sto-
ria recente del no-
stro Paese e all'idea 
stessa di esercizio 
del potere attra-
verso la figura che 
piu' di qualunque 
altra ne rappresen-
ta l'autentica icona. 
Un'operazione am-
biziosa ma appas-
sionante, costante-
mente rilanciata da 
invenzioni di regia, 

da una straordina-
ria attenzione alla 
componente sonora 
e da un cast ecce-
zionale.
• "Inside man" film 
in onda su Rete 4 
alle 21.15. Quat-
tro uomini e una 
donna travestiti da 
imbianchini fanno 
irruzione nella sede 
centrale della Man-
hattan Trust pren-
dendo in ostaggio 
una cinquantina di 
persone che ven-
gono obbligate a 
indossare delle tute 
e delle maschere. 
Intanto la polizia 
circonda la banca 
mentre il detective 
Keith Frazier e' in-
caricato di negozia-
re con il capo dei 
malviventi che ha 
studiato il piano nei 

minimi particolari...
• "Dottoressa Gio'" 
in onda su Canale 5 
alle 21,25. La Dotto-
ressa Gio', dopo una 
pausa forzata per 
una denuncia, rien-
tra nel suo Ospedale 
a testa alta, affron-
tando l'ostilita' di 
alcuni colleghi per 
il progetto che piu' 
le sta a cuore. 
• "Hercules - La 
leggenda ha inizio" 
film in onda su Ita-
lia 1 alle 21,20.  Sia-

mo nella Grecia dei 
miti, delle leggende, 
degli eroi. La regina 
Alcmene cede alle 
avance di Zeus per 
avere un figlio in 
grado di sovvertire 
il regime tirannico 
del re Amphitryon, 
suo marito, e ripor-
tare cosi' la pace 
in una terra ormai 
vessata dalle troppe 
guerre. Hercules, il 
principe semidio, 
non ha pero' alcu-
na conoscenza dei 

suoi natali divini o 
di quello che sara' 
il suo destino. Il suo 
unico desiderio e' 
avere l'amore del-
la bellissima Hebe, 
principessa di Creta, 
che e' stata pero' pro-
messa in sposa dal 
re tiranno al figlio 
maggiore Iphicles, 
fratello dell'eroe. 
Una volta divenuto 
consapevole della 
grandiosita' del pro-
prio destino, il gio-
vane semidio.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 20:30 
“VAN GOGH”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 16:00 • 18:00 
“AQUAMAN”
ore 17:00 • 19:30 
“NON CI RESTA CHE IL CRIMINE”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 21:30 
“ATTENTI AL GORILLA”


