
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
martedì 12 febbraio 2019 • anno XXXii • n. 36 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 FAX 0931 60.006 • Pubbl. locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 Fax 0931 60.006 • € 1,00

Q u o t i d i a n o Sicilia

Violenza sessuale aggravata, 
Carabinieri arrestano 21enne

di Andrea Bisicchia

S ono tante le età che 
si sono avvicendate 

durante i due secoli esa-
minati da Christopher 
Bollas nel volume “L’età 
dello smarrimento” edito 
da Cortina: quelle della 
povertà e del benessere, 
delle illusioni.

I l Ministero Infrastrutture 
e Trasporti, attraverso il 

progetto GAINN4MOS, ha 
individuato il porto “core” di  
Augusta quale sito per 
avviare la realizzazione di 
una rete di distribuzione e 
gestione di impianti di stoc-
caggio GNL (gas naturale 
liquefatto). Il Governo ita-
liano ha disposto che entro 
il 2025 tutti i porti “core” 
della rete “TEN” dovranno 
essere in grado di fornire.

Porto Hub di Augusta: un deposito 
di GNL a servizio del sistema marittimo

A pagina tre
A pagina due

I l ruolo di due pentiti 
sono stati determi-

nanti per sgominare la 
cosca mafiosa della 
«Borgata» di Siracusa 
che taglieggiava i com-
mercianti non soltanto 
del rione, ma quelli di 
un’area di loro «perti-
nenza». Era il sei di-
cembre 2016, a distan-
za di tempo con il 
processo in svolgimen-
to al tribunale aretu-
seo, in corso in video-
conferenza da una 
località tenuta segreta, 
Attilio Pandolfino, ex 
cassiere della cosca 
Bottaro-Attanasio.

Connext: 
la fabbrica 
intelligente

A pagina cinque

soCietA’

Commessa ai danni di un ragazzo 15enne
C on l’accusa di violen-

za sessuale aggrava-
ta commessa ai danni di 
un ragazzo, 15enne, nella 
giornata  di ieri, i Carabi-
nieri della Compagnia di 
Siracusa, all’esito di una 
articolata indagine diretta 
dal Procuratore Fabio 
Scavone, coordinata dal 
Pubblico Ministero Fran-
cesca Eva, hanno dato 
esecuzione all’ordinanza 
applicativa della misura .

A pagina cinque

Ha raccontato la composizione del gruppo e i rispettivi ruoli dei componenti 

Udienza in video-conferenza nel processo 

Mafia alla Borgata, parla 
il pentito Attilio Pandolfino

Rimane a sortino 
l’ambulanza 118 
con medico a bordo

A pagina quattro

«La postazione 
del 118 con me-

dico a bordo rimane a 
Sortino. Siamo riusciti 
a scongiurare quello 
che sarebbe stato 
uno scippo incredibile 
da parte dell’asses-
sore Razza che, nella 
rimodulazione della 
rete ospedaliera sici-
liana, aveva pensato 
bene di togliere.

La conferenza stampa del 6 dicembre 2016

Il giovane è morto sul colpo
terribile incidente 
spezza la vita ad un 
centauro 24enne

L e strade siracusane mietono una nuova vitti-
ma: un giovane centauro 24enne, Iginio Gian-

luca Ruvioli. Il sinistro mortale è avvenuto nel po-
meriggio alle 16,40 in c.da Targia. Il giovane 
centauro a quanto pare in una prima ricostruzione 
si sarebbe scontrato con un’auto proveniente.

LiBRi

L’età di chi ha 
smarrito se stesso
senza più pensare 

A pagina cinque

Nenni e Pertini a siracusa
in casa di turuzzo Di Mauro
Ricordando un pezzo di storia vissuta

di Andrea Bisicchia

Ho conosciuto Nenni e 
Pertini, da ragazzi-

no, in casa dello zio Tu-
ruzzo , ovvero Salvatore 
Di Mauro, fratello di mia 
mamma. Si trattava di vi-
site di cortesia e, in quel-
le occasioni, la zia Paola 
preparava dei dolci fatti 
in casa, buonissimi. Li ri-
cordo come due persone 
affettuose.

A pagina due

C onnext è il primo 
incontro naziona-

le di partenariato in-
dustriale di Confindu-
stria, organizzato per 
rafforzare l’ecosiste-
ma del business na-
zionale in una dimen-
sione di integrazione 
orizzontale e vertica-
le, di contaminazione.

A pagina quattro



Il porto megarese
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M5stelle: nuovo 
capogruppo 
al Consiglio 
comunale
di siracusa

C ambio di testimone in 
seno al consiglio Comu-

nale di Siracusa. Sarà Chia-
ra Ficara a ricoprire il ruolo 
di capogruppo nell’assise 
cittadina.  Così come previ-
sto, tenendo fede al motto di 
“Uno Vale Uno”, la figura del 
Capogruppo verrà fatta ruo-
tare con cadenza semestra-
le tra i 5 Portavoce seguen-

do un criterio proposto dal 
consigliere Burgio che pre-
vede, per la turnazione, l’al-
ternarsi di un uomo ed una 
donna. Pertanto, la funzione 
per i prossimi 6 mesi verrà 
ricoperta dalla Dott.ssa  Fi-
cara, da poco distintasi per 
la riuscita interrogazione sol-
levata in merito all’eccessivo 
esborso da parte del Comu-

e stoccaggio gas e 
per i depositi GNL 
sono funzionali alla 
sicurezza e alla re-
silienza del sistema 
energetico nazio-
nale, alla gestione 
dello sviluppo delle 
fonti rinnovabili e alla 
decarbonizzazione 
dei trasporti.
Ne illustreranno i 
benefici e le ricadute, 
giovedì 14 febbraio 
con inizio alle ore 
15,00, nella sede di 
Confindustria Sira-
cusa, alcuni esperti 
internazionali: Ro-
sario Lanzafame - 
Ordinario di Sistemi 
per l’Energia e l’Am-
biente, Facoltà di In-
gegneria Università 
di Catania, Antonio 

Porto Hub di Augusta: un deposito 
di GNL a servizio del sistema marittimo

I l Ministero Infra-
strutture e Tra-

sporti, attraverso il 
p r o g e t t o 
GAINN4MOS, ha 
individuato il porto 
“core” di  Augusta 
quale sito per avvia-
re la realizzazione di 
una rete di distribu-
zione e gestione di 
impianti di stoccag-
gio GNL (gas natu-
rale liquefatto).
Il Governo italia-
no ha disposto che 
entro il 2025 tutti 
i porti “core” della 
rete “TEN” dovranno 
essere in grado di 
fornire GNL alle navi 
e, opportunamente 
distanziati dovran-
no essere previsti 
distributori GNL per 
autocarri sulla rete 
“core” stradale.  
Sono in corso di 
valutazione alcuni 
progetti di depositi 
GNL nei porti di Rovi-
go,  Napoli, Ravenna 
, Livorno, Oristano, 
Cagliari. 
Per tale ragione l’Au-
torità di Sistema 
Portuale del Mare di 
Sicilia Orientale, ha 
avviato, attraverso 
un avviso esplorati-
vo di manifestazione 
di interesse, l’iter 
per la successiva 
ed eventuale realiz-
zazione e gestione 
di un deposito di 
stoccaggio di GNL 
nel porto di Augusta, 
aderendo così alle 
indicazioni derivanti 
dagli indirizzi delle 
politiche comunitarie 
e nazionali in mate-
ria di pianificazione 
energetica.
Infatti gli investi-
menti previsti per 
le reti  di trasporto 

Entro il 2025 tutti i porti “core” 
della rete “TEN” dovranno essere 
in grado di fornire GNL alle navi

Maneri  e Rosina 
Barbuscia - Fosen 
Ulstein Design & 
Engineering, Mario 
Dogliani - Fondazio-
ne CS MARE. 
Saranno presenti il 
Dirigente genera-
le del Dipartimento 

Energia della Re-
gione Siciliana, Sal-
vatore D’Urso e il 
Sindaco di Augusta, 
Cettina Di Pietro. 
Ad aprire i lavori il 
Presidente di Con-
findustria Siracusa, 
Diego Bivona, men-

tre le conclusioni 
saranno di Andrea 
Annunziata, Presi-
dente dell’ADSP di 
Augusta-Catania.
Per il prof. Ing. Ro-
sario Lanzafame, 
«Il gas naturale li-
quefatto (GNL) è 

considerato, tra i 
combustibili fossili, 
il meno inquinante- 
sarà utilizzato, in 
futuro, sempre più 
frequentemente, per 
alimentare anche i 
propulsroi della navi 
che solcheranno i 
mari di tutto il mondo.
Il GNL è un combu-
stibile fossile (preva-
lentemente costituito 
da metano) conver-
tito in forma liqui-
da onde facilitarne 
lo staccaggio e/o il 
trasporto in sicurez-
za. È inodore ed è 
considrato atossico 
e  non corrosivo, 
qualità essenziali 
che esaltano quella 
più importante che ri-
guarda l’impatto am-
bientale assai ridotto 
dei suoi prodotti della 
combustione. Il Gas 
Naturale Liquefatto 
è un idrocarburo 
che non contiene 
zolfo, consentendo 
in tal modo di ottenre 
emissione nulle di 
anidride solforsa, 
riduzioni del 95% cir-
ca delle emissioni di 
particolato del 25% 
circa delle emissioni 
di anidride carbonica 
e dell’85% circa, del-
le emissioni di ossidi 
di azoto.
È un combustibile 
già molto diffuso 
per l’alimentazione 
dei motori a com-
bustione interna 
d’autotrazione e si 
vuole adesso appli-
carlo efficacemente 
all’ilimentazione dei 
propulsori per il tra-
sporto marittimo.
I risultati che si 
possono consegui-
re prospetano uno 
scenario di trasporto 
marittimo internazio-
nale più economi-
co, più pulito e più 
sicuro, sempre più 
disponibile a livello 
mondiale, capace di 
soddisfare inoltre gli 
irrinunciabili requisiti 
di basso impatto am-
bientale riducendo in 
modo significativo, le 
emissioni di partico-
lato di carbonio e la 
produzione atmosfe-
rica di gas ad effetto 
serra».

«Prezzi al consumo» variato dello 0.1% rispetto al mese precedente
L’indice tendenziale generale (NIC) risulta aumentato del 1.4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

L a Commissione 
“Prezzi al consumo” 

del Comune di Siracu-
sa, presieduta dall’as-
sessore Fabio Moschel-
la, nel corso della sua 
riunione mensile ha rile-
vato, per il mese di Gen-
naio 2019 l’indice con-
giunturale dei prezzi al 
consumo (NIC) nella 
Città di Siracusa, risulta 
variato dello 0.1% ri-
spetto al mese prece-
dente, mentre l’indice 
tendenziale generale 
(NIC) risulta aumentato 
del 1.4% rispetto allo 
stesso mese dell’anno 
precedente.
Le divisioni di spesa che 
registrano un aumento 
del tasso congiunturale 
rispetto al mese pre-
cedente sono: Prodotti 
alimentari e bevande 
analcoliche 0.6%; Be-
vande alcoliche e ta-

zature;  Comunicazioni; 
Ricreazione, spettacoli 
e cultura; Istruzione; Al-
tri beni e servizi.
  Le divisioni di spesa 
che registrano una di-
minuzione del tasso 
congiunturale rispetto al 
mese precedente sono: 
Trasporti -1.7%; 
Le rilevazioni sono sta-
te effettuate secondo le 
disposizioni e le norme 

tecniche stabilite dall’I-
STAT e approvate dalla 
Commissione Comuna-
le di controllo dei prezzi 
al consumo.
Gli indici NIC del mese 
di Gennaio 2019 si in-
tendono provvisori, 
fino al momento del-
la diffusione definitiva 
degli indici che l’ISTAT 
comunicherà il giorno 
21/02/2019.

bacchi 0.1%; Abitazio-
ne, acqua, elettricità e 
combustibili 1%; Mobili, 
articoli e servizi per la 
casa 0.3%; Servizi sani-
tari e spese per la salute 
0.2%; Servizi ricettivi e 
di ristorazione 0.6%. 
Le variazioni con tas-
so congiunturale pari a 
zero riguardano le se-
guenti divisioni di spe-
sa: Abbigliamento e cal-

ne di Siracusa per le spese 
telefoniche e di connettività 
alla rete internet. Il Meetup 
5S di Siracusa, nel ringra-
ziare l’Avvocato Trigilio per 
l’egregio lavoro svolto, au-
gura al nuovo Capogruppo 
di continuare a svolgere al 
meglio le sue nuove funzioni 
coniugandole ai traguardi 
raggiunti sinora.

«L’età di chi ha smarrito se stesso 
avendo interrotto la capacità di pensare»

Viviamo ammaliati dalla tecnologia 
delle app e dei social network

di Andrea Bisicchia

S ono tante le età 
che si sono avvi-

cendate durante i due 
secoli esaminati da 
Christopher Bollas nel 
volume “L’età dello 
smarrimento” edito da 
Cortina: quelle della 
povertà e del benes-
sere, delle illusioni e 
disillusioni, della inno-
cenza e della fiducia. 
La nostra, sostiene 
l’illustre psicanalista 
che da anni studia il 
mutamento dei fattori 
inconsci, è l’età di chi 
ha smarrito se stesso 
per aver interrotto la 
capacità di pensare. 
A cosa è dovuto un si-
mile smarrimento? 
Al potere di una cul-
tura dominante, alla 
quale non interes-
sa l’esplorazione del 
mondo interiore, es-
sendo ammaliata dal-
la tecnologia delle app 
e dei social network. 
Una cultura dominata 
da una oligarchia cini-
ca, da un capitalismo 
selvaggio, da una 
economia criminale 
che ha criminalizza-
to il mondo e che ha 
fatto perdere all’uomo 
la propria identità: non 
quella di matrice pi-
randelliana, specchio 
dei rivolgimenti del 
secolo precedente, 
ma quella del Sé che 
non ha più fiducia nel-
la terapia della parola, 
ovvero della scienza 
psicoanalitica. 
La riflessione di Bollas 
si estende sul cinismo 
che aumenta l’indiffe-
renza nei confronti dei 
diritti umani, allinean-
dosi alle tesi di Slo-
terdijk che, in “Critica 
della ragione cinica”, 
aveva inteso il cini-
smo come un gesto di 
sopravvivenza, se non 
di resistenza alla crisi 
morale che, secondo 
Bollas, va ricercata 
nella inadeguatezza 
di analizzare il fattore 
psichico.
Il volume è articolato 
in quindici brevi, ma 
intensi, capitoli, dove 
l’autore si chede se 
la malvagità possa 
essere debellata e se 
esista un rimedio per 
l’innocenza violenta-
ta, e, ancora, se la 
sofferenza mentale, 
causata dal disagio 
psicologico, possa 

dovuta proprio alla 
scissione che vivono 
personaggi come Edi-
po o Lear, dinanzi alla 
quale è difficile modi-
ficare il corso fatale 
degli eventi. 
Oggi i valori psichici 
sono mutati, essen-

artificiale, che rendo-
no l’umanità assente, 
sottoponendola alla 
alterazione delle forme 
del pensare, ma, so-
prattutto, rendendola 
smarrita e incapace di 
dare un senso alla pro-
pria esistenza.

Nenni e Pertini a siracusa
in casa di turuzzo Di Mauro

di Andrea Bisicchia

Ho conosciuto Nenni 
e Pertini, da ragaz-

zino, in casa dello zio 
Turuzzo , ovvero Sal-
vatore Di Mauro, fratel-
lo di mia mamma. Si 
trattava di visite di cor-
tesia e, in quelle occa-
sioni, la zia Paola pre-
parava dei dolci fatti in 
casa, buonissimi. Li ri-
cordo come due perso-
ne affettuose, ricche 
della loro povertà e 
onestà. I loro vestiti 
erano alquanto consu-
mati, non c’era la rin-
corsa all’abito firmato, 
il solo che sanno esibi-
re i politici di oggi.
Ho rivisto Pertini, quin-
dici anni dopo, all’U-
niversità Statale di 
Milano, dopo la strage 
di Piazza Fontana, nel 
dicembre del ’69. Mi 
presentai, ricordando-
gli di essere il nipote 
di Di Mauro, la sua ri-
sposta fu: “Uomo one-

essere  controllata. 
Bollas è consapevole 
di trovarsi dinanzi a 
una nuova era, nella 
quale l’uomo ha smar-
rito il senso profondo 
dell’essere, assogget-
tandosi a una sorta di 
psicofobia. 
Egli distingue il nor-

mopatico dallo psi-
copatico: il primo 
sembra abbastanza 
contento perché, dai 
fatti che raccoglie, 
ricava un’attività ras-
sicurante; il secondo 
è pieno di rabbia, di 
rancore ed evidenzia 
la scissione del Sé. 

La memoria dei grandi aiuta a vivere. Come ricordava Ugo Foscolo: 
«A egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti...»

Ricordando un pezzo di storia vissuta e una lezione di vita d’altri tempi

stro insigne come Ma-
rio Apollonio. Osservò: 
“Altra persona dotta e 
onestissima”. 
Aggiunsi che insegna-
vo e che ritiravo lo sti-
pendio proprio nella la 
Banca dell’Agricoltura, 
luogo del barbaro at-
tentato e che il 12 di-
cembre mi trovavo nei 
pressi, quando scoppiò 
la bomba. In tre minu-
ti vidi piazza Fontana 
piena di gente, men-
tre le sirene delle am-
bulanze sfrecciavano 
come non mai. 
Come dimenticare! 
Pertini mi rincuorò di-
cendomi che esistono 
momenti cruciali della 
Storia, durante i quali 
accadono delle cose 
irrazionali che metto-
no in pericolo l’ordi-
ne costituito. Fu così 
all’inizio del secolo, fu 
così con la nascita del 
fascismo, fu così all’in-
domani del 25 luglio.  
Mi chiese ancora dello 

zio. Gli dissi che era 
venuto a Milano, in 
occasione del Salone 
del mobile, con lo zio 
Paolo, e che mi senti-
vo orgoglioso di avere 
trovato i posti alla Sca-
la in un palco di quarta 
fila, per vedere “San-
sone e Dalila”. Erano 
felici perché non cono-
scevano, dal di dentro, 
il famoso teatro. Non 
dimenticherò alcune 
sue osservazioni che 
confidava a un giovane 
socialista, tale ero per 
lui, sulla funzione del-
la politica, che doveva 
consistere nell’asse-
condare la vita demo-
cratica, le Riforme, 
quando sono necessa-
rie, in termini di libertà 
ed eguaglianza. 
Su tutto deve campeg-
giare l’onestà, mi dice-
va, solo questa ti rende 
libero. Trovo che lo zio 
Turuzzo sia a suo agio 
tra questi due colossi 
della politica italiana.

La crisi morale, secondo Bollas, 
va ricercata nella inadeguatezza 
ad analizzare il fattore psichico
Secondo Bollas la 
Tragedia, che pur 
inizia con una azio-
ne sconsiderata, è 

marco Parodi, il suo nuovo libro 
e Andrea Bisicchia
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stissimo”, come dire 
che, al di là di tutto, ciò 
che conta, in politica, 
è l’onestà morale an-
che durante le lotte più 
atroci. 
Mi disse ancora che bi-
sognava distinguere la 
rivoluzione del ’68 dal 
terrorismo, facendomi 
capire che egli aveva 
osservato e giudicato, 
con molta attenzione, 

lo spirito, i sentimenti, 
lo smarrimento, la soli-
darietà di quei giovani 
che protestavano, con-
vinto delle loro legitti-
me rivendicazioni. 
Mi chiese perché ero 
andato via dalla bellis-
sima Siracusa. 
Risposi per ragioni 
di studio, essendomi 
laureato all’Università 
Cattolica con un mae-

do sovrastati dall’in-
combente tecnologia 
dell’informazione oltre 
che dall’intelligenza 

Christopher Bollas, 
“L’età dello smar-
rimento”, Cortina 

pp.240, euro15

Turuzzo Di Mauro, Sandro Prttini e Francesco De 
Martino in una foto storica restaurata da Tommaso 
Le Pera, il più grande fotografo dello spettacolo



C orrado Bonfanti, sindaco di Noto ha 
aderito sabato scorso a Forza Italia in-

sieme con gli assessori Giusi Solerte e 
Nino Sammito, e 6 consiglieri comunali, nel 
corso un incontro a Siracusa, organizzato 
all’Ortea Palace ed a cui erano presenti il 
deputato nazionale Stefania Prestigiacomo 
e il coordinatore provinciale del partito Bru-
no Alicata. Gli equilibri in maggioranza non 
dovrebbero subire modifiche anche se re-
sta da decifrare la posizione del Partito De-
mocratico (che esprime un assessore e un 
consigliere e che martedì si riunirà per deci-
dere) ma intanto dall’opposizione arrivano 
parole al vetriolo sulla scelta del primo citta-
dino. «Sono convinto che l’Italia, afferma il 

il sindaco di Noto Bonfanti aderisce a Forza italia
sindaco Corrado Bonfanti, abbia oggi bi-
sogno di una forza moderata che incentri i 
suoi sforzi sui temi vicini alla gente, fuori 
dal populismo, attraverso il dialogo su 
temi importanti quale generosità, solida-
rietà, contrasto alla povertà e amore per il 
lavoro in tutte le sue forme. Una forza mo-
derata e progressista che, dentro una co-
alizione di centrodestra, faccia proprio 
anche dopo 100 anni l’appello di Don 
Sturzo, attuale e ancora oggi innovativo». 
«Fare parte di Forza Italia, conclude Bon-
fanti, in questa particolare fase storica per 
me vuol dire mettersi al servizio, portare 
entusiasmo e contribuire a migliorare que-
sto nostro meraviglio Paese».
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C on l’accusa di violenza sessuale aggravata com-
messa ai danni di un ragazzo, 15enne, nella gior-

nata  di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Siracu-
sa, all’esito di una articolata indagine diretta dal 
Procuratore Fabio Scavone, coordinata dal Pubblico 
Ministero Francesca Eva, hanno dato esecuzione 
all’ordinanza applicativa della misura cautelare 
emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richie-
sta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, 
nei confronti di un 21enne siracusano ritenuto re-
sponsabile di violenza sessuale aggravata commes-
sa ai danni di un ragazzo, 15enne, ma al momento in 
cui si riferiscono i fatti infra quattordicenne, essendo 
infatti gli episodi di violenza perdurati nel periodo 
2016 – 2019.  Le indagini sono partite dalla segnala-
zione di una conoscente della vittima, che avuta con-
tezza di alcune conversazioni WhatsApp dal chiaro 
contenuto a sfondo sessuale, ha immediatamente 
denunciato il tutto ai Carabinieri. Da quel momento i 
militari, hanno sentito le persone che potessero riferi-
re elementi utili alle indagini ed hanno effettuato una 
serie di accertamenti telematici ed informatici sui di-
spositivi elettronici portatili della vittima e del presun-
to autore del reato, che hanno permesso di raccoglie-
re concordanti indizi di colpevolezza in ordine 
all’avvenuta violenza sessuale. Per questo motivo, 
l’Autorità Giudiziaria, ritenendo concreto ed attuale il 
pericolo per la genuinità e l’acquisizione della prova, 
nonché esistente la possibilità di reiterazione delle 
condotte criminose, ha disposto l’applicazione della 
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti 
del 21enne siracusano.

Commessa ai danni di 15enne

Violenza sessuale 
aggravata, Carabinieri 
arrestano 21enneUdienza in video-conferenza nel processo dell’omonima cosca

Mafia alla Borgata, parla il pentito 
Pandolfino che fa importanti rivelazioni

Ha raccontato la composizione del gruppo della Borgata e i rispettivi ruoli dei componenti 

messo a nudo le com-
petenze dei componenti 
del nuovo clan della Bor-
gata e delle estorsioni 
alle varie attività com-
merciali come ad bar di 
piazza della Vittoria, poi 
Pandolfinio ha sciorinato 
diversi nomi come quello 
di Attilio Scattamaglia; 
ha anche raccontato di 
conoscere Rita Attardo, 
madre di Giuseppe e 
Massimo Guardino. Nel 
2010 scaturisce nel cor-
so del processo il pen-
timento del capo clan 
della Borgata, Giuseppe 
Curcio che diventa così 
collaboratore di giustizia.

l’imponderabile nel 2005 
con il suicidio dello stes-
so Bottaro che si tolse la 
vita con un colpo in testa. 
Il gruppo inizia a sfaldar-
si riportando il Curcio a 
ricostituire la precedente 
cellula malavitosa del-
la Borgata. Siamo nel 
2008. Per il Pandolfino 
formare un nuovo clan 
trovò terreno fertile per la 
gestione dello spaccio e 
per le estorsioni e Curcio 
potè contare su Giusep-
pe Guarino a cui gli ordi-
ni arrivavano con i pizzini 
della moglie di Curcio.
Il Pandolfino sempre 
in video-conferenza ha 

L e strade siracusane mietono una nuova vittima: 
un giovane centauro 24enne, Iginio Gianluca Ru-

violi. Il sinistro mortale è avvenuto nel pomeriggio alle 
16,40 in c.da Targia. Il giovane centauro a quanto 
pare in una prima ricostruzione si sarebbe scontrato 
con un’auto proveniente dal lato opposto.
Il giovane che abita a Siracusa, in viale Epipoli, viag-
giava in direzione Priolo impattando con una Ford la 
quale non ha potuto evitare lo scontro con un’altra 
auto Volkswagen. Sul posto sono giunti gli agenti del-
la Polizia municipale, l’autoambulanza del 118 con 
medico a bordo che ha potuto accertare il decesso 
del 24enne e una squadra dei Vigili del fuoco.
La strada è stata chiusa al traffico fino a tarda ora 
per poter effettuare i rilievi del caso. Intanto il cada-
vere del povero 24enne è stato portato all’obitorio 
dell’ospedale Umberto I così come ha disposto il ma-
gistrato di turno dove il medico legale effettuerà una 
prima ispezione cadaverica. Quel tratto di strada si è 
dimostrato scenario di morte, in cui insistono nume-
rosi attività commerciali e necessita di un intervento 
importante con l’installazione di un spartitraffico per 
evitare il continuo superamento della linea di mezza-
dria in occasione dei frequenti sorpassi o di inversio-
ne di marcia e verificarsi incidenti anche gravi.

Un terribile incidente spezza 
la vita ad un centauro 24enne

E ra esperto nel trafugare cavi elettrici dalle trivelle 
nelle villette disabitate delle aree rurali e marine, 

gli uomini dell’Arma hanno beccato un tunisino 40enne 
che lasciava nella disperazione famiglie siracusane. 
Nel corso della mattina di ieri i Carabinieri della Stazio-
ne di Belvedere congiuntamente con i Carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di 
Siracusa, nell’ambito di uno specifico e mirato servizio 
di controllo del territorio volto alla prevenzione e re-
pressione dei reati predatori in aree rurali, hanno tratto 
in arresto per furto aggravato di materiale ferroso Faraj 
Wahid, disoccupato tunisino 40enne, con precedenti di 
polizia specifici.
Nello specifico, durante il pattugliamento di aree rura-
li della località Fanusa, i Carabinieri hanno notato un 
uomo a bordo di un ciclomotore che con fare sospetto 
si aggirava per quelle aree rurali, con una sacca carica 
oltremodo di materiale ferroso, pertanto hanno deciso 
di seguirlo ed infine con l’ausilio dei militari del Nucleo 
Operativo e Radiomobile, l’hanno fermato e controlla-
to. All’interno della borsa appunto, sono stati rinvenuti 
oltre ad una cesoia di grandi dimensioni, complessiva-
mente 70 kg di cavi in rame, risultati poi essere stati 
trafugati da 2 impianti di sollevamento acqua (trivelle) 
di due distinti appezzamenti di terreno, poco distanti, 
nonché dalla palificazione “telecom” per 50 metri circa. 
La refurtiva è stata sottoposta a sequestro mentre il 
Faraj è stato dichiarato in arresto per furto aggravato 
di materiale ferroso.    
L’arrestato, accompagnato presso i locali della Stazio-
ne di Belvedere per le formalità di rito, è stato succes-
sivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa 
di rito direttissimo. L’attenzione dei Carabinieri della 
Compagnia di Siracusa verso il fenomeno dei furti di 
rame e materiale ferroso rimane alta, servizi preventivi 
e repressivi mirati a combattere il fenomeno saranno 
predisposti con costanza anche nei prossimi giorni. 

Rubava cavi elettrici delle trivelle, 
i Carabinieri lo sorprendono alla Fanusa

Lo hanno sorpreso con la merce nel sacco intento ad 
asportare merce in un fondo agricolo. Nella nottata 

scorsa i Carabinieri delle Stazioni di Belvedere, nell’ambi-
to di uno specifico e mirato servizio di controllo del territo-
rio volto alla prevenzione e repressione dei reati predato-
ri ai danni dei fondi agricoli, hanno tratto in arresto per 
furto aggravato di prodotti agricoli Angelo Innorcia, disoc-
cupato siracusano 42enne e pregiudicato. 
Nel dettaglio, il 42enne veniva sorpreso dai militari dell’Ar-
ma con la propria autovettura all’interno di un fondo agri-
colo di contrada Torre Milocca, intento a trafugare melan-
zane per un peso complessivo pari a 100 kg già sistemati 
in alcuni sacchi di juta e pronti per essere portati via. L’in-
tera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’a-
zienda mentre il 42enne siracusano, condotto presso i 
locali della Stazione di Belvedere per le formalità di rito, 
veniva poi rimesso in libertà dall’Autorità Giudiziaria che 
non ravvedeva l’esigenza di richiedere misure cautelari 
nei suoi confronti.  L’attenzione del Comando Compagnia 
Carabinieri di Siracusa rimane alta e costante sull’intera 
giurisdizione di competenza in considerazione del fatto 
che il fenomeno dei furti di prodotti agricoli registra dati 
rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di 
contrasto al fine di tutelare un settore economico, quello 
ortofrutticolo, particolarmente importante per il territorio. 

Carabinieri acciuffano 
un ladro di prodotti agricoli

reso confidenze ad Attilio 
Pandolfino, in quel perio-
do rinchiusi nel peniten-
ziario siracusano.
Il Pandolfino alla luce di 
quelle confidenze ha rac-
contato la composizione 
del gruppo della Borga-
ta e i rispettivi ruoli dei 
componenti del clan che 
nasce da una scissione 
del gruppo Bottaro-Atta-
nasio.
La composizione del 
nuovo gruppo criminale 
non trova consenso suc-
cessivamente in Salvato-
re Bottaro che fa rientrare 
tutti al gruppo di appar-
tenenza. Poi avvenne 

I l ruolo di due pentiti 
sono stati determinan-

ti per sgominare la cosca 
mafiosa della «Borgata» 
di Siracusa che taglieg-
giava i commercianti non 
soltanto del rione, ma 
quelli di un’area di loro 
«pertinenza». Era il sei 
dicembre 2016, a distan-
za di tempo con il pro-
cesso in svolgimento al 
tribunale aretuseo, in 
corso in video-conferen-
za da una località tenuta 
segreta, Attilio Pandolfi-
no, ex cassiere della co-
sca Bottaro-Attanasio di-
ventato collaboratore di 
giustizia, aveva reso di-
chiarazioni importanti.
L’operazione, che porta 
il nome del clan, è stata 
coordinata dai magistrati 
della Dda di Catania. Gli 
indagati sono accusati 
di associazione a delin-
quere di stampo mafioso 
finalizzata all’estorsione. 
Secondo le accuse del 
pm, i componenti della 
gang mafiosa legata al 
clan Bottaro-Attanasio 
di Siracusa, avrebbero 
imposto il pizzo ai com-
mercianti della zona. Il 
capo indiscusso sarebbe 
stato Giuseppe Curcio, 
anche lui collaborato-
re di giustizia: avrebbe 

«La postazione del 118 con medico a bordo ri-
mane a Sortino. Siamo riusciti a scongiurare 

quello che sarebbe stato uno scippo incredibile da 
parte dell’assessore Razza che, nella rimodulazio-
ne della rete ospedaliera siciliana, aveva pensato 
bene di togliere questo servizio ai cittadini sortinesi 
e del comprensorio nel tentativo di portarlo a Fran-
cofonte. Oggi possiamo annunciare di aver scon-
giurato questo pericolo”. A darne notizia è il deputa-
to regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua 
che annuncia il mantenimento della postazione 118 
a Sortino. “Non voglio entrare nel merito delle logi-
che che hanno portato l’assessore Razza a fare 
questa proposta folle – spiega Giorgio Pasqua – 
ma la rimodulazione di una rete ospedaliera, non si 
fa con Google maps. Bisogna tenere conto della 
situazione infrastrutturale reale di ciascun territorio. 
Nel caso di Sortino, la proposta del governo regio-
nale era quella della soppressione della postazione 
118 e quindi dell’ambulanza medicalizzata da spo-
stare a Francofonte. Peccato che Razza e soci, non 
avessero presente che la strada di collegamento 
SP9, ovvero la Sortino Carlentini, fosse chiusa da 
oltre dieci anni. Lo stesso dirigente dell’assessorato 
inviato da Razza in commissione Sanità, non era a 
conoscenza di questa situazione viaria. Altro fatto 
gravissimo – sottolinea ancora il deputato Ars – è 
che il documento metodologico di riassetto del si-
stema emergenza urgenza, non era stato trasmes-
so all’Ars insieme al documento di rimodulazione 
della rete ospedaliera. Morale, dopo un vero e pro-
prio braccio di ferro in commissione Sanità all’Ars, 
siamo riusciti a scongiurare questo pericolo. Per 
questa volta i cittadini di Sortino e dell’hinterland 
potranno tirare un sospiro di sollievo, ma il segnale 
politico del governo Musumeci rimane grave e pale-
se, ovvero scippare i servizi ad una comunità per 
servirne un’altra per interessi politici  – conclude 
Pasqua – è immorale e io insieme al mio gruppo 
parlamentare non lo consentiamo».

A causa della viabilità disastrata

Rimane a sortino 
l’ambulanza 118 
con medico a bordo

Connext a Milano: la fabbrica intelligente
Riflettori puntati per far emergere i benefici in termini di competitività di imprese 
C onnext è il primo incontro nazionale di parte-

nariato industriale di Confindustria, organizza-
to per rafforzare l’ecosistema del business nazio-
nale in una dimensione di integrazione orizzontale 
e verticale, di contaminazione con il mondo delle 
startup e di crescita delle filiere produttive.
La qualità e il valore delle competenze manageriali 
sono i punti per la crescita delle imprese l’Associa-
zione 4.Manager, in occasione di Connext. Riflet-
tori puntati per far emergere i benefici in termini 
di competitività di imprese che si sono avvalse di 
figure manageriali nei settori della finanza, dell’in-
ternazionalizzazione e dell’innovazione 
➊ La persona al centro del progresso; ➋ la fabbri-
ca intelligente; ➌ il territorio e lo sviluppo sostenibi-
le; ➍ le aree metropolitane motore dello sviluppo. 
Sono i quattro grandi temi su cui si è concentrato 
Connext, il 7 e l’8 febbraio scorso: il primo gran-
de evento nazionale di Confindustria dedicato a 
connettere le imprese, in una prospettiva di futu-
ro dell’Italia, seconda manifattura europea. I due 
giorni milanesi arrivano dopo il road show sul terri-
torio dei mesi scorsi e il progetto continuerà con il 
marketplace, la piattaforma vituale dove le impre-
se potranno restare in rete. 
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha 
inaugurato l’evento giovedì mattina, al Mi.Co, Mi-
lano Congressi, insieme al presidente di Assolom-
barda, Carlo Bonomi, Attilio Fontana, presidente 
della Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, sinda-
co di Milano. Assolombarda e Unindustria hanno 
collaborato a realizzare l’evento.
Presente all’evento milanese una rappresentanza 
di imprenditori siracusani con il presidente di Con-
findustria Siracusa, Diego Bivona.

Connext è in linea con i tempi che sta vivendo il 
mercato del lavoro e con l’idea di Confindustria di 
puntare, come obiettivo della rappresentanza, ad 
una maggiore rete delle aziende. 
«Dobbiamo impegnarci affinché le esperienze di 
successo di imprese che sono diventate più com-
petitive attraverso il ricorso ai manager diventino 
delle best practices replicabili in tutto il sistema», 
ha dichiarato il Presidente di 4.Manager e Feder-
manager, Stefano Cuzzilla. Proprio per favorire 
l’utilizzo di alte competenze da parte delle Pmi, 
4.Manager ha firmato recentemente un accordo 
con Piccola Industria Confindustria per individuare 
insieme la strada verso la crescita delle imprese. 
«Le grandi trasformazioni che stanno interessan-
do il mondo della produzione e del lavoro richie-
dono alle nostre Pmi un cambio di paradigma. Se 
oggi parliamo di quarta rivoluzione industriale non 
possiamo pensare di competere, in un mercato 
sempre più globale, affidandoci solo a ciò che in 
passato è stato sufficiente», ha sottolineato Carlo 
Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindu-
stria. 
«L’appuntamento è per Connext 2020, in program-
ma il 27 e il 28 febbraio del prossimo anno, perché 
quando crescono le imprese cresce l’Italia, e chi è 
contro l’industria è contro l’Italia», queste le parole 
del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 
alla chiusura della prima edizione di Milano Con-
next, l’evento nazionale di partenariato industriale 
organizzato dalla confederazione degli industriali 
italiani, che ha visto 7000 partecipanti, 80 eventi, 
200 presentazioni aziendali, 2500 incontri b2b e ol-
tre 4000 contatti previsti per i prossimi mesi tramite 
marketplace.

«P achino avrà un nuovo impianto di pubblica 
illuminazione». A comunicarlo sono stati il 

sindaco, Roberto Bruno, e l’assessore ai Lavori 
pubblici e Urbanistica, Gianni Scala. 
«Il dipartimento regionale dell’Energia – ha spiega-
to l’assessore Scala – ha approvato il progetto di 
Smart city presentato dal nostro Comune lo scorso 
agosto, nell’ambito del bando Pofesr 2014/2020 
per la concessione di agevolazioni in favore dei co-
muni, per la riduzione dei consumi energetici delle 
reti di illuminazione pubblica. Ci è stato finanzia-
to un importo di quasi un milione e mezzo di euro, 
soldi che serviranno per rinnovare totalmente l’im-
pianto di illuminazione pubblica tramite l’installazio-
ne dei led, di pali intelligenti muniti di telecamere 
e colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Lo 
considero un altro successo inanellato da questa 
amministrazione, in grado di accedere a questi fon-
di con un progetto valido, presentato tramite project 
financing. Mi dispiace dover constatare, ma è do-
veroso, che chi all’epoca sollevò inutili polemiche 
sull’opportunità o meno che l’ente partecipasse 
direttamente al bando è stato puntualmente smen-
tito: i comuni limitrofi che lo hanno fatto non han-
no ottenuto il finanziamento, a dimostrazione che 
la scelta fatta da questa amministrazione è stata 
giusta e vincente».  
«Ci sono voluti tempo e sacrifici – ha dichiarato il 
sindaco, Roberto Bruno – ma adesso i nodi torna-
no al pettine: il progetto Smart city è l’ennesimo fi-
nanziamento ottenuto dalla nostra amministrazione 
che consentirà di rinnovare e ammodernare la no-
stra città attraverso un nuovo impianto di pubblica 
amministrazione che, oltretutto, favorirà un rispar-
mio energetico all’ente municipale ed ai cittadini». 

Pachino avrà un nuovo impianto 
di pubblica illuminazione 

Nonostante le risorse stanziate ed i lavori iniziati nel 2007

«il s. Domenico e la scuola di via del Nome di Gesù 
lasciati vergognosamente abbandonati a se stessi»

La cosa che colpisce, ha proseguito Vinciullo, sono i proclami degli attuali amministratori

«Q uesta Ammini-
strazione Co-

munale, nata per gem-
mazione dalla 
precedente, lascia l’ex 
Convento e la ex Chie-
sa di San Domenico in 
uno stato di desolato 
abbandono, alla mercé 
di quanti la vogliono 
utilizzare e depredare. 
Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
I lavori, iniziati nel 
2007, quando ero As-
sessore alla Ricostru-
zione, sono fermi da 
anni, senza che l’Am-
ministrazione Garozzi-
talia, ora Italgarozzo, 
faccia nulla per conclu-
derli e restituire ai citta-
dini il regio convento e 
la Chiesa annessa.
Parlare di vergogna è 
poca cosa, uno scem-
pio quotidiano che si 
concluderà, forse, con 
il crollo di parte dell’edi-
ficio, che risulta in stato 
di abbandono ormai da 
anni.
La cosa che colpisce, 
ha proseguito Vinciul-
lo, sono i proclami che, 
quotidianamente, ven-
gono fatti dagli attuali 
amministratori, che 
sono sempre gli stes-
si da sei anni, uno dei 

quali del lontano set-
tembre 2013..
In quell’anno, infatti, 
l’allora Vicesindaco, 
ora Sindaco, rispon-
dendo alla mia interro-
gazione parlamentare 
n.1285 del 11 settem-
bre 2013, ebbe ad af-
fermare che “con l’ar-
rivo di nuove risorse, 
realizziamo il sogno di 
Ortigia”.
Ed ancora, Amano Si-
racusa: vogliono contri-
buire alla sua rinascita, 
sono dediti fino a notte 
alla sua ricostruzione. 
Ma di quale ricostruzio-
ne parlano e di quale 
contributo pensano di 
essere gli autori?

Dimenticava il Vice-
sindaco, ora Sindaco, 
che il bene appartiene 
al Demanio statale, 
che lo ha concesso al 
Comune solo per uti-
lizzarlo come edificio 
scolastico e dimentica-
va pure che i finanzia-
menti erano già nelle 
casse del Comune, in 
quanto i lavori erano 
stati finanziati dalla 
Legge 433/91.
Sono passati solo sei 
anni e l’edificio resiste 
al tempo, in attesa che 
riprenderanno i lavori 
già finanziati ed appal-
tati.
Perché hanno chiesto 
ai siracusani di essere 

riconfermati nel ruolo 
istituzionale che rico-
privano già da anni?
Forse per continuare 
nello scempio iniziato 
6 anni fa?
E in effetti, ha conclu-
so Vinciullo, impegnati 
come erano ad au-
torizzare lo scempio 
del Maniace, poveret-
ti, non hanno avuto 
il tempo necessario 
per occuparsi dei beni 
monumentali che ap-
partengono alla nostra 
storia millenaria e al 
nostro popolo sventu-
rato e sciagurato per 
avere scelto e riconfer-
mato una simile ammi-
nistrazione».
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In foto, Saro Buda dona la sua recente 
pubblicazione

D omenica 3 febbraio un 
gruppo di escursionisti 

dell’Associazione Acquanu-
vena Onlus di Avola e una 
rappresentanza della sezio-
ne Italia Nostra Melilli, pro-
motrice insieme a Carmelo 
Sgandurra dell’evento, si 
sono dati appuntamento per 
la scoperta dell’area verde 
del fiume Mulinello, del vil-
laggio Timpa Ddieri, e dell’A-
rea Archeologica in contrada
Petraro, risalente all’età del 
Bronzo antico. Un piccolo 
lembo di terra di rara bellezza 
e dall’importante significato 
storico ed archeologico, nel 
territorio del Comune di Me-
lilli, a ridosso del confine con 
il comune di Augusta.
A guidare gli escursionisti 
una rappresentanza dei gio-
vani del progetto “Il turismo 
per la difesa e lo sviluppo 
del territorio”, voluto da 
Legambiente Melilli e cofi-
nanziato dalla Presidenza 
del Consiglio, Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. Simona 
Saraceno, Federica Formi-
ca, Roberta Sutera, Michele 
Sutera, Gaetano Serio e 
Stefano Incontro hanno 
presentato la Cooperativa 
Sociale “Timpa Viva” che si 
occuperà della difesa e della 
tutela del territorio e di favo-
rire la valorizzazione, l’ac-
cessibilità e la fruizione del 
patrimonio culturale di questi 
siti attraverso un C.E.A.S. 
(Centro di Educazione Am-

baldacchino”; nella seconda 
sala, invece, stalattiti e sta-
lagmiti colpiscono il visitatore 
lungo un suggestivo percor-
so all’interno della montagna. 
Da questo luogo, come è 
noto, fu cavato il materiale 
per il rivestimento dell’altare 
del Santissimo Sacramento 
in Chiesa Madre, tabernaco-
lo che per i suoi straordinari 
elementi distintivi non ha 
confronti in tutta la storia 
dell’arte occidentale.
La visita a Melilli è prose-
guita con una ricognizione 
presso l’incantevole “Pirrera 
Sant’Antonio”, le cui dimen-
sioni, la peculiare luminosità 
della pietra bianca e la flora 
(che al suo interno rigogliosa 
verdeggia negli spazi a cielo 
aperto) costituiscono uno 
scenario unico del quale non 
si può non rimanere estasiati 
A chiudere la giornata la visita 
alla Chiesa Madre di Melilli 
per ammirare il soffitto di 
Olivio Sozzi, le pale d’altare 
di Francesco Gramignani 
Arezzi e Romualdo Formo-
sa e l’immancabile altare 
del SS. Sacramento, con il 
peculiare rivestimento in sta-
lattiti e stalagmiti.Saro Cuda 
dell’Associazione Acquanu-
vena Onlus a fine giornata 
ha donato alla sezione di 
Italia Nostra Melilli la sua 
recente pubblicazione “Avola 
da Casale a Città – I Banni 
Baronadi”, per suggellare la 
collaborazione e l’amicizia 
nata fra le due associazioni.

bientale e alla Sostenibilità), 
un programma di escursioni 
guidate ed eventi culturali 
collaterali. La passeggiata è 
partita dal caseggiato del già 
feudo San Giuliano, apparte-
nuto alla fam. del dott. Bene-
detto Matarazzo, nei pressi 
di Tenuta Mandre per seguire 
il percorso naturalistico che 
da Tenuta Mandre si sviluppa 
lungo il Mulinello, luogo dalla 
lussureggiante vegetazione, 
per poi risalire fino al pianoro 

in cui si trova l’insediamen-
to fortificato del Petraro. Il 
gruppo di escursionisti ha 
potuto apprendere le caratte-
ristiche della toponomastica 
dell’area di Tenuta Mandre 
e le peculiarità dell’area 
del Mulinello e della Timpa 
(grazie alla presentazione 
dettagliata della dott.ssa 
Federica Formica) prima; la 
storia del Petraro (scoperta 
nel 1967 dal prof. Voza) e la 
sua struttura (ampiamente 

descritte dalla dott.ssa Si-
mona Saraceno), poi Sul 
versante nord della collina di 
contrada Palombara, in uno 
degli ultimi lembi dei Monti
Climiti, il gruppo ha potuto 
visitare - guidato dal prof. 
Giuseppe Immè, vice presi-
dente di IN Melilli - la “Grot-
ta di Mastro Pietro”, nota 
per la duplice importanza 
archeologica e naturalisti-
ca: all’interno della prima 
camera, infatti, è possibile 
ammirare tombe di epoca 
sia preistorica che bizantina, 
con resti di pilastri e arcosoli 
dei caratteristici “sarcofagi a 

Il gruppo di escursionisti ha potuto apprendere le caratteristiche della toponomastica dell’area di Tenuta Mandre

iN Melilli e Acquanuvena onlus di Avola: 
sodalizio in nome della tutela ambientale

S tretta del Comune di 
Canicattini Bagni per la 

pulizia, decoro e igiene 
dell’area pubblica adibita al 
mercatino settimanale del 
Venerdì in via Grimaldi, via 
Dell’Orto, via Mentana e via 
San Nicola, a tutela degli 
stessi operatori commercia-
li, dei residenti e dei nume-
rosi cittadini che vi si recano. 
Su proposta dell’Ufficio 
Servizi Sanitari, con propria 
Ord inanza  n°  3  de l 
01/02/2019, il Sindaco Ma-
rilena Miceli, ha provveduto 
a regolamentare l’orario di 
svolgimento del mercatino, 
dalle ore 07:00 alle ore 
12:00, al fine di consentire 
agli operatori ecologici la 
raccolta dei rifiuti a partire 
dalle ore 13:00. Inoltre, 
viene fatto obbligo agli ope-
ratori commerciali di munir-
si di appositi contenitori per 
la raccolta diffe-renziata 
(anche quelli già in uso per 
l’attività, come ad esempio: 
sacchetti per la plastica, 
scatole per carto-ne e carta, 
cassette anche di legno per 
l’umido), all’interno dei qua-
li deve essere inserito ogni 
rifiuto solido derivante 
dall’attività espletata, al fine 
di mantenere  costantemen-
te pulito tutto lo spazio as-
segnato. I contenitori ben 
chiusi dovranno essere 
posti davanti allo spazio 

Canicattini Bagni, stretta del sindaco per la pulizia, il decoro 
e l’igiene dell’area del mercato settimanale del Venerdì
Obbligo agli esercenti di tenere pulito lo spazio loro assegnato e di effettuare 
la raccolta differenziata, previste sanzioni sino alla revoca dell’autorizzazione 

I contenitori ben chiusi dovranno essere posti davanti allo spazio assegnato assegnato, in modo che gli 
operatori ecolo-gici possano 
ritirarli, e dovranno avere 
scritto su una superficie il 
nome del titolare dell’eser-
cizio ed il nume-ro dell’auto-
rizzazione comunale. Cia-
scun operatore è obbligato, 
altresì, a smaltire a propria 
cura e spese, eventuali altri 
rifiuti speciali o peri-colosi in 
maniera diversa e secondo 
le disposizioni di legge.La 
Polizia Municipale è chiama-
ta a controllare se, durante 
le ore di mercato, gli eser-
centi abbiano i conteni-tori 
e se lo spazio loro assegna-
to, o nei pressi dello stesso, 
sia pulito e privo di rifiuti. Per 
i trasgressori è prevista una 
sanzione amministrativa da 
€ 103,29 ad €. 516,46 con 
pagamento in misura ridotta, 
entro 60 giorni dalla conte-
stazione o dalla notificazio-
ne, di €. 172,16 ed al ripri-
stino immediato dello stato 
dei luoghi, salvo che il fatto 
non preveda altra sanzione 
più grave. In caso di recidi-
vità, si procederà a sospen-
dere per un turno, nel Ve-
nerdì successivo all’emana-
zione del provvedimento, 
l’attività di commercio. In 
caso di persistenza, invece, 
verrà revocata l’autorizza-
zione ad esercitare la propria 
attività nel mercatino setti-
manale di Canicattini Bagni. 

La settimana ha chiuso i battenti con il consueto appuntamento Green Drinks  presso Villa Reimann

L’iNBAR siracusa chiude la settimana della cultura 
scientifica e tecnologica MiUR a Villa Reimann

Quella appena 
conclusasi è la 

28ª settimana del-
la cultura scientifi-
ca e tecnologica 
che il Ministero 
dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca 
lancia con con lo 
scopo di mobilitare 
tutte le competen-
ze e le energie nel 
paese per favorire 
la più capillare dif-
fusione di una soli-
da e critica cultura 
tecnico-scientifica, 
per  stimolare l’a-
pertura di efficaci 
canali di comuni-
cazione e di scam-
bio tra l’universo 
della società civile 
e l’articolato com-
plesso del sistema 
della ricerca. 
Come da calenda-
rio ufficiale, pub-
blicato sul sito mi-
nisteriale, l’INBAR 
Siracusa, in col-
laborazione con il 
consorzio universi-
tario CUA e la SDS 
Architettura di  Si-
racusa, ha pro-
mosso una serie 
di appuntamenti, i 

“Percorsi di Bioar-
chitettura - Green 
Revolution”: 
Una Mostra inau-
gurata lunedì scor-
so con i lavori del 
concorso del pre-
mio migliore tesi 
Ugo Cantone il 
linea con Bioarchi-
tettura Siracusa, 
Un seminario di 
studi presso la 
SDS architettura di 
Siracusa, momen-
to di confronto tra il 
mondo della ricer-
ca, i professionisti, 
le imprese e l’AN-
CE, rivolto anche a 
favorire la nascita 
di nuove Start Up. 
Infine la settimana 
ha chiuso i battenti 
con il consueto ap-
puntamento Green 
Drinks  presso Vil-
la Reimann, che 
l’Istituto nazionale 
di Bioarchitettura 

di Siracusa orga-
nizza mensilmen-
te dal 2011 e che 
rientra nel circui-
to internazionale 
degli aperitivi di 
sostenibilità. In 
q u e s t ’ o c c a s i o -
ne Il presidente 
dell’INBAR Siracu-
sa PhD Massimo 
Gozzo ha voluto 
sottolineare che 
oltre alla formazio-
ne e alla ricerca 
esiste una terza 
missione propria 
dell’Università e 
degli Enti di Ri-
cerca volta a tra-
sferire il sapere 
tecnologico al fine 
di contribuire allo 
sviluppo sociale, 
culturale ed eco-
nomico dell’intera 
società. Tema de-
gli incontri “la sa-
lute negli ambienti 
indoor e outdoor”.

U na grande parteci-
pazione di giovani 

studenti ha fatto da 
cornice lo scorso giove-
dì 7 febbraio a Noto al 
terzo incontro di “ReStart 
– Un progetto di condi-
visione”, la serie di even-
ti tematici promossa dal 
movimento Res e ispira-
ti alle “5 P” dell’Agenda 
2030 dell’ONU: Prospe-
rità, Partnership, Piane-
ta, Persone e Pace.
L’evento, dal titolo “Ri-
partiamo dall’Europa” 
e collegato alla “P” di 
Partnership, è stato 
coordinato da Pasquale 
Saetta, Segretario della 
sezione di Siracusa 
del Movimento Fede-
ralista Europeo e si è 
svolto presso l’Istituto 
Raeli di Noto, secondo 
la formula ormai col-
laudata della sessione 
“plenaria”, introdotta 
dai saluti istituzionali 
del dirigente scolastico, 
Concetto Veneziano, del 
sindaco di Noto, Corrado 
Bonfanti e dell’On. Gio-
vanni Cafeo, promotore 
dell’iniziativa, insieme ai 
tavoli moderati secondo 
lo schema del “World 
Cafè”, nei quali sono stati 
attivamente coinvolti tutti 
i ragazzi presenti grazie 
all’esperienza di Impact 
Hub Siracusa.
“In compagnia di una 
platea composta da più 
di 100 studenti netini, 
abbiamo trascorso una 
mattinata all’insegna 
della condivisione e 
dello stare insieme – 
ha dichiarato Pasquale 
Saetta commentando il 
grande successo della 

Grande successo per il terzo appuntamento 
con Restart, a Noto protagonista l’europa

interessanti contributi 
e spunti critici. Faremo 
tesoro di tutto il materiale 
raccolto per continuare 
a parlare di Europa e 
Comunità Europea al 

Leda Berritta, Roberta 
Berritta, Lorenzo Fon-
tana, Nicoló Saetta, 
Tiziano Spada e Clara 
Venuto – conclude il 
giovane segretario – per 

manifestazione – l’ini-
ziativa di giovedì mattina 
dimostra ancora una 
volta che i più giovani, se 
correttamente stimolati, 
sono capaci di fornire 

Il prossimo appuntamento con ReStart sarà sabato 16 febbraio a Lentini 
per parlare di dissesto idrogeologico, argomento rientrante nella “P” di “Pianeta”

nostro territorio. 
Un ringraziamento sen-
tito va infine a tutti i 
relatori e agli iscritti del 
MFE Siracusa presenti 
e cioè Arianna Amalfi, 

In foto, un momento 
del convegno

la presenza e l’impegno 
profuso”.
Il contributo degli esperti 
presenti, a cominciare da 
Paolo Patané, Capo di 
Gabinetto e Consigliere 
scientifico della Fonda-
zione patrimonio “UNE-
SCO”, Maurizio Caserta, 
Professore ordinario di 
Economia politica presso 
l’Università degli Studi di 
Catania e il consulente 
aziendale Marco Giudice 
ha reso interessante e 
partecipato il dibatti-
to, foriero di numerosi 
spunti che saranno poi 
rielaborati e resi pubblici 
attraverso il sito ufficiale 
di Res e i canali social.
“Il percorso di proposta 
e condivisione avviato 
con ReStart sembra 
ormai incanalarsi verso 
la giusta direzione – ha 
dichiarato l’On. Giovanni 
Cafeo, presidente dell’In-
tergruppo Federalista 
Europeo all’ARS nonché 
promotore e coordinato-
re del progetto ReStart 
– parlare in particolare 
ai giovani dei limiti ma 
soprattutto delle oppor-
tunità che l’Europa può 
offrire è probabilmente 
la strada giusta per la 
costruzione di una ge-
nerazione consapevole, 
specie in tempi nei quali 
puntare il dito verso l’Eu-
ropa sembra diventato lo 
sport nazionale cavalca-
to dai nuovi populismi.”
Il prossimo appunta-
mento con ReStart sarà 
sabato 16 febbraio a 
Lentini per parlare di 
dissesto idrogeologico, 
argomento rientrante 
nella “P” di “Pianeta”.
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F Filippo Scerra, Maria Marzana, Stefano Zito, 
Giorgio Pasqua, Paolo Ficara, Pino Pisani e 

Luigi Sunseri hanno intrapreso a Sortino e Priolo 
Gargallo le prime due tappe del  tour che li con-
durrà in tutta la provincia per spiegare ad attivisti 
e simpatizzanti del Movimento, oltre che a tutta la 
cittadinanza, i risultati raggiunti nei primi 200 gior-
ni al Governo. “Un primo week end molto positivo 
– afferma la deputazione penstastellata - abbia-
mo incontrato molte persone in questi due giorni 
e raccontato alla gente che stiamo facendo quel-
lo che abbiamo promesso in campagna elettora-
le.” I punti maggiormente evidenziati sono stati 
quelli del potenziamento della democrazia diretta 
attraverso il referendum propositivo, il taglio agli 
sprechi, la riforma pensionistica (quota 100) e il 
reddito di cittadinanza. “Soprattutto su quest’ulti-
ma riforma – proseguono i parlamentari - stiamo 
cercando di fugare tutti i dubbi su quella che è 
una vera e propria rivoluzione del welfare  che 
ancora non è stata compresa da tutti. Proprio per 
renderla più chiara abbiamo intenzione di girare 
tutta la provincia, ascoltando  tutti coloro i quali 
volessero saperne di più. Il cambiamento passa 
anche da questo, da un rapporto diretto tra i por-
tavoce del Movimento e la popolazione, che vuo-
le e deve essere costantemente informata sul 
nostro operato in Parlamento regionale, naziona-
le ed europeo”. Il tour proseguirà per tutto febbra-
io e nel prossimo week end, precisamente vener-
dì 15, toccherà Siracusa all’hotel del Santuario, e 
sabato 16 febbraio Avola, alla sala Frateantonio 
del palazzo di città.

I l convegno di Villa 
Politi, organizzato 

dall’azienda siracusa-
na Automation Servi-
ce, leader nazionale e 
mondiale nel campo 
delle automazioni 
all’interno delle impre-
se, è risultato come 
momento di approfon-
dimento e confronto 
sulle tendenze innova-
tive in atto nella pro-
gettazione sostenibile 
nel terziario e nello 
space planning dei 
nuovi luoghi del lavoro.
Nel convegno al centro 
del dibattito le solu-
zioni tecnologiche che 
consentono di ottimiz-
zare i costi di gestione 
e favorire il benessere 
delle persone in azien-
da. Al convegno era 
il presidente di Con-
findustria Siracusa, 
Diego Bivona nonché 
una platea qualificata 
di manager di aziende 
importanti in ambito 
nazionale che hanno 
apprezzato la qualità 
dei prodotti da Auto-
mation Service svilup-
pati nella sede di Priolo 
Gargallo.
Nel corso del conve-

Il convegno di Villa Politi ha evidenziato la qualità e la competitività delle imprese nei mercati

Automation service, il principale produttore 
di prodotti di automazione e sicurezza integrati

Parlare di impresa del futuro significa abbracciare la cultura del cambiamento Fine settimana ricco di appuntamenti 
per la deputazione regionale 
e nazionale del Movimento 5 stelle

gno sono stati inoltre 
illustrati i risultati della 
ricerca «Smart Wor-
king e Identità Azien-
dale» che ha appro-
fondito come questo 
fenomeno impatta sui 
modelli organizzativi e 
sulla relazione azien-
da-dipendente.
Parlare di impresa del 
futuro significa ab-
bracciare la cultura 
del cambiamento che 
si concretizza in spazi 
attrezzati per far la-
vorare tutti ovunque, 

superando il legame 
vincolante al classi-
co luogo di lavoro. Gli 
spazi nelle imprese 
diventano ibridi, asim-
metrici e destruttura-
ti, richiedendo nuove 
strategie distributive, 
con luoghi che favori-
scono la formazione e 
la cultura e sono tesi al 
vero benessere della 
persona grazie ai si-
stemi di automatismi 
di cui Automation Ser-
vice si fa carico inte-
ragendo con il proprio 

gruppo di professioni-
sti qualificati nel cam-
po dell’ingegneria dei 
sistemi di controllo e 
supervisione.
Come deve configurar-
si l’impresa del futuro a 
fronte di un mondo del 
lavoro in profonda tra-
sformazione?
Quali sono le nuove ri-
chieste degli ambienti 
di lavoro in termini di 
sviluppo aziendale?
Sono risposte alle qua-
li Automation Service è 
all’avanguardia profon-
dendo una pianificazio-
ne di strumentazioni e 
allestimenti flessibili 
(soluzioni multifunzio-
ne e riconfigurabili) con 
Building automation 
(strumenti di controllo 
e gestione dell’azien-
da).
Automation Service ha 
conquistato la fiducia 
di importanti aziende 
multinazionali nei set-
tori Oil & Gas e Power 
Generation. Una sfida 
vinta grazie alla capa-
cità di offrire sia pro-
getti chiavi in mano, sia 
ingegneria dei sistemi 
finalizzata a logiche di 
comando. 

I l vicepresidente del-
la Regione siciliana 

e assessore all’Econo-
mia, Gaetano Armao, 
è stato eletto, all’una-
nimità, presidente 
dell’Intergruppo regio-
nale per l’insularità, 
istituito presso il Comi-
tato europeo delle Re-
gioni, a Bruxelles. 
Un intergruppo forma-
to dai membri del Co-
mitato provenienti dal-
la Corsica, da Cipro, 
Malta, dalle isole Bale-
ari, isole Azzorre, dal-
la Sicilia e dalla Sar-
degna. Un organismo 
fortemente voluto dal 
vicepresidente Armao 
per rilanciare le que-
stioni connesse alla 
condizione di insularità 
nella politica europea, 
come nelle singole po-
litiche nazionali.
Dopo le risoluzioni del 
Parlamento europeo 
del 2016 e del Comi-
tato delle Regioni del  
2017, l’Europa deve 

Ue, Armao eletto presidente dell’intergruppo regionale 
per l’insularità: “Bel risultato per la sicilia, più tutele alle isole”

garantire alle isole una 
nuova fase di misure di 
sostegno finanziario, 
fiscali e di incremento 
della compartecipazio-
ne ai fondi strutturali, 
che riconoscano gli 
svantaggi strutturali 
che derivano dalla loro 
condizione, in termini 
di mobilità, infrastrut-
ture stradali e ferro-
viarie, oltre a forme di 
sostegno alle imprese 
che patiscono lo svan-
taggio competitivo per i 
costi delle esportazioni 
e il reperimento delle 
materie prime.
Vicepresidente dell’In-
tergruppo è stata eletta 
Marie-Antoine Mau-
pertuis, vicepresidente 
della Corsica, mentre 
segretario dell’Inter-
gruppo sarà Leonardo 
Di Giovanna. 
“E’ un bel risultato per 
la Sicilia, raggiunto 
grazie ai negoziati con 
Bruxelles e all’impegno 
sui temi della condi-

zione di insularità – ha 
detto il neopresidente 
del gruppo. Solo at-
traverso la compiuta 
affermazione delle mi-
sure di riequilibrio, le 
isole europee, a partire 
dalla Sicilia, potranno 
rilanciare le proprie 
prospettive di crescita. 
In questo senso oc-
corre fare sistema non 

solo per la continuità 
territoriale, ma anche 
per la fiscalità di svilup-
po”. 
“In Italia – ha aggiunto 
Armao - i cittadini che 
vivono nelle isole sono 
il 12%, tra Sicilia,  Sar-
degna e quelle minori. 
La questione dell’insu-
larità era riconosciuta 
dall’articolo 119 della 

ai governi dei rispettivi 
Paesi per porre all’at-
tenzione dei capi di go-
verno proprio sul tema 
dell’insularità: “Il pre-
sidente Musumeci ha 
apprezzato la lettera 
dei presidenti delle tre 
regioni che oggi sono 
protagoniste, anche la 
Regione siciliana as-
sumerà un’analoga po-
sizione di fronte al go-
verno nazionale, che 
ha riconosciuto la con-
dizione di insularità e 
la necessità di adottare 
misure di compensa-
zione già con l’accordo 
di finanza pubblica sot-
toscritto tra Regione e 
Stato a dicembre”. 
Il vicepresidente ha 
evidenziato anche la 
questione della doppia 
insularità: “La Sicilia, 
come è noto, non è 
solo la più grande Isola 
del mediterraneo, ma è 
un arcipelago con ben 
16 isole che la circon-
dano. Bisogna, quindi, 
assicurare ai cittadini 
che le abitano, e che 
patiscono la doppia 
condizione d’insularità, 
le necessarie misure di 
sostegno”. 

Costituzione, prima 
della riforma del 2001, 
poi é progressivamen-
te scomparsa dell’a-
genda politica, nello 
stesso tempo, le poli-
tiche di perequazione 
e degli aiuti di Stato 
non hanno tenuto con-
to delle caratteristiche 
territoriali specifiche 
delle isole. In Sicilia 
il Governo Musume-
ci intende introdurre 
meccanismi di fiscalità 
di sviluppo in grado di 
attrarre imprese e an-
ziani, ma anche inter-
venire sul settore dei 
trasporti e della pere-
quazione infrastruttu-
rale”. 
Il neopresidente, du-
rante la seduta del 
Comitato europeo del-
le Regioni, ieri ha an-
nunciato che la Giunta 
regionale ha deciso di 
aderire all’iniziativa di 
Sardegna, Corsica e 
isole Baleari, che han-
no scritto  una lettera 

E ra la persona di “fi-
ducia” del proprie-

tario di un noto risto-
rante catanese che lo 
aveva incaricato di ge-
stire in piena autono-
mia gli incassi dell’e-
sercizio commerciale, 
nominandolo anche 
beneficiario di una po-
lizza assicurativa che 
lo garantiva in caso di 
rapina.
Ed ecco l’uomo pre-
sentarsi, lo scorso 31 
gennaio, dai Carabi-
nieri di Gravina di Ca-
tania per denunciare 
di essere stato appena 
rapinato in quella via 
Coccio da due persone 
a bordo di uno scooter 
Honda SH che, sotto la 
minaccia di una pistola, 
lo avrebbero costretto 
a consegnare l’incasso 
di giornata equivalente 
a 2.800 euro.
Gli uomini del Nucleo 
Operativo della locale 

L’uomo, fornendo elementi sempre più contraddittori, viene messo alle strette 
dagli investigatori fino a quando non confessa di essersi inventato tutto

Catania. simula una rapina per tenersi i soldi 
dell’incasso e “coprirli” con quelli dell’assicurazione

Compagnia comincia-
no ad indagare per 
tentare di individuare 
gli autori del reato, ac-
quisiscono ed analiz-
zano i filmati registrati 
dalle telecamere attive 
nella zona teatro della 

rapina, non trovando 
però alcuna traccia 
dei due soggetti e del 
mezzo indicati dal de-
nunciante. 
I militari, allora, con-
vocano in caserma la 
presunta vittima, che 

nel frattempo aveva già 
trasmesso la denuncia 
alla compagnia assi-
curatrice per avviare la 
pratica risarcitoria, per 
chiedere ulteriori par-
ticolari sulla vicenda. 
L’uomo, fornendo ele-
menti sempre più con-
traddittori, viene messo 
alle strette dagli inve-
stigatori fino a quando 
non confessa di esser-
si inventato tutto per 
potersi appropriare di 
quella somma di de-
naro, che comunque, 
riferirà, sarebbe stata 
risarcita al proprietario 
dall’assicurazione.
Il denaro è stato intera-
mente recuperato e re-
stituito all’avente diritto 
dai Carabinieri, men-
tre il 41enne catanese 
M.P. è stato denunciato 
all’Autorità Giudiziaria 
per simulazione di re-
ato, falso ideologico e 
tentata truffa.   

D ai controlli compiuti dalla 
Polizia municipale sulla 

sicurezza alimentare e tutela 
del consumatore, predispo-
sti dal Comandante Gabriele 
Marchese, sono state ri-
scontrate diverse violazioni 
alla normativa vigente con 
sanzioni per un importo di 
oltre ad 11.000 euro.
Una discoteca abusiva è 
stata sequestrata in via Can-
delai e ad un market di via 
Salamone Marino, nei pressi 
della stazione centrale, sono 
state riscontrate gravi caren-
ze igieniche.
In via Candelai,  il titolare di 
un pub è stato denunciato 
all’autorità giudiziaria per di-
sturbo della quiete pubblica 
per emissione, all’esterno 
del locale,  di musica ad alto 
volume.
Gli agenti del Caep, il nucleo 
controllo attività produttive 
hanno riscontrato che l’atti-
vità di discoteca era abusi-
va, priva di autorizzazioni; 
durante il sopralluogo, ve-
nivano riscontrate settanta 
persone che ballavano in  
spazi angusti : circa 60 me-
tri quadrati di un locale che 
disponeva di un dispositivo 
antincendio scaduto da dieci 
anni.
Per garantire la sicurezza e 
l’incolumità pubblica, è stata 
immediata sospesa l’attività 
danzante , facendo defluire 
il pubblico all’’esterno del 
locale.
Sono state sequestrate le 
apparecchiature musicali e 

Palermo. Discoteca abusiva sequestrata e gravi carenze 
igienico sanitarie: sanzioni per oltre 11.000 euro

comminate sanzioni al tito-
lare per la mancanza del-
la relazione fonometrica, 
delle tabelle alcolemiche e 
dell’apparecchio alcol test, 
mentre è stato sanzionato il 
barman  addetto alla som-
ministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche 
perché non possedeva l’at-
testato di alimentarista.

Per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, è stata immediata sospesa l’attività danzante 

Durante i controlli, onde pre-
venire momenti di tensione 
ed assicurare l’ordine pub-
blico, sono intervenute in 
supporto due pattuglie che 
stazionavano all’esterno del 
locale.
 In via Salamone Marino in-
vece, sono state accertate 
gravi  carenze igienico sani-
tarie delle attrezzature e dei 

piani di lavoro, destinati alla 
vendita di alimenti e bevan-
de; il titolare non disponeva 
del piano di autocontrollo 
HACCP, un sistema preven-
tivo di controllo degli alimenti 
finalizzato a garantire la si-
curezza igienica e per scon-
giurare il rischio di infezioni 
alimentari.
Inoltre, nelle pareti vi erano 

evidenti presenze di muffe e 
la pavimentazione, oltre ad 
essere sudicia per la man-
canza di regolare pulizia, 
presentava vistose lesioni in 
diversi punti.
I prodotti esposti nei banchi 
di vendita, erano privi dei 
prezzi e posti in vendita sfu-
si, privi delle dovute informa-
zioni al consumatore: paese 
di provenienza, produttore , 
lotto e data di scadenza.
Nel locale non venivano 
esposte le tabelle degli 
orari di apertura e chiusu-
ra ed una banconista era 
sprovvista dell’attestato di 
alimentarista. Conclusi gli 
accertamenti amministrativi, 
nel rientro al Comando di via 
Dogali, gli agenti fermavano 
un autocarro che percorre-
va  via Maqueda in manie-
ra irregolare. Al controllo, 
il ventottenne conducente 
risultava privo di patente di 
guida, mai conseguita. Per-
tanto procedevano all’im-
mediata interruzione della 
circolazione dell’autocarro, 
eseguendo il fermo ammini-
strativo dello stesso per tre 
mesi, al ritiro della carta di 
circolazione ed al verbale di 
contestazione di 5.111 euro.

U na volante del Commissariato di P.S. di Vitto-
ria, nel corso di ordinari servizi di prevenzio-

ne e controllo, effettuava una verifica presso l’a-
bitazione di una persona sottoposta agli arresti 
domiciliari, il quarantaseinne D.V., ove costatava 
che questi si era allontanato dal proprio domicilio 
non curante della misura restrittiva cui era sotto-
posto.
L’uomo, che era stato tratto in arresto in flagran-
za di reato due settimane prima, ed associato 
alla Casa Circondariale di Ragusa, pochi giorni 
dopo veniva sottoposto alla misura cautelare de-
gli arresti domiciliari presso la propria abitazione 
in Vittoria. 
Durante il controllo in questione, avvenuto nel 
corso della mattina di venerdì 8 febbraio, gli 
agenti avvedutisi dell’arbitrario allontanamento 
dell’arrestato dal domicilio dove gli era stato pre-
scritto di permanere avviavano immediatamente 
le ricerche, mantenendo comunque sotto osser-
vazione il domicilio.  Dopo due ore, l’uomo veni-
va sorpreso dalla Volante nei pressi della propria 
abitazione e, dopo esser stato raggiunto e bloc-
cato, veniva dichiarato in stato di arresto per il 
reato di evasione.  

Ragusa. evaso dagli 
arresti domiciliari viene 
arrestato dalla Polizia
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di Clara navarra

A pochi chilometri 
dall’agglomerato 

urbano della città di 
Siracusa sorge, di-
menticata, la Riserva 
Naturale Orientata 
(RNO) “Fiume Ciane 
e Saline di Siracusa”, 
istituita ai sensi della 
L.r. 98/81 con decreto 
assessoriale n. 86 
dell’ormai lontanissi-
mo 1984. 
L’area che costituisce 
la Riserva è presso-
ché coincidente con 
quelle che determina-
no il Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e 
la Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) della 
Rete Natura 2000, 
che risponde al codice 
ITA090006. Da sem-
pre, la preservazione 
di questi luoghi è stata 
volta alla salvaguardia 
ed alla rivitalizzazione 
del Papiro, pianta che 
cresce rigogliosa lun-
go il corso del fiume, 
ed alla conservazione 
dei valori ambientali 
della zona umida delle 
Saline, così come si 
legge all’articolo 2 
del decreto istitutivo 
della RNO. Il Piano 
di Gestione Genera-
le delle Saline della 
Sicilia Orientale (area 
che morfologicamen-
te comprende, come 
anticipato, la RNO) 
approvato con de-
creto del Dirigente 
Generale n.303 nel 
2017, redatto dall’ente 
competente, allora 
Provincia Regionale 
di Siracusa, oggi Li-
bero Consorzio Co-
munale di Siracusa, è 
rimasto ancora sprov-
visto di un piano che 
gli è complementare: il 
Piano di Utilizzazione. 
Un tentativo mal riu-
scito di adottare un 
Piano di Utilizzazio-
ne non è mancato, 
si deve risalire alla 
deliberazione consi-
liare dell’anno 2000: in 
quell’occasione il pro-
cedimento per l’ap-
provazione del piano 
subì una battuta di 
arresto alla Regione. 
In assenza, dunque, 
di un atto ufficiale 
che pianifichi in una 
concertazione armo-
nica e partecipata il 
modus operandi delle 
amministrazioni e dei 
cittadini per quel che 
concerne le opere 
che interessano la 
zona della Preriserva 
(cosiddetta Zona B), si 
ricorre al regolamento 
della Riserva Naturale 
del Fiume Ciane e 
Saline emanato con 
decreto assessoriale 

di Siracusa”, peraltro 
geograficamente po-
sta ad un passo dal 
centro città e biglietto 
da visita per chi vi 
accede dalla S.S. 115, 
fosse “cosa da nien-
te”; come se per fare 
scalpore e suscitare 
consensi e apprezza-
mento nella comunità 
siracusana servissero 
altri alberghi o campi 
da golf (con tutto il 
rispetto che meritano 
queste grandi ope-
re). In una scala di 
priorità, andrebbero 
prima attenzionate 
e risolte le proble-
matiche; il dibattito 
politico, i “giri di affari” 
dovrebbero concen-
trarsi, piuttosto che su 
zone fortunatamente 
ancora indenni dal 
degrado allarmante 
in cui versa la RNO, 
sulle aree più trascu-
rate del territorio. Lo 
stato attuale della 
Riserva è un grido 
silenzioso: sporcizia, 
incuria, aree attrez-
zate che sembrano 
dimenticate, una cen-
trale di sollevamento 
delle acque rimasta 
in disuso da anni che 
deturpa uno spazio 
“incontaminato” che 
per Siracusa resta 
ancora una sceno-
grafia invidiabile. Re-
cuperare le occasioni 
perse di ripristinare in 
toto il camminamento 
che costeggia il fiume 
Ciane, realizzare dei 
punti di osservazione 
per le specie fauni-
stiche che popolano 
l’habitat della Riserva 
e delle strutture non 
impattanti sull’ecosi-
stema che permetta-
no di apprendere in-
formazioni sulla flora 
e sulla fauna e, più in 
generale, dei servizi 
per coloro che acce-
dono a questi luoghi 
(turisti e siracusani 
in primis) valorizze-
rebbe maggiormente 
questi spazi, facendo 
acquisire loro quel 
surplus che da tempo 
apprezziamo nella 
Riserva di Vendica-
ri e ci renderebbe, 
senz’altro, meno sordi 
a quanto prescritto 
dalle direttive 92/43/
CEE e 2009/147/CE. 
Occorrerebbe resti-
tuire ai cittadini e 
alla città di Siracusa 
un’irrinunciabile ci-
fra identificativa del 
territorio, un luogo di 
ampio respiro dove 
riconnettersi con la 
natura e con se stes-
si e che, pur al triste 
stato attuale, esercita, 
come sempre, un 
enorme fascino. 

bra quasi che, in città, 
certe problematiche 
facciano eco senza 
trovare risposte at-
tuative: si volge lo 
sguardo ora alla Pil-
lirina, ora ad Ognina, 
come se riqualificare e 
bonificare tesori quali 
la Riserva Naturale 
“Fiume Ciane e Saline 

n. 826 nell’87. Altro 
dato non trascurabile 
è il rischio di disse-
sto idrogeologico che 
minaccia sia la zona 
della RNO che quella 
dei Pantanelli: la man-
cata regimentazione e 
l’assenza di un convo-
gliamento delle acque 
meteoriche fanno sì 
che, per via della de-
pressione morfologica 
dei terreni rispetto al 
livello del mare e, nello 
specifico esclusiva-
mente per i Pantanelli, 
la realizzazione dello 
scalo merci che ha 
modificato il naturale 
percorso dei canali, 
le acque si raccolga-
no e non defluiscano 
correttamente verso il 
mare, venendo a cre-
are dei grandi bacini 
affatto arginabili. 
Nel Piano per l’As-
setto Idrogeologico 
del Fiume Anapo 
(PAI) la zona è stata 
sottoposta a rischio 
esondazione, inoltre, 
la progettazione che 
prevede la sistema-
zione idraulica della 
zona dei Pantanelli 
attende di essere po-
sta in essere. La di-
rezione da intrapren-

dere, dunque, risulta 
chiara; tuttavia i piani 
di azione che interes-
sano queste aree non 
dovrebbero restare 
slegati: le opere di bo-
nifica e manutenzio-
ne, nonché quelle per 
rimediare al problema 
della defluizione delle 
acque verso il mare 

risulterebbero meglio 
orchestrate se orga-
nizzate sinergicamen-
te. Da anni si parla di 
Turismo Sostenibile e 
di Tutela ambientale, 
tematiche che non 
possono restare let-
tera morta sui tavoli 
del dibattito politico-
amministrativo. Sem-

Fiume Ciane e saline di siracusa: 
una cifra identificativa 
del territorio dimenticata

Un tentativo mal 
riuscito di adottare 

un Piano di Uti-
lizzazione non è 
mancato, si deve 

risalire alla delibe-
razione consiliare 

dell’anno 2000

RecupeRaRe le occasioni peRse di RipRistinaRe in toto il camminamento che costeggia il fiume ciane

Da sempre, la preservazione di questi luoghi è stata volta alla salvaguardia ed alla rivitalizzazione del Papiro

di Corrado Piccione

O gni tempo volge al 
suo tramonto, ma 

dopo ogni tramonto 
sorge sempre una 
nuova aurora.
Una riflessione che si 
adegua ai ritmi peren-
nemente discontinui 
degli uomini e delle 
istituzioni della Chiesa 
siracusana che nella 
sua essenza rimane 
salva sul sicuro fonda-
mento della promessa 
evangelica nella inces-
sante ricerca del Cristo 
vivente.
Orbene, sulla scia di 
una nobile tradizio-
ne di studiosi di storia 
ecclesiale da Serafi-
no Privitera a Nunzio 
Agnello si è inserito, 
con una notevole pre-
parazione scientifica, 
mons. Pasquale Ma-
gnano che ha già dato 
alle discipline storiche 
apprezzati contributi 
e che offre al mondo 
degli studiosi un nuovo 
ampio volume, Lavo-
ratori della vigna del 
Signore, nel quale ha 
raccolto saggi, profili, 
ricordi riguardanti per-
sonalità della Chiesa 
siracusana degni di 
memoria storica.
Scorrendo le pagine, 
si rileva che con una 
cospicua introduzione 
sul difficile illuminismo 
cattolico del secolo 

Un uomo aperto alle esigenze dei tempi 
e perfettamente inserito negli ambienti culturali

Difficile illuminismo cattolico
vissuto dal vescovo Alagona

Una storia della Chiesa siracusana raccontata da Corrado Piccione «Fu - afferma mons. 
Magnano - un pastore 
eccezionale per tempi 
eccezionali».
Quindi sono ricorda-
ti i vescovi dei tempi 
moderni: Giuseppe 
Guarino, Benedetto 
La Vecchia in fama di 
santità, Luigi Bigna-
mi, Giacomo Carabel-
li, Ettore Baranzini, 
Clemente Caddi, Co-
stantino Caminada, 
Giuseppe Bonfiglioli, 
Calogero Lauricella, 
Sebastiano Rosso. Ed 
ancora eminenti sacer-
doti: Domenico Gargal-
lo, Giuseppe Robino, 
Giuseppe Cannarella, 
Ignazio Immordini, Co-
simo Lanza, Giovanni 
Cultrera, Francesco 
Mallia, Ottavio Musu-
meci, Giovanni M. D’A-
sta.
Di tutti sono ricordati 
tratti singolari, testi-
monianze luminose di 
fedeltà alla Chiesa e di 
solidarietà con le po-
polazioni della diocesi, 
insegnamenti per tutti, 
credenti e non creden-
ti.
Pagine notevoli quelle 
scritte da mons. Ma-
gnano, con passione e 
competenza.
Nuova luce si proietta 
su figure e fatti della 
Chiesa siracusana, 
che è parte integrante 
della Chiesa universa-
le.

difensore della civiltà 
cristiana e della liber-
tà della Chiesa, era 
di origine spagnola, 
eminente studioso di 
diritto, di filosofia e di 
teologia. Vescovo di 
Siracusa il 21 dicem-
bre 1676, provvide a 
sostenere e sviluppare 
le istituzioni religiose 
nella allora vastissima 

XVIII in Sicilia è ricor-
dato ampiamente il 
Vescovo siracusano G. 
B. Alagona che dopo i 
primordi di una ben di-
versa carriera si dedicò 
alla vita religiosa e di-
stintosi per alte qualità 
morali e intellettuali fu 
nominato Vescovo di 
Siracusa. “Uomo aper-
to alle esigenze dei 
tempi e perfettamente 
inserito negli ambienti 
culturali di quel tempo” 
svolse con notevole 
efficacia il magistero 
episcopale proteggen-
do anche le lettere e le 
scienze ed ospitando 
nel suo palazzo le per-
sonalità che visitavano 
la città attratti dalle glo-
riose antichità.
Aggiornò e sviluppò il 
programma degli studi 
in seminario.
Fondò la imponente 
biblioteca che porta 
il suo nome, celebre 
in tutto il mondo. Morì 

improvvisamente in 
Caltagirone durante la 
visita pastorale.
È ricordato anche un 
grande Vescovo del 
secolo XVII, France-
sco Fortezza, del qua-
le si avevano notizie 
frammentarie. 
Formatosi alla scuo-
la severa e sapiente 
di papa Innocenzo XI 

diocesi, visse la terribi-
le esperienza del terre-
moto del 1693 durante 
il quale si prodigò in 
favore della popola-
zione con eroica abne-
gazione e fu costretto 
a lasciare l›episcopio 
e a vivere in una ba-
racca alla marina, si 
dedicò all›immane la-
voro di ricostruzione. 
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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 siracusa

• “Io sono Mia” film 
biografico in onda su 
Rai 1 alle 21,20. Mia 
Martini, un’artista 
dalla voce unica e dal-
la capacità di scrittura 
intensa, un’esperienza 
umana scandita da gran-
di successi e da un pri-
vato denso di emozioni. 
Questa è la sua storia e 
il racconto del pregiu-
dizio che ha deviato il 
corso della sua vita.
• Docureality in onda 
su Rai 2  alle 21.10 
con “Il Collegio”. Un 
vero e proprio esperi-
mento televisivo a cui 
vengono sottoposti 
un gruppo di ragazzi 
(maschi e femmine) 
tra i 12 e i 17 anni che 
abbandoneranno per 
un mese la propria 
vita per venire cata-
pultati nel passato, 
in un’era pretecno-
logica. Nella scorsa 

edizione la macchina 
del tempo ha proietta-
to i ragazzi nell’anno 
1960. Questa volta 
si proseguirà il ciclo 
scolastico ambien-
tando l’esperimento 
nell’anno 1961, anno 
peraltro significativo 
sia per la storia del 
paese essendo il cen-
tesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, 
che per le modalità 
dell’istruzione sco-
lastica, poiché alla 
vigilia della più im-
portante riforma della 
scuola, del 1962. 
• Approfondimento su 
Rai 3  alle 21.15 con 
"Cartabianca" Bianca 
Berlinguer racconta 
l’attualità e la cronaca 
approfondendo i temi 
che scatenano il dibat-
tito sociale nel nostro 
paese. In ogni puntata, 
un faccia a faccia con 

un personaggio della 
politica o dello spet-
tacolo. 
•  Soap su Rete 4 alle 
21.25 con “Il segre-
to”.  Antolina non rie-
sce ad accettare il fat-
to di essere vista come 
una nemica da Elsa ed 
e’ dispiaciuta di non 
essere ricambiata da 
Isaac. Tuttavia, gli fa 
pressione per fare un 
passo verso un futu-
ro insieme. Marcela 
riesce a convincere 
Elsa ad andare a tro-
vare Isaac e Antolina 
per chiarire con loro, 
ma quando Elsa arri-
va a casa non le piace 
la scena che si trova 
davanti. Onesimo e 
Hipolito stanno aven-
do dei problemi ad 
installare l’emittente. 
Nel frattempo Gracia 
e’ in pensiero... 
• Show su Canale 5 

alle 21.25  con  il film 
“Adrian”. “Adrian” 
sarà il cuore di uno 
spettacolo in onda 
in diretta dal teatro 
Camploy di Verona. 
• Film in onda su Ita-
lia 1 alle 21.20 con 
“Sotto il sole della 
Toscana”. Frances, 
una scrittrice ame-
ricana in crisi (ha 
da poco divorziato 
e sembra aver perso 
l’ispirazione), si reca 
in Italia per una va-
canza. Per cambiare 

vita decide di acqui-
stare una villa nella 
campagna toscana e 
di ristrutturarla. Ina-
spettatamente Frances 
trova anche l’amore...
 • Film su OttoTv alle 
ore 21,10 con il film 
“I magnifici sette”. 
Il magnate Bartholo-
mew Bogue esercita 
il suo fatale controllo 
sulla cittadina di Rose 
Creek. Gli abitanti, 
oppressi da soprusi 
e vessazioni, trova-
no un insperato aiuto 

in sette fuorilegge, 
giocatori d’azzardo e 
mercenari, chiamati a 
proteggerli: Sam Chi-
solm, Josh Faraday, 
Goodnight Robiche-
aux, Jack Horne, Bil-
ly Rocks, Vazquez e 
Red Harvest. Mentre 
preparano la cittadina 
alla violenta resa dei 
conti che sta per arri-
vare, i sette mercenari 
si ritroveranno a lotta-
re per qualcosa che va 
ben oltre il semplice 
denaro.

Su Rai 3  “Cartabianca”;  “Il segreto” soap su Rete 4

“io sono Mia” film su Rai 1,  “il Collegio” show su Rai 2
“Adrian” su Canale 5, “sotto il sole della toscana” su italia 1

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 20:30 
“QUASI NEMICI”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 16:00 • 18:00 
“IL CORRIERE - THE MULE”
ore 17:00 • 19:30 
“10 GIORNI SENZA MAMMA”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 21:30 
“DRAGONTRAINER”
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F acciamo atten-
zione: lo hanno 

detto loro

L’uomo è veramen-
te libero
quando non ha 
paura di niente
e non abbassa mai 
lo sguardo

C’è da scegliere: 
Wilde Einstein, 
Goethe, Marx, Bu-
falino, Freud, Cam-
panile, Shakespea-
re, Lewis, France, 
Wayne….

- L ’ i n t e l l i -
genza è stata data 
all’uomo per dubi-
tare (Emil Verhae-
ren)
- Ciascuno di 
noi desidera vivere 
a lungo, ma nessu-
no vorrebbe essere 
vecchio (Jonathan 
Swift).
- Un valente 
uomo di Stato deve 
avere necessaria-
mente due qualità: 
la prudenza e l’im-
prudenza (Ruggie-
ro Bonghì).
- Si ha un 
bel dire, ma i ricor-
di non popolano la 
nostra solitudine, 
la fanno anzi più 
grande (Gustave 
Flanbert).
- Il mitico Va-
renne è il cavallo 
trottatore più “ric-
co” di tutti i tempi. 
Nella sua carriera 
ha incassato oltre 
6 milioni di euro di 
montepremi. Per il 
suo proprietario.
- La rucola 
per gli antichi ro-
mani era la pianta 
afrodisiaca del-
la fertilità. Veniva 
usata per prepa-
rare i filtri d’amore 
dopo essere stata 
coltivata ai piedi 
delle statue di Pria-
po, dio del sesso 
maschile. Favori-
sce anche la pro-
duzione di succhi 
gastrici. 
- La gran-
de onestà dimora 
come una mendi-
cante in una stam-
berga come la 
perla in un’ostrica 
immonda (William 
Shakespeare) 
- Q u a n d o 
a casa non si sta 
bene, la patria 
stessa si fa troppo 
angusta, e allora 
si erra come fuoco 
fatuo (Friederich 
Ludwing Jahn)
- L’innocen-
za:  al supermer-
cato un bimbo si è 
perso tra la folla, 

L’uomo è veramente libero
quando non ha paura di niente
e non abbassa mai lo sguardo

tro il proprio sesso 
(Sidney Smith).
- Bisogna ri-
dere prima di essere 
felici se non si vuole 
morire senza avere 
riso mai (Jean De la 
Bruyere).
- Con la for-
tuna comportatevi 
come con i cattivi 
pagatori: non disde-
gnate alcun accon-
to per misero che 
sia (Due De Lewis).
- Il medico 
gentile al paziente: 
“Il suo caso non è 
grave, ma è meglio 
che vada a fare un 

viaggio della spe-
ranza a Lourdes” 
(Anonimo)
- La bugia 
serve come la col-
la per tenere insie-
me tutti i pezzi che 
compongono il vero 
mercante (Fran-
cesco Domenico 
Guerrazzi).
- Il talento si 
educa nella calma, 
il carattere nel tor-
rente del mondo 
(Anatole France).
- Ogni volta 
che ho aperto una 
porta per sbaglio, 
ho sempre visto 

uno spettacolo che 
mi ha fatto avere 
per l’umanità orro-
re, pietà e disgusto 
(Anatole France).
- La gloria è 
un veleno sottile 
che passa anche 
attraverso il bronzo 
dei cuori più saldi 
(Jean Baptiste Hen-
ry Lacordaire).
- Se la gen-
te va poco a teatro 
non è perché è in 
crisi il teatro, ma 
perché è in crisi la 
gente (Pino Caru-
so).
- Nella satira 
non ci sono regole 
(Dario Fo).
- N e s s u n o 
dovrebbe andare al 
cinema se non cre-
de agli eroi (John 
Wayne).
- La televi-
sione crea l’oblio, 
il cinema crea dei 
ricordi (Jean Luc 
Godard).
- Il cinema è 
un linguaggio uni-
versale come la 
matematica e la 
musica (Frank Ca-
pra).
- Il talento si 
educa nella calma, 
il car
- Tutte le cose 
buone della vita 
sono illegali, o sono 
immorali o fanno 
ingrassare (Alexan-
der Wollcott).

C’è da scegliere: Wilde Einstein, Goethe, Marx, Bufalino, 
Freud, Campanile, Shakespeare, Lewis, France, Wayne….
trova un commes-
so e gli chiede: “per 
caso ha visto una 
signora senza di 
me?” (Anonimo)
- La libertà 
non è che la somma 
di mille piccolissime 
restrizioni (Peter 
Hille).
- Non c’è mai 
stato un filosofo che 
sapesse sopportare 
con pazienza il mal 
di denti (William 
Shakespeare).
- La guerra è 
naturale nelle don-
ne come negli uo-
mini, almeno con-

- Il coraggio è 
l’arte di essere l’uni-
co a sapere che sei 
spaventato a morte 
(James Arold Wil-
son).
- L’uomo è 
veramente libero 
quando non ha pau-
ra di niente e niente 
vuole (Claude LO-
nis Petiet).
- Un libro che 
non è degno di es-
sere letto due volte 
non merita la prima 
lettura (Karl Julius 
Weber).
- Non accon-
sentire allo stolto 
e alla sua follia se 
vuoi evitare di asso-
migliargli (Dal Libro 
dei Proverbi).
- Tastando il 
polso ad un uomo 
svenuto: “o costui è 
morto, oppure il mio 
cronometro cor-
re troppo veloce” 
(Graucho Marx).
- La logica vi 
porterà da A a B. 
L’ immaginazione 
invece d’dappertut-
to (Albert Einstein).
- N e s s u n 
grande artista rac-
conta le cose come 
esattamente stan-
no. Senza la crea-
tività non sarebbe 
più un artista (Oscar 
Wilde).
- Innamorarsi 
significa imbottiglia-
re il buonsenso (He-
len Rwland).
- L ’ a n i m a 
senza immagina-
zione è come un 
osservatorio senza 
telescopio (Henry 
Ward Belcher).
- Se l’immagi-
nazione è la “pazza 
di casa” allora la re-
altà è la scema del 
villaggio (Gesualdo 
Bufalino).
- Lo strapo-
tere della fantasia 
provoca la nascita 
della nevrosi o del-
la psicosi (Sigmund 
Freud).
- I lettori sono 
personaggi immagi-
nari creati dalla fan-
tasia degli scrittori 
(Achille Campanini).
- Q u a n d o 
proprio tutti sono 
d’accordo con me, 
ho l’impressione di 
avere torto (Oscar 
Wilde).
- L’afor isma 
non è la verità per 
intero. È una mezza 
verità oppure una 
verità e mezza (Karl 
Kraus).
- Quarant’an-
ni è un’età in cui ci 
si sente giovani – 
ma ormai è troppo 
tardi (Julian Green).


