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Q u o t I d I a n o Sicilia

Droga, operazione «Home Service»
misura cautelare per tre persone 

Nonostante avesse la 
misura di divieto di 

avvicinamento dall’ex 
moglie, la insegue, la 
importuna e profferisce 
parole minacciose.
Al termine di celere at-
tività investigativa co-
ordinata dalla Procura 
della Repubblica presso 
il Tribunale di Siracusa 
ed espletata.

I ’ex guardia giurata 
Christian Leonardi, 43 

anni ha ucciso la moglie 
Eligia Ardita e della figlia 
di 8 mesi che la donna 
portava in grembo, per 
soffocamento dopo aver-
le procurato delle ecchi-
mosi e contusioni al capo 
determinate da un’azione 
violenta esterna e reite-
rata subita dalla donna 
mentre questa era anco-
ra in vita, compatibili.

Omicidio Eligia: «Aggredita a mani 
nude, zittita e spinta contro il muro»

A pagina cinque
A pagina cinque

di Salvatore Maiorca

Un altro pasticciac-
cio brutto è com-

piuto dall’amministra-
zione comunale. 
Stavolta per l’universi-
tà: un accordo con l’u-
niversità Kore di 
Enna, è stato firmato 
proprio ieri a Palazzo 
del Senato (o Verme-
xio) proprio mentre è 
in corso una nuova in-
terlocuzione con quel-
la di Catania per la 
istituzione di nuovi 
corsi di laurea a Sira-
cusa. Anche con col-
laborazioni esterne.

Collegamento 
via mare Ortigia
Plemmirio

A pagina tre

SOCiEtA’

Stroncata fiorente attività di spaccio tra Lentini e Carlentini
 Con l’accusa di de-
tenzione e spaccio di 

sostanze stupefacenti, il 
nucleo investigativo del 
reparto operativo del Co-
mando provinciale Cara-
binieri, alle prime ore del-
la mattinata odierna, su 
delega della Procura del-
la Repubblica di Siracu-
sa, ha dato esecuzione 
ad un’ordinanza applica-
tiva di misure cautelari 
emessa dal Gip.

A pagina quattro

Una insalata russa malfatta e indorata. Confusione innegabile. Perplessità dell’ateneo catanese. 

Un altro pasticciaccio è servito anche per Villa Reimann

Lo spezzatino Università
Catania, Messina ed Enna

Ricorso Gennuso 
su Sentenze pilotate, 
resta ai domiciliari

A pagina cinque

I l Collegio del Rie-
same ha conferma-

to l’ordinanza di appli-
cazione degli arresti 
domiciliari emessa dal 
Giudice delle indagini 
preliminari di Roma Da-
niela Caramico D’Auria, 
contro il deputato regio-
nale, oggi nel gruppo di 
Forza Italia, ma, all’epo-
ca dei fatti nel gruppo 
autonomista.

Mostra sulla Lacrimazione

Ricordo di san Giovanni 
Paolo ii, le reliquie 
di Padre Pio in Basilica

I l ricordo permette di tenere viva la memoria di 
eventi del passato e di persone che hanno se-

gnato la storia di un popolo. Ieri, con gratitudine 
e venerazione, il Santuario di Siracusa ha ricor-
dato San Giovanni Paolo II, che il 15 marzo 2005 
- appena dimesso dal Policlinico Gemelli.

CROnACA

Poliziotti di noto 
arrestano 42enne  
per maltrattamenti 

A pagina quattro

Funzionario iacp malmenato 
e rapinato per evitare controlli
Arrestato un francofontese di 30 anni
A ggredì un pubblico 

ufficiale dello Iacp 
nel territorio di Franco-
fonte. I Carabinieri della 
locale Stazione, nel po-
meriggio del 12 marzo, 
hanno dato esecuzione 
all’ordinanza con la quale 
, nei confronti del franco-
fontese Erminio Calafio-
re, 30enne, veniva dispo-
sta, su richiesta della 
Procura di Siracusa , dal 
Gip Andrea Migneco, 

A pagina cinque

«Nel 2001, da as-
sessore comu-

nale ai trasporti, avviai 
un servizio di collega-
mento via mare tra 
Ortigia e contrada Isola 
(per la precisione tra la 
Marina e Punta del 
Pero), lo afferma Salvo 
Sorbello, presidente di 
Progetto Siracusa.

A pagina treL’incontro di ieri pomeriggio a Villa Reimann 
con il sindaco pro tempore Francesco Italia

L’aggressore francofontese, Erminio Calafiore
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L’incontro di ieri pomeriggio
a Villa Reimann con il sindaco 

pro tempore Francesco Italia

L’autostrada 
Catania
Siracusa 
chiude per 
quattro notti 

D alla prossima settimana, lun-
go l’autostrada Catania-Sira-

cusa, saranno eseguiti alcuni in-
terventi di manutenzione agli 
impianti tecnologici e, pertanto, si 
procederà a chiusure notturne 
dell’autostrada, Le limitazioni 
avranno luogo tra le ore 21 e le 
ore 6 nelle notti tra martedì 19 e 
sabato 30 marzo secondo il se-
guente calendario:
• nella notte tra il 19 e il 20 marzo, 
in direzione Siracusa, da Passo 

Martino a Lentini;
• nelle notti dal 20 al 23 marzo, in 
direzione Siracusa, da Lentini ad 
Augusta;
• nella notte tra il 26 e il 27 marzo, 
in direzione Catania, da Lentini a 
Passo Martino;
• nelle notti dal 27 al 30 marzo, in 
direzione Catania, da Augusta a 
Lentini.
Il percorso alternativo è costituito 
dalla strada statale 114 “Orientale 
Sicula”.

anche per avviare una 
campagna massiccia 
di sensibilizzazione 
al consumo sosteni-
bile e consapevole dei 
prodotti ittici  anche 
attraverso la posa di 
totem multimediali da 
dislocare nei maggiori 
punti di interesse.  
Maggiore evidenza 
è stata posta per il 
consumo dei ricci di 
mare e del novellame 
la cui riproduzione e 
ripopolazione viene 
sempre più messa a 
rischio da un prelie-
vo indiscriminato per 
soddisfare le esigenze 
dei consumatori e dei 
ristoratori i quali troppo 

Sgomberare la costa dai rifiuti 
depositati dalle forti mareggiate

G iornate ecologi-
che di pulizia del-

la costa, sensibilizza-
zione e informazione 
sul consumo consa-
pevole delle specie 
ittiche con particolare 
riferimento ai ricci di 
mare.
Sono molteplici le 
indicazioni scaturi-
te dall’incontro della 
Consulta di Asso-
ciazioni Ambientali-
ste presieduta dalla 
presidente dell’Amp 
Plemmirio Patrizia 
Maiorca, che si è ri-
unita nel pomeriggio 
di oggi nella  sede del 
Consorzio di gestione 
dell’oasi marina sira-
cusana.
Presenti le sezioni 
locali di Legambiente, 
Slowfood, del Cai, di 
Nuova Acropoli e di 
Sea Shepherd. 
L’attenzione è stata 
incentrata, nella prima 
parte dell’incontro, 
sulla organizzazione 
di giornate ecologiche 
mirate a sgomberare 
la costa dai rifiuti 
depositati dalle forti 
mareggiate, causate 
dalle recenti ed ecce-
zionali perturbazioni 
atmosferiche.
Le iniziative inerenti 
alle Giornate ecolo-
giche prevedono la 
messa in opera di 
specifiche lezioni di 
educazione ambien-
tale nelle scuole e poi 
di una vera e propria 
azione di pulizia sul 
posto che vedrà siner-
gicamente in opera 
le associazioni e gli 
studenti delle scuole 
selezionate per l’oc-
casione.
Forte input da parte 
del tavolo di concer-
tazione nel Plemmirio, 

Riunione allargata alla consulta 
associazioni ambientaliste 
nella sede dell’Amp Plemmirio

spesso li propongono 
nei loro menu. 
Sono tre le priorità indi-
viduate dalla Consulta 
in merito alle buone 
pratiche da mettere in 
opera a partire dalla 
vendita del pescato: 
la tracciabilità del pro-

dotto, le taglie minime 
e il rispetto del fermo 
biologico per favorire 
un corretto periodo di 
riproduzione. 
Sul tappeto, campa-
gne informative e mi-
rate, l’organizzazione 
di incontri con le asso-

ciazioni di categoria 
della ristorazione e 
del commercio ma 
anche con le forze 
dell’ordine,  preposte 
al controllo a tutti i 
livelli per un maggiore 
coordinamento delle 
azioni.

Presupposti per un bando per l’inizio entro la prossima stagione turistica
Collegamento via mare Ortigia-Plemmirio

«Nel 2001, da as-
sessore comu-

nale ai trasporti, avviai 
un servizio di collega-
mento via mare tra 
Ortigia e contrada Iso-
la (per la precisione tra 
la Marina e Punta del 
Pero), lo afferma Salvo 
Sorbello, presidente di 
Progetto Siracusa.
«Con lo stesso bigliet-
to, del costo di un euro, 
i passeggeri potevano, 
all’arrivo all’Isola, fruire 
di un collegamento 
pubblico di bus fino 
all’Arenella.
Il successo fu davvero 
notevole, con circa 
37mila passeggeri nei 
soli mesi estivi: turisti 
e residenti nelle con-
trade balneari, che 
preferivano fruire di un 
servizio comodo (una 
corsa ogni ora dalle 
7,00 alle 23,00) e ad 
un costo accessibile, 
invece di intasare le 

arterie stradali. 
Purtroppo, quando 
nel 2004, pur eletto 
consigliere comuna-
le con tantissimi voti, 
non venni riconfermato 
assessore il servizio, 
ottimamente curato 
dal Gruppo barcaioli, 
cessò. Ripristinarlo è 
quindi un’ottima idea, 
da sostenere sia per 
lo sviluppo turistico sia 
nell’ottica di una città 
eco-sostenibile».
Adesso è stato prodotto 
un Atto di indirizzo col-
legamento intermodale 
Ortigia-Plemmirio.
Premesso che Siracu-
sa vanta uno dei porti 
naturali più grandi e 
belli d’Europa racchiu-
so tra il centro storico 
di Ortigia e la Penisola 
Maddalena. Due luoghi 
di interesse e identitari 
separati tra di loro da un 
tratto di mare di appena 
1 km. Una distanza che 

rende particolarmente 
semplice ed econo-
micamente sostenibi-
le collegare il centro 
storico di Siracusa al 
Plemmirio, sfruttando 
il trasporto intermodale 
barca-bus.
Considerato che in 
data 17 marzo 2015 il 
precedente Consiglio 
Comunale ha approva-
to a larga maggioranza 
una mozione (19 feb-
braio 2015 prot. 335) 
dal titolo “riattivazione 
servizio collegamento 
marittimo Ortigia – 
Punta del Pero” dando 
mandato alla prece-
dente amministrazione 
di attivare il suddetto 
servizio. Richiesta ad 
oggi caduta nel vuoto.
Visto il grande suc-
cesso dell’iniziativa 
del 2 giugno 2016 
denominata “Plemmirio 
riserva per un giorno” 
organizzata da nume-

rose associazioni sira-
cusane che con mezzi 
propri ha riprodotto 
per un’intera giornata 
il servizio di trasporto 
intermodale vaporetto-
bus. Un esperimento 
che ha portato oltre 
1000 (mille) persone, 
sia turisti che residenti, 
ad utilizzare e riscoprire 
con entusiasmo il servi-
zio di trasporto via mare 
Ortigia – Punta del 
Pero e a utilizzare una 
volta arrivati sull’altra 
sponda del porto, un 
servizio bus navetta per 
raggiungere la propria 
meta lungo la costa del 
Plemmirio.
Considerata l’opportu-
nità di fornire ai turisti 
un servizio pratico ed 
economico per visi-
tare un’Area Marina 
Protetta e una Riserva 
Naturale a due passi 
dal centro storico, au-
mentando il loro tempo 

di permanenza in città. 
Possibilità che si tra-
duce in una maggiore 
spesa per vitto, alloggio 
e servizi a tutto van-
taggio dell’economia 
locale.
Valutata la possibilità 
di creare un flusso di 
persone da e per il 
Plemmirio con il duplice 
vantaggio di decon-
gestionare Ortigia e 
favorire lo sviluppo di 
vecchie e nuove attività 
e servizi sulla sponda 
opposta.
Vista la necessità di 
decongestionare l’u-
nica via d’uscita a sud 
della città, quale è via 
Elorina, assolutamente 
impraticabile nei mesi 
estivi.
Considerata l’assenza 
di un’area parcheggio 
adeguatamente am-
pia lungo la costa di 
via Lido Sacramento; 
In virtù della tassa di 
soggiorno le cui som-
me sono da destinarsi 
esclusivamente a so-
stegno di servizi di
promozione e valo-
rizzazione turistica e 
culturale della città.
Il Consiglio Comunale 
impegna il Sindaco e 
la Giunta:
all’individuazione delle 
aree di partenza e ar-
rivo dei vaporetti, alla 
redazione di un bando 
ad evidenza pubblica 
per la concessione del 
servizio di trasporto 
via mare Ortigia-Iso-
la, all’attivazione del 
servizio bus navetta 
(circolare Plemmirio) 
prevedendo un numero 
adeguato di fermate 
che permettano agli 
utenti di raggiungere i 
principali varchi dell’A-
rea Marina Protetta del 
Plemmirio e le principali 
attività commerciali li 
presenti (bar, lidi, risto-
ranti, hotel, b&b).
A predisporre tutti gli 
atti amministrativi, 
tecnici ed economici 
per l’attivazione del 
servizio intermodale 
completo barca + bus 
(Ortigia-Plemmirio), 
entro l’inizio della pros-
sima stagione turistico 
balneare, favorendo 
forme di collaborazione 
tra pubblico e privato 
nel reperimento di mez-
zi e risorse economiche 
come la sponsorizza-
zione.
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di Salvatore Maiorca

Un altro pasticciac-
cio brutto è com-

piuto dall’amministra-
zione comunale. 
Stavolta per l’univer-
sità: un accordo con 
l’università Kore di 
Enna.
Il Comune, il Con-
sorzio universitario 
Archimede e l’Uni-
versità Kore di Enna 
hanno stipulato un 
accordo per il poten-
ziamento dell’offerta 
formativa Siracusa. 
L’iniziativa è stata 
presentata ieri alle 
16 nel corso di una 
conferenza stampa 
che si è tenuta a villa 
Reimann.
Hanno partecipato il 
sindaco, Francesco 
Italia, l’assessore 
alla Cultura e univer-
sità, Fabio Granata, 
il commissario del 
Libero consorzio di 
comuni, Carmela Flo-
reno, i presidenti del 
Consorzio Archimede 
e della Kore, Silvano 
La Rosa e Cataldo 
Salerno, la preside 
della facoltà di Studi 
classici, linguistici e 
della formazione del-
la Kore, Mariella Mu-
scarà.   
L’accordo giunge pro-
prio mentre è in corso 
una nuova interlocu-
zione con quella di 
Catania per la istitu-
zione di nuovi corsi 
di laurea a Siracusa. 
Anche con collabo-
razioni esterne di al-
tissimo livello: Renzo 
Piano, per esempio, 
l’architetto genovese 
di fama mondiale, per 
un progetto di riquali-
ficazione del quartie-
re Mazzarona.
E ora si parla anche 
di un’altra collabo-
razione tra l’ammini-
strazione comunale 
e l’Università di Mes-
sina. Ad esempio 
per spostare la sede 
messinese di Priolo a 
Siracusa (Priolo per-
mettendo). 
Insomma tante bri-
ciole che non fanno 
un pane intero: sem-
pre briciole restano. 
Ma senza un desco 
adeguato. E con di-
spersione di risorse 
di ogni genere. Sullo 
sfondo invece ecco 
questo pasticciaccio 
brutto che si va deli-
neando. 
“Il Comune – si legge-
va in un precedente 
comunicato dell’am-
ministrazione  – pre-
vede di destinare alla 
Kore la dependence 
e la cosiddetta “casa 
del custode” per le 

zionali le università 
siciliane non riscuoto-
no ormai gran che di 
credito. Tranne certe 
isole di eccellenza, 
che pur esistono nel-
le università siciliane 
storiche: per esempio 
in Medicina e Giuri-
sprudenza a Catania. 
E Architettura ben si 
affianca con la sua 
poliedrica attività, 
non soltanto didat-
tica ma anche di ri-
cerca, progettazione, 
p rogrammaz ione , 
confronto. Caso Maz-
zarona-Renzo Piano 
docet. 
E allora ai nostri gio-
vani bisogna parlar 
chiaro. E bisogna dar 
loro titoli di studio che 
non siano soltanto i 
classici “pezzi di car-
ta” ma possano tor-
nare utili, in concreto, 
dovunque. 
Soprattutto lontano 
dalla casa madre. 
Anche perché in casa 
madre lavoro non ce 
n’è. Non ce n’è più. 
Grazie alla politica 
dei no e delle con-
traddizioni: no all’in-
dustria, no ai porti 
turistici, no ai resort 
turistici. E allora? Il 
lavoro da dove deve 
venir fuori? 
Lo dicano chiaro 
questi amministratori 
ai nostri giovani. Ve-
dremo intanto se nei 
prossimi giorni e mesi 
ci saranno gl’incontri 
di vertice che erano 
stati già previsti ma 
non ancora fissati 
con Catania, proprio 
per possibili sviluppi 
della collaborazione 
in corso da anni. 
Vedremo anche se e 
quando avranno ini-
zio i lavori di ristrut-
turazione, già proget-
tati e finanziati, nella 
ex caserma Abela. 
E’ prevedibile infatti 
che chi deve investire 
sei milioni voglia ve-
der chiaro l’orizzonte 
davanti a sé prima di 
spendere… 

Si chiude il discorso 
intrapreso con Cata-
nia per l’ampliamento 
dell’offerta formativa? 
O si sommano un 
pezzo di qua e l’altro 
di là in un classico pa-
sticciaccio brutto? 
E che farà ora Cata-
nia che ha avviato un 
progetto di riqualifi-
cazione del quartiere 
Mazzarona, addirittu-
ra con la collaborazio-
ne di Renzo Piano?
C’è di più. Esponenti 
dell’università di Ca-
tania sono già stati al 
Senato con l’architet-
to Piano, il quale, fra 
l’altro, è anche sena-
tore a vita, per esplo-
rare le possibilità di 
ottenere fondi per i 
progetti di riqualifica-
zione urbana. 
Inoltre Catania ha già 
pronto per l’attuazio-
ne, con l’investimento 
di sei milioni di euro, 
un progetto di ristrut-
turazione della ex 
caserma Abela, sede 
della Struttura didat-
tica speciale di Archi-
tettura. 
Tutto questo che fine 
farà con l’avvio del 
pasticciaccio brutto? 
Si attendono risposte. 
Fra l’altro è noto che 
non sono più i tempi 
della Magna Grecia 
né di Federico secon-
do. Oggi nelle sedi 
nazionali e interna-

attività che rientra-
no nell'ambito della 
collaborazione. (…) 
Manterrà peraltro la 
disponibilità esclusiva 
della dependence dal 
venerdì alla domeni-
ca di ogni settimana 
per le attività proprie 
o svolte assieme ad 
altri enti”.
Una bella insalata 
russa, pasticciata e 
servita, che torna a 
complicare anche la 
gestione di Villa Rei-
mann.
A chi giova tutto que-
sto? Non certo agli 
studenti. Né, tanto 
meno, alle loro fami-

glie. Forse a questa 
politica pasticciona, 
arruffona, arraffona. 
Ma perché? A che 
scopo?
“La collaborazione 
con Kore – affermava 
l’assessore Granata 
nel comunicato - ar-
ricchirà l'offerta uni-
versitaria in città non 
solo con nuovi corsi di 
laurea ma anche con 
un master e con una 
'summer school'”.
Guarda caso su ma-
terie analoghe si sta-
va già discutendo di 
ampliare la collabora-
zione con l’università 
di Catania. Si era già 

avviata una interlo-
cuzione tra ammini-
stratori comunali ed 
esponenti di vertice 
dell’ateneo catane-
se per la istituzio-
ne di nuovi corsi di 
laurea in materie di 
beni culturali e turi-
smo. E non sarebbe 
male inoltre chiede-
re anche altrettanta 
collaborazione in di-
scipline scientifiche 
e tecnologiche avan-
zate, che sono ormai 
le sole dalle quali 
oggi può venire un 
po’ di lavoro.
Cosa vuol dire ora 
la novità di Enna? 

Un altro pasticciaccio brutto
stavolta per l’università
ma anche per Villa Reimann

Contatti del Comune 
con Catania, Messina 
ed Enna: una insalata 

russa malfatta 
e indorata. Confusione 
innegabile. Perplessità 

dell’ateneo catanese. 
Fondi in bilico 

per caserma Abela

Progetto da sei milioni di euro per ristrutturare 
l’ex caserma, sede di Architettura. 
Ma ora Catania non nasconde perplessità

Sopra il tito-
lo gli "attori" 
dell'accordo 
con l'Uni-
versità Kore 
di Enna: 
Silvano La 
Rosa, Catal-
do Salerno, 
il sindaco 
Francesco 
Italia e 
l'assessore 
Fabio Gra-
nata.
A lato, l'ex  
caserma 
Abela, sede 
di Architet-
tura

Contatti in corso da tempo fra amministrazione 
comunale e vertici catanesi 
per ampliare l’offerta formativa su Siracusa



Promosso il dirigente del commissariato 
di Augusta, dr. Giancarlo Consoli
Il vice questore Aggiunto, dr. Giancarlo Conso-
li, dirigente del commissariato di Augusta è stato 
promosso primo dirigente. Il funzionario di Polizia 
aveva in passato già diretto in questa provincia i 
commissariati di Pachino e di Avola ed era rientrato 
ad Augusta dopo aver comandato i commissariati 
catanesi di Nesima e di Adrano ed aver frequenta-
to il corso di alta formazione interforze a Roma. Il 
dott. Consoli si è sempre contraddistinto per una 
spiccata propensione investigativa testimoniata 
dalle tante operazioni di polizia giudiziaria portate 
a termine con successo soprattutto nel contrasto 
alla criminalità organizzata.

A ggredì un pubblico ufficiale dello Iacp nel terri-
torio di Francofonte. I Carabinieri della locale 

Stazione, nel pomeriggio del 12 marzo, hanno dato 
esecuzione all’ordinanza con la quale , nei confronti 
del francofontese Erminio Calafiore, 30enne, veniva 
disposta, su richiesta della Procura di Siracusa , dal 
Gip Andrea Migneco, l’applicazione della misura 
cautelare degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto 
responsabile della commissione di  una  rapina ag-
gravata commessa lo scorso 22 novembre ai danni 
di un incaricato di pubblico servizio dell’Istituto Auto-
nomo delle case popolari della Provincia di Siracu-
sa.  Nello specifico il dipendente I.A.C.P., nel mese 
di novembre scorso, si era recato presso le case 
popolari site in Contrada Sant’Antonio del Comune 
di Francofonte poiché, a seguito di un esposto ano-
nimo, doveva verificare l’effettiva condizione igieni-
co-sanitaria di quelle abitazioni a causa della collo-
cazione, da parte del Erminio Calafiore, di rottami 
ferrosi nonché animali, quali galline e capre, nel 
cortile delle predette palazzine. Ivi giunto, constata-
ta la veridicità dei fatti esposti, il malcapitato si ap-
prestava a fotografare, con il proprio telefono cellu-
lare,  lo stato dei luoghi ma veniva aggredito alle 
spalle proprio dal Calafiore che lo colpiva ripetuta-
mente alla nuca. L’impiegato di pubblico servizio si 
qualificava sperando che l’aggressore desistesse 
dall’azione violenta posta in essere ma, invece, no-
nostante l’uomo fosse già riverso a terra, il Calafiore 
continuava a colpirlo con calci al volto intimandogli 
di consegnargli il telefono cellulare con il quale ave-
va precedentemente scattato le foto. Nonostante la 
consegna del telefono il Calafiore continuava ad in-
fierire sulla vittima interrompendo l’azione solo gra-
zie all’intervento di alcuni residenti.

Funzionario iacp malmenato 
e rapinato per evitare controlli
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Stroncata fiorente attività di spaccio tra Lentini e Carlentini

Droga, operazione «Home Service»
misura cautelare per tre persone 

La complessa attività investigativa, coordinata dal Procuratore Fabio Scavone  Con l’accusa di 
detenzione e 

spaccio di sostan-
ze stupefacenti, il 
nucleo investigati-
vo del reparto ope-
rativo del Coman-
do provinciale 
Carabinieri, alle 
prime ore della 
mattinata odierna, 
su delega della 
Procura della Re-
pubblica di Siracu-
sa, ha dato esecu-
zione ad 
un’ordinanza appli-
cativa di misure 
cautelari emessa 
dal Gip del Tribu-
nale di Catania, nei 
confronti di tre per-
sone pregiudicate, 
ritenute responsa-
bili, a vario titolo, di 
detenzione e spac-
cio di sostanze stu-
pefacenti.
La complessa at-
tività investigati-
va, coordinata dal 
Procuratore Fabio 
Scavone e diretta 
dai pubblici mini-
steri Davide Luci-
gnani e Stefano 
Priolo, è stata con-
dotta dai militari 
avvalendosi sia di 
metodi tradiziona-
li che di supporti 
tecnici, che han-
no fatto emergere 
l’esistenza di una 
fiorente attività di 
spaccio, gestita 
dai soggetti colpiti 
dalla misura caute-
lare, i quali, agen-

I l Collegio del Riesame ha confermato l’ordinan-
za di applicazione degli arresti domiciliari emes-

sa dal Giudice delle indagini preliminari di Roma Da-
niela Caramico D’Auria, contro il deputato regionale, 
oggi nel gruppo di Forza Italia, ma, all’epoca dei fatti 
nel gruppo autonomista fondato dall’ex presidente 
della Regione, Lombardo.
Anche il troncone delle indagini che hanno deter-
minato l’applicazione delle misure cautelari per i tre 
giudici componenti del Cga di Palermo e per il depu-
tato regionale Gennuso, rientra in quel vasto e più 
complesso mosaico di presunte sentenze pilotate 
(almeno cinque) presso palazzo Spada e presso il 
Consiglio di giustizia amministrativa di Sicilia. Un giro 
di mazzette da 150.000 euro, solo quello accertato 
in questo troncone d’inchiesta che fa riferimento al 
giro dell’avvocato Piero Amara, il grande regista dei 
verdetti aggiustati nell’ambito della giustizia ammini-
strativa.
La sentenza contestata è quella del collegio presie-
duto dal giudice Raffaele Maria de Lipsis che, ac-
cogliendo il ricorso di Gennuso, annullò le elezioni 
regionali a Siracusa facendo poi rivotare e favoren-
do così l’elezione di Gennuso. Questi ha già avuto 
modo di rigettare l’accusa, sostenendo di non avere 
mai conosciuto il giudice del Cga e di avere avuto 
soltanto rap- porti con il suoi legali difensori, Piero 
Amara e Giuseppe Calafiore. Ma sono proprio i due 
avvocati protagonisti di “Sistema Siracusa” che lo 
tirano in ballo chiarendo ai pm romani che la corru-
zione del ci sarebbe stata raccontando nel dettaglio 
il contatto con il presidente del Cga «In una prima 
fase - confessa Amara ai pm nell’interrogatorio del 5 
ottobre - avevamo dubitato della capacità di Caruso 
di incidere effettivamente su De Lipsis poiché la pri-
ma decisione del Cga fu disporre il riconteggio delle 
schede». Ed è in questo periodo che subentra l’e-
pisodio delle cosiddette schede elettorali sparite. E, 
non potendo più avvenire il riscontro, il Cga dispose 
la ripetizione del voto. 

La sentenza favorì il deputato

Ricorso Gennuso 
su Sentenze pilotate, 
resta ai domiciliari

La Difesa sosteneva che fosse morta da un micidiale infarto

Omicidio Eligia: «Aggredita a mani 
nude, zittita e spinta contro il muro»

Ergastolo Christian Leonardi, le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise

Nonostante avesse la misura di divieto di avvici-
namento dall’ex moglie, la insegue, la importu-

na e profferisce parole minacciose.
Al termine di celere attività investigativa coordinata 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Siracusa ed espletata da personale di Polizia Giu-
diziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
Noto, si è proceduto all’esecuzione dell’ordinanza 
di aggravamento e sostituzione della misura cau-
telare del divieto di avvicinamento con quella degli 
arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale 
di Siracusa a carico di un uomo 42enne, di Avola, 
già noto alle forze di polizia, indagato per il reato di 
maltrattamenti in famiglia. Lo stesso, nella giornata 
del 21 febbraio scorso, per la reiterazione della con-
dotta criminale perpetrata nei mesi precedenti nei 
confronti della ex moglie e consistita in gravi minac-
ce, appostamenti sotto casa, migliaia di telefonate e 
messaggi, veniva sottoposto alla misura del divieto 
di avvicinamento. Lo scorso 3 marzo, l’uomo, no-
nostante la misura cautelare vigente, inseguiva a 
bordo della sua auto la persona offesa e, una volta 
raggiunta si introduceva nell’abitacolo dell’autovet-
tura della vittima molestandola. La donna, scesa dal 
mezzo, continuava l’accesa discussione con il ma-
rito, tentando di riportarlo alla calma ed alla ragione 
e, approfittando di un attimo di distrazione, riusciva 
nuovamente a salire nell’auto e a fuggire raggiun-
gendo il Commissariato. Indifferente alla presenza 
del personale di Polizia, l’uomo profferiva parole mi-
nacciose nei confronti della donna. Nella circostan-
za, la stessa, informata della possibilità di trovare 
ospitalità presso un centro antiviolenza, decideva 
di recarsi presso un parente fuori dal territorio di 
Noto. A seguito dell’accaduto, in accoglimento del-
la richiesta del PM, il Gip disponeva con ordinanza 
l’applicazione della misura cautelare personale.

Poliziotti di noto arrestano 42enne  
per maltrattamenti in famiglia

I ’ex guardia giurata Christian Leonardi, 43 anni 
ha ucciso la moglie Eligia Ardita e della figlia di 

8 mesi che la donna portava in grembo, per soffo-
camento dopo averle procurato delle ecchimosi e 
contusioni al capo determinate da un’azione vio-
lenta esterna e reiterata subita dalla donna men-
tre questa era ancora in vita, compatibili con l’a-
zione violenta posta in essere dall’imputato 
durante la colluttazione nel soggiorno, ferite che 
non sono sfuggite dal medico legale.  La Difesa 
sosteneva l’esatto opposto dicendo che dentro l’a-
bitazione di Christian Leonardi ed Eligia Ardita 
non era stato commesso un omicidio ma che la 
morte della donna era stata provocata da un mici-
diale infarto.
La Corte di Assise di Siracusa, presieduta da Giu-
seppina Storaci, ha depositato le motivazioni della 
sentenza all’ergastolo per omicidio volontario. La 
sera del 19 gennaio del 2015, la donna fu aggre-
dita a mani nude dal Leonardi, nel corso dell’en-
nesima lite nella loro casa. L’uomo, si legge nella 
motivazione della sentenza, per zittirla, le aveva 
tappato la bocca e le mani sul volto spingendola 
violentemente contro il muro per immobilizzarla 
procurandogli lesioni multiple ed ecchimotiche 
alla testa rilevate in sede di esame autoptico.
La Corte di Assise di Siracusa, nonostante Leo-
nardi avesse ritrattato la confessione, sulla base 
della perizia medico legale effettuata dal consu-
lente nominato dal Pubblico Ministero Scavone, 
non ha avuto alcun dubbio nel ritenere colpevole 
Christian Leonardi di omicidio volontario e di pro-
curato aborto.
Anche il procuratore aggiunto Fabio Scavone, che 
aveva ricostruito la vicenda, aveva chiesto la con-
danna all’ergastolo per l’ex guardia giurata Chri-
stian Leonardi, ha dato ai presenti l’impressione 
di essersi commosso alla lettura del dispositivo di 
sentenza, nutrendo gli stessi sentimenti di rivalsa 
per l’imputato che, dopo aver confessato innanzi 

Ricordo di san Giovanni Paolo ii le Reliquie di Padre Pio in Basilica
Al via l’inaugurazione della mostra sulla lacrimazione

a lui il delitto della moglie e della creaturina che 
Eligia portava in grembo, ha ritrattato tutto accu-
sando il proprio fratello e l’ex difensore di fiducia, 
avvocato Scuderi, per avergli fatto delle pressioni 
psicologiche con l’intento di fargli accollare il delit-
to della moglie dicendogli che se non avesse con-
fessato sarebbe marcito in galera per tutta la vita.

I ncontri e assemblee, con il coinvolgimento di tutti i 
lavoratori dell’IAS depuratore di Priolo, sono scatu-

riti in un sit-in nel piazzale dell’Ias per venerdì 15 marzo 
e un’intera giornata di astensione dal lavoro per giovedì 
21, con variazione degli assetti produttivi. Tutto ciò poi-
ché diventa sempre più incerto il futuro dei 60 lavoratori 
di Ias, in uno stato di precarietà che dura ormai da tre 
anni, con proroghe semestrali che generano incertezza. 
La situazione si è ulteriormente appesantita a valle del 
sequestro preventivo effettuato dalla magistratura, che 
prevede un timing ben preciso entro cui Ias dovrà dire 
se effettuerà quanto disposto dal tribunale di Siracusa, 
versando nel contempo una fideiussione a garanzia 
dell’impegno. Nella giornata di ieri è emerso il rimpallo 
di responsabilità con lettere intestate tra Ias e la proprie-
tà dell’impianto, ovvero la Regione Siciliana, attraverso 
l’Irsap. Rispedendo al mittente le responsabilità indicate 
dalla Procura con l’inchiesta No Fly. Inizia a prefigurarsi, 
dunque, uno scenario in cui alla scadenza dei tempi dati 
dalla magistratura, il 23 marzo prossimo, Ias si pronun-
cerà in maniera negativa rispetto agli impegni chiesti dal 
tribunale di Siracusa, determinando il sequestro effetti-
vo del depuratore di Priolo. Uno scenario apocalittico, 
che determinerebbe la fine dell’esperienza di Ias nel 
territorio, con conseguenze occupazionali per le 60 fa-
miglie interessate, generando perplessità circa il prose-
guo delle attività del depuratore e conseguentemente 
degli stabilimenti industriali che in esso conferiscono i 
propri reflui. Sono queste le motivazioni che hanno 
spinto il sindacato siracusano a mobilitarsi e nel frattem-
po a chiedere un urgente incontro al presidente della 
Regione Nello Musumeci. In stamane blitz degli uomini 
dei Nictas della Procura per sequestrare documenti ri-
guardanti i contratti in essere delle imprese industriali 
con la società dell’IAS. Insomma piove sul bagnato.

inchiesta ias, la Regione respinge 
al mittente richiesta convocazione

I l ricordo permette di tenere viva la memoria di 
eventi del passato e di persone che hanno se-

gnato la storia di un popolo. Ieri, con gratitudine e 
venerazione, il Santuario di Siracusa ha ricordato 
San Giovanni Paolo II, che il 15 marzo 2005 - appe-
na dimesso dal Policlinico Gemelli, pochi giorni pri-
ma della sua morte, ricevendo in visita privata il Re-
liquiario con le Lacrime della Madonnina a Siracusa 
- volle donare alla Madonna delle Lacrime, un Rosa-
rio in madreperla oggi custodito nel Museo della La-
crimazione.
Volendo mantenere vivo il ricordo della Lacrimazio-
ne di Maria a Siracusa, il Santuario ha predispo-
sto una Mostra Permanente collocata in una delle 
Cappelle della Cripta, recuperando un dono fatto 25 
anni fa da P. Giuseppe Lombardo, al tempo diret-
tore della Pastorale Scolastica di Siracusa. La mo-
stra, composta da pannelli retroilluminati, introduce 
nella storia della Madonna delle Lacrime, dal 1953 
ad oggi, permettendo ai pellegrini, attraverso imma-
gini e didascalie, di essere introdotti nel mistero di 
quelle Lacrime sgorgate prodigiosamente dal Volto 
della Madonna. Il recupero è avvenuto grazie alla 
generosità di volontari dell’Unitalsi della Sottosezio-
ne di Siracusa che hanno coadiuvato il personale 
del Santuario nel restauro e nella sistemazione dei 
pannelli e delle due gigantografie della Lacrimazio-
ne della Madonna e di Padre Pio. L’appuntamento 
dell’inaugurazione della Mostra è Sabato 16 Marzo 
2019 alle ore 16,30 in concomitanza all’accoglienza 
delle Reliquie del Santo Padre Pio.
Per questo evento Radio Vaticano ha intervistato 
il Rettore del Santuario sulla storia della Madonna 
delle Lacrime e sul legame col Santo di Pietralcina.
La presenza delle Reliquie al Santuario di Siracusa, 

riporta alla memoria la devozione di Padre Pio che 
invitava i fedeli a recarsi a Siracusa per ascoltare il 
silenzioso linguaggio delle Lacrime della Madonna 
che amava invocare familiarmente: “Mammina, ti vo-
glio bene”. Durante i due giorni di permanenza delle 
Reliquie, sarà presente una delle figlie spirituali di 
Padre Pio, Irene Gaeta, che parlerà della spiritualità 
del Santo delle Stimmate, e la figlia del Dr. Marletta, 
membro della Commissione Scientifica che, il 1° set-
tembre del 1953, analizzò le Lacrime della Madonna.
Sabato 16 Marzo 2019 Ore 16,45: Accoglienza delle 
Reliquie di Padre Pio in Cripta.
ore 17,00: Inaugurazione Mostra Permanente Ma-
donna delle Lacrime Ore 17,15: Incontro con Irene 
Gaeta Ore 18,00: processione con le Reliquie di Pa-
dre Pio lungo i viali del Santuario Ore 18,30: Santa 
Messa. Domenica 17 Marzo 2019: Ore 8,00: San-
ta Messa nella Casa del Pianto di via degli Orti con 
la presenza delle Reliquie di Padre Pio. Ore 10,00: 
Esposizione nella basilica del Santuario delle reli-
quie di Padre Pio Ore 11,30: Rosario guidato da Ire-
ne Gaeta, recita dell’Angelus, Supplica alla Madon-
na delle Lacrime e Santa Messa (In basilica).

do in concorso tra 
loro, acquistavano, 
trasportavano e 
cedevano ripetu-
tamente, nel terri-
torio dei comuni di 
Lentini e Carlenti-
ni, sostanze stupe-
facenti del tipo ma-
rijuana e cocaina. 
I provvedimenti 
sono stati eseguiti 
nei confronti di An-
tonino Milone e Si-
mone Cammarata, 
entrambi lentinesi, 
pregiudicati per re-
ati specifici, per i 
quali è stata dispo-

sta la misura della 
custodia cautelare 
in carcere, e nei 
confronti di Tiziana 
bellistri, anch’essa 
lentinese, pregiu-
dicata, alla quale 
è stata applicata la 
misura cautelare 
dell’obbligo di pre-
sentazione e firma 
alla polizia giudi-
ziaria. 
L’indagine condot-
ta dai  militari del 
Nucleo Investiga-
tivo si è sviluppata 
nell’area ricadente 
sul comuni di Len-

tini e Carlentini, 
ha preso avvio nel 
mese di novembre 
2016 a seguito del 
rinvenimento di 2 
fucili kalashnikov, 
alcuni manufat-
ti esplodenti e di 
2,5 kg. di sostan-
za stupefacente 
del tipo marijuana 
occultati all’inter-
no di un garage di 
un’abitazione del 
centro abitato di 
Lentini, per la cui 
detenzione veniva 
tratto in arresto, 
nel gennaio 2017, 

Alfio William Zaga-
mi, pregiudicato, 
lentinese, con ordi-
nanza di custodia 
cautelare in car-
cere su richiesta 
della Procura di 
Siracusa. Il ritro-
vamento ha quindi 
offerto lo spunto 
per far emergere la 
consistente attività 
di spaccio su quel 
territorio gestita 
dai soggetti a cui 
è stata applicata la 
misura cautelare.  
Nel corso delle at-
tività, i Carabinieri 

avevano già avuto 
modo di trarre in 
arresto nella fla-
granza del reato la 
bellistri che, a se-
guito di un controllo 
stradale effettuato 
nel mese di giugno 
2017 nel centro 
abitato di Lentini, 
era stata trovata in 
possesso di oltre 
50 dosi di cocaina, 
e di recuperare, 
in numerose altre 
occasioni ulteriori 
dosi di stupefacen-
te che hanno con-
sentito di segnala-
re alla Prefettura 
numerosi soggetti 
ai sensi dell’art. 75 
DPR 309/90. Nel 
corso dell’esecu-
zione delle misure 
sono state effet-
tuate perquisizioni 
domiciliari, anche 
con l’ausilio di uni-
tà cinofile dell’Ar-
ma. I destinatari 
del provvedimento 
applicativo delle 
misure cautela-
ri sono: Antonino 
Milone, lentinese 
36enne, custodia 
cautelare in carce-
re; Simone Cam-
marata, lentinese 
31enne, custodia 
cautelare in car-
cere e Tiziana 
bellistri, lentinese 
45enne, misura 
cautelare dell’ob-
bligo di presenta-
zione e firma alla 
polizia giudiziaria.

La droga e armi sequestrati, a fianco simone Cammarata e antonio milone

Continuano, con cadenza giornaliera e fino al ter-
mine dell’anno scolastico, gli incontri di legalità 

presso le scuole di Siracusa e provincia organizzati 
dalla Questura di Siracusa, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale. Nella mattinata 
odierna i componenti dell’Ufficio per la Comunica-
zione hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo “Valle dell’Anapo” di Ferla.
I Poliziotti sono stati ricevuti dal Dirigente Scolasti-
co Daniela Frittitta, dal corpo docente e dagli alun-
ni con i quali hanno affrontato tematiche legate al 
mondo del web e delle piattaforme social, molto fre-
quentate dai giovani. I rappresentanti della Questu-
ra hanno trattato anche tematiche inerenti la legalità 
ed il rispetto delle regole, il contrasto al consumo 
degli stupefacenti e la lotta alle mafie. Gli alunni 
dell’Istituto “Valle dell’Anapo”, opportunamente sti-
molati dai docenti, hanno mostrato molto interesse 
alle tematiche trattate ed hanno rivolto agli Agenti 
della Polizia di Stato numerose domande.

La Polizia incontra alunni dell’istituto 
comprensivo «Valle dell’Anapo»

Christian Leonardi esce dal tribunale in manette
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T ra la fine degli anni 
Settanta e l’inizio 

degli anni Ottanta, a por-
tare in questa città la 
prima ondata di femmini-
smo è stata senza dubbio 
la giornalista Raffaella 
Mauceri che, com’è noto, 
ha consacrato la sua 
professione alla Causa 
dei diritti delle donne e 
dei bambini. Un lavoro 
fortemente supportato dal 
periodico “Il Corriere del-
le Donne”, unica testata 
femminista da lei fondata 
e diretta.
- Raffaella, sabato 23 
aprile l’Ordine dei Gior-
nalisti ti conferirà una 
medaglia d’argento alla 
carriera per i tuoi 35 anni 
di servizio. Molti sono i 
diritti conquistati dalle 
donne per merito delle 
donne come te, ma l’Italia 
non riesce ad affermarli 
una volta per tutte…
«….e chissà se e quando 
ci riuscirà stante che è 
toccato a noi italiane il pe-
sante fardello di avere “in 
casa” la Chiesa cattolica 
la cui misoginia è forse 
la più radicale e radicata 
del mondo».
- A qualcuno questa tua 
affermazione suonerà 
male, lo sai.
«Certo che lo so, perché a 
differenza della misoginia 
islamica, aperta, scoperta 
e diretta, la misoginia 
cattolica è artatamente, 
raffinatamente e scien-
tificamente camuffata/
mascherata da rispetto 
per le donne. Ma è una 
truffa. Basta leggere 
quello che i padri, i santi 
e i dottori della Chiesa 
cattolica hanno detto 
sulle donne per restare 
sgomente e inorridite. 
Purtroppo, a fronte di un 
clero cattolico furbo di 
tre cotte, c’è un popolo 
di donne terrorizzate nei 
secoli dalla minaccia di 
un improbabile nell’altra 
vita e di un probabilis-
simo inferno in questa 
vita: l’inferno della Santa 
Inquisizione che con i 
suoi roghi ha illuminato 
l’Europa facendo strage 
di donne lungo tutto il 
Medioevo».
- Una strage che conti-
nua ancora oggi sotto 
forma di femminicidio. E 
che infierisce proprio nei 
giorni più simbolici: anche 
quest’anno come al solito 
abbiamo avuto un otto 
marzo di sangue!
«Più del solito: non uno 
ma 3 femminicidi, tutti con 
il movente abietto della 
gelosia. E non a caso, uno 
dei tre era in perfetto stile 
da Santa Inquisizione,. E 
non è certo l’unico, visto 
che nel 16% dei casi 
l’assassino ha dato fuoco 
alla vittima».
- Quante donne hai ospi-
tato nella rubrica che 

Emmeline Pankurst, 
simbolo del suffragismo 
e antesignana del fem-
minismo, Vandana Shi-
va l’eco-guerriera della 
Madre Terra, le nostre 
eroiche partigiane, Nilde 
Iotti astro del parlamento 
italiano, Anna Magnani 
l’ineguagliabile e Sa-
mantha Cristoforetti 
la regina dello spazio. 
Tutte altissimi esempi 
di coraggio femminile. 
Ovviamente, ce ne sono 
molte altre ma una sigla 
è soltanto una sigla e 
dovevo accontentarmi di 
una piccola selezione».
- Ma dunque che tipo 
di rappresentazione di 
coraggio è donna?
«Innanzi tutto è il corag-
gio del quotidiano, quello 
che nella sigla si è cercato 
di rappresentare con una 
figura di donna stilizzata 
con sei braccia come 
la dea Kalì: il minimo 
per poter abbracciare le 
mille cose che gli altri si 
aspettano da noi donne. 
Certamente non il corag-
gio di tacere, sopportare 
e non reagire ma, al 
contrario, quello di riget-
tare l’obbedienza cieca e 
l’autolesionismo al quale 
ci hanno addestrate nei 
secoli. 
Il coraggio di difendere i 
propri diritti e i diritti dei 
propri figli contro gli abusi 
di potere delle autori-
tà costituite, ivi compresi 
gli abusi dei pedofili, e in 
special modo gli abusi 
dei clerici che sono i più 
ripugnanti in assoluto. 
Gli uomini si sentono co-
raggiosi quando vanno in 
guerra, le donne dovreb-
bero sentirsi coraggiose 
se e quando riescono 
a fermarli. Gli uomini 
si sentono in diritto di 
usare violenza su don-
ne e bambini, le donne 
dovrebbero sentirsi co-
raggiose quando lotta-
no contro la loro violenza 
su donne e bambini».
- Raffaella, vuoi lanciare 
un messaggio a tutte le 
donne?
«Care donne, se volete 
essere orgogliose di voi 
stesse e camminare a 
testa alta, non smettete 
mai di protestare, non 
smettete mai di dissenti-
re, di porvi domande, di 
mettere in discussione 
l’autorità, i luoghi comuni 
e soprattutto i dogmi. Non 
smettete di pensare. Sia-
te voci fuori dal coro. Sia-
te il peso che inclina il 
piano. Una donna che 
non dissente è un seme 
che non crescerà mai».
La rubrica va in onda su 
Video 66 (canale 286) 
ogni domenica e ogni 
mercoledi in coda ai tg 
delle 14,00 e delle 20,00 
per un totale di 4 repliche.

conduci? 
«Non le ho contate, ma 
tante, tutte belle, brillanti 
e coraggiose. Soprattutto 
tre a dir poco straordi-
narie: Vera Squatrito, 
Giovanna Zizzo e Selenia 
Saragozza».
- Sempre donne e solo 
donne?
«Si dice che le eccezioni 
confermano la regola, e 
quindi per confermarla 
sono stata costretta ad 
invitare anche qualche 
uomo. Mannò, scherzo! 
Per fortuna oltre ai car-
nefici e ai farabutti, ci 

sono anche gli uomini per 
bene, intelligenti, prepa-
rati, simpatici nonchè miei 
amici che ho invitato con 
grande piacere».
- bellissima e ammiratis-
sima la sigla della rubrica 
ideata e realizzata dal 
direttore, dr Giuseppe 
bianca, un’esclusiva di 
Video66, praticamente è 
unica per te!
«Devo ringraziare in-
nanzitutto la direzione di 
Video66, per la squisita 
disposizione. Sì, ne sono 
molto orgogliosa dello 
spazio concessomi. Sulle 

note della splendida can-
zone «She» di Charles 
Aznavour (1974) riferita 
all’innamoramento tra un 
uomo e una donna; tra-
dotta in italiano e cantata 
da Laura Pausini «Ugua-
le a Lei» nella versione 
dedicata alla sua mam-
ma, scorrono le immagini 
di alcune tra le donne 
più amate del mondo: 
Ipazia d’Alessandria, 
la scienziata martire 
barbaramente uccisa dai 
monaci del vescovo Ciril-
lo che la Chiesa cattolica 
ha santificato (orrore!), 

Guenda Giusto intervista Raffaella Mauceri

Compie i primi tre anni su Video66
la rubrica «il coraggio è donna»

In foto, raffaella mauceri con alessandro bottaro presidente di stonewall

TRIBUNALE DI SIRACUSA ProssIma InsErzIonE:
23/03/2019
LE VEndItE GIudIzIarIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agricolo 
ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. Il decreto di trasferimento dell’immobile 
viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc 
- dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura cata-
stale sono interamente a carico della procedura. Per gli 
immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile 
alla procedura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’e-
secuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. 
Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a carico 
della procedura. Le astE GIudIzIarIE saranno 
inserite dalla data di pubblicazione del ban-
do fino alla data prevista per l'asta sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
ComE PartECIParE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

InsErzIonI  
GratuItE

CASECITTA'
COMPRO/VENDO

VENDESI appartamento 
in via F. Accolla Tel. 
Bosco Minniti), 4 vani 
+ servizi, ingresso, sa-
lone, cucina, 2 camere, 
2 bagni + rip E 118.000 
Tel.  347/0073726

VENDESI appartamen-
to in Via Monteforte, 
100mq, composto da 
3 vani, cucina, doppio 
servizio, ampie terrazze 
E 95.000. C.E. G Tel.  
347/5488817

ZONA TERACATI, mq 
120 abitabile, in con-
dominio 1° piano, con 
posto auto, composto da 
ingresso, ampio salone, 
cucina abit. , 3 camera da 
letto, bagno e doppi ser-
vizi. E 110.000 tratt. C.E. 
G Tel.  320/1910637 - 
346/2295901

ZONA VIALE TERACA-
TI vendesi appartamento 
di c/a 110 mq composto 
da soggiorno, due ca-
mere da letto, bagno, 
cucina, doppio servizio, 
lavanderia e riposti-
glio. Tutto balconato. E 
110.000 tratt. C.E. G Tel.  
0931/711962

AD Avola vendesi ap-
partamento in villa con 
affitto a riscatto. In-
formazioni solo per 
appuntamento. C.E. G 
Tel.  393/1486982

APPRTAMENTO zona 
Pietro Novelli termoa-
scensorato posto al terzo 
piano, arredato, 4 vani + 
servizi rifatti, con porte 
nuove. Vendo E 115.000 
tratt Tel.  347/9367007 - 
0931/571593

BORGATA in piccolo 

condominio, vendesi 
app.to composto da 3 
vani + cucina e bagno, 
bellissima esposizione, 
in buone condizioni. 
Affare E 72.000 Tel.  
0931/61225

LUSSUOSO mini appar-
tamento, luminosissimo, 
composto da bagno, 
camera da letto e cucina, 
vicino al Duomo, vendesi 
Tel.  339/5204747

PIZZUTA vendesi causa 
trasferimento prestigiosa 
villa indipendente su due 

livelli, mq 300, su terreno 
di mq 1500. La villa è 
composta da 8 vani, 2 
bagni, rip. + accessori 
con curatissimo giardino 
e gazebo in legno. Do-
tata di pompe di calore, 
camino, ampie terrazze 
e sistema di allarme 
collegato con servizio di 
sicurezza. C.E. G. Prez-
zo richiesto E 330.000 
Tel. inferiore al valore 
catastale dell’immobile) 
Tel.  392/1913064 - 
392/5504475

QUADRIVANI servizi in 
Via Grottasanta, vendesi 
a E 110.000 + garage Tel.  
338/9382258

TIVOLI Siracusa ven-
desi villetta sulla strada 
principale, illuminata 
e abitata. Composta da 
soggiorno, 2 c. da letto, 
cucina, bagno e 2000 
mq di terreno, giardino 
e uliveto + casetta per 
attrezzi da giardino con 
forno. Prezzo occasione. 
Classe Energetica G Tel.  
329/7799015
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VENDESI 4 app.ti liberi 
in via F. Crispi. Classe 
E. G Tel.  349/6221534

VENDESI appartamento 
in Viale Teracati, mq 

100, posto al 3° piano, 
composto da salone, 2 c. 
letto, cucina abit., bagno 
e rip. Prezzo richiesto E 
99.000 Tel.  348/3860655

 TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Avviso di vendita immobiliare 

r.G.n. 4900/2010 
Il notaio Dott.ssa Concetta Messina, professioni-
sta delegata dal G.E per il compimento delle ope-
razioni di vendita nella procedura in oggetto, 

aVVIsa CHE
il 7 maggio 2019 alle ore 12:00, presso il proprio 
studio, in Siracusa in via Archia n. 18, procederà 
alla vendita senza incanto del seguente lotto uni-
co: - appartamento per civile abitazione, facente 
parte dell'edificio sito in Rosolini Via G. Verdi n. 
9, posto al primo piano, composto da tre virgola 
cinque vani catastali. Distinto in catasto al foglio 
44, particella 9662 sub 6, categ. A/4, cl. 2, vani 
3,5, R.C. euro 131,95 (già foglio 46, particella 555 
sub 6 (giusta variazione per bonifica identificativo 
catastale del 17/07/2013 prot. n. SR0075201). I 
confini sono indicati in perizia,  cui si rinvia. L'edi-
ficio di cui fa parte l'appartamento sopra descritto 
è stato costruito in conformità al progetto appro-
vato in data 5 maggio 1966 n. 508 ed è munito di 
autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune 
di Rosolini in data 23 agosto 1966, così come si 
evince dalla perizia redatta dal Dott. Ing. Danilo 
Malarbì e depositata in atti. L'aggiudicatario po-
trà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 
disposizioni di cui all'art. 46, 5° comma del dpr 
6.06.2001 n. 380 e di cui all'art. 40 , comma VI. l. 
n. 47/1985.
* Prezzo base: € 48.000,00 * Offerta minima, a 
pena d'inefficacia, ex art. 571 cpc: € 36.000,00 
* Aumento minimo in caso di gara: € 3.000,00 * 
Termine ultimo per depositare l'offerta: 6 maggio 
2019. Le offerte in busta chiusa dovranno essere 
depositate presso lo studio della professionista 
delegata, entro le ore 12:00 del giorno antece-
dente quello fissato per la vendita, accompagnate 
da cauzione, non inferiore al decimo del prezzo 
proposto, e da un fondo spese, pari ad un quinto 
del prezzo proposto, a mezzo due separati asse-
gni bancari circolari non trasferibili, intestati alla 
professionista delegata.
Il bene è posto in vendita nello stato di fatto e 
diritto in cui si trova, sì come meglio identificato, 
descritto e valutato dall'esperto nella perizia, cui 
espressamente si rinvia.
Avviso integrale, ordinanza di delega, relazione di 
stima dell'esperto con foto e allegati sono dispo-
nibili sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti 
internet www.tribunalesiracusa.it e www.astegiu-
diziarie.it, www.asteannunci.it, nonché, tramite il 
sistema “Aste ClicK” sui siti www.bakeka.it, www.
idealista.it, www.casa.it. Maggiori informazioni, 
presso lo studio della delegata (tel: 0931 463955).
Siracusa, 13 febbraio 2019

  La professionista delegata 
 dott.ssa Concetta messina, notaio

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
II sezione civile - Esecuzioni immobiliari 6° 

avviso di vendita senza incanto – r.G.Es n. 467/2013 
L’avv. Claudia sarnataro, professionista delegata dal G.E del Tribunale di 
Siracusa, per il compimento delle operazioni di vendita, nonché custode del 
bene

aVVIsa CHE 
in data 9 maggio 2019, alle ore 12:00, presso il proprio studio, in Siracusa 
in via Archia n. 18, procederà alla vendita senza incanto del seguente lotto 
unico: 
– a ppartamento per civile abitazione, sito nel Comune di Lentini in via Mon-
tegrappa n.91, articolato altimetricamente in 4 elevazioni f.t, piano terra rial-
zato, I, II e III piano, il tutto per complessivi sette vani catastali; al N.C.E.U di 
detto Comune al foglio 78, p.lla 152, sub 7, p.t -1-2-3, categoria a/4, classe 
3, - locale garage al piano seminterrato, esteso circa mq. 31, in Lentini in via 
Montegrappa n. 89, al N.C.E.U di detto Comune al foglio 78, p.lla 152, sub 3, 
piano s1, categoria c/6, classe 2. 
- Prezzo base ribassato: € 15.345,71 - offerta minima, a pena d’ineffi-
cacia, ex art. 571 cpc: € 11.509,29 - aumento minimo in caso di gara: € 
1.000,00; - termine ultimo per depositare l’offerta: 8 maggio 2019, ore 
12:00. Sì come risulta dalla perizia dell’esperto, il fabbricato è stato assentito 
con nulla osta (pratica n. 56 /1958) dal Comune di Lentini e con riferimento 
a detta pratica è stata rilasciata autorizzazione all’agibilità nell’anno 1961. Il 
perito ha evidenziato che dall’atto di compravendita risulta genericamente 
che “la costruzione è stata iniziata in data anteriore all’anno 1967 e che 
nessuna modifica o variazione, per la quale sarebbe stato necessario ri-
chiedere il rilascio di apposita licenza o concessione, è stata apportata suc-
cessivamente a tale data”. Dal confronto tra progetto assentito e stato dei 
luoghi, il detto CTU ha presuntivamente rilevato che, in epoca non recente, 
ma probabilmente successiva alla realizzazione, sono state effettuate alcune 
opere non sanabili (tutte specificate in perizia) e che il costo degli interventi 
per adeguare l’immobile al progetto approvato, ammonta a circa € 6.000,00, 
decurtato dal prezzo base. L’ offerta in busta chiusa dovrà essere deposi-
tate, presso lo studio della professionista delegata, entro il termine ultimo 
sopra indicato, accompagnata da cauzione, non inferiore al decimo del prez-
zo proposto, e da un fondo spese, pari ad un quinto del prezzo proposto, a 
mezzo due separati assegni bancari circolari non trasferibili, intestati alla 
professionista delegata. Avviso integrale, ordinanza di delega, relazione di 
stima dell’esperto con foto e allegati sono disponibili sul Portale delle Vendite 
Pubbliche, sui siti internet www.tribunalesiracusa.it e www.astegiudiziarie.it, 
sul sito www.asteannunci.it, nonché, tramite il sistema “Aste ClicK” sui siti 
www.bakeka.it, www.idealista.it, www.casa.it. Maggiori informazioni, presso 
lo studio della delegata (tel: 0931- 463955). 
Siracusa, 26 febbraio 2019

La professionista delegata 
avv. Claudia sarnataro
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L’ ultima tranche 
dell’operazione, 

eseguita il 4 maggio 
2017 dai Carabinieri 
del Nucleo Investigati-
vo del Comando Pro-
vinciale su disposizio-
ne della Procura 
Distrettuale della Re-
pubblica di Catania, ha 
visto come destinatari 
di misure cautelari 15 
persone ritenute ap-
partenenti al “Gruppo 
di belpasso”, operante 
prevalentemente in 
quel comune, quale 
articolazione territoria-
le della “famiglia” di 
cosa nostra catanese 
SANTAPAOLA - ER-
COLANO, capeggiata 
da Carmelo Aldo NA-
VARRIA, un tempo 
uomo di fiducia a di-
sposizione di Giusep-
pe PULVIRENTI detto 
“u MALPASSOTU”, 
braccio armato di be-
nedetto detto “Nitto”  

L’ultima tranche dell’operazione ha visto come destinatari di misure 
cautelari 15 persone ritenute appartenenti al “Gruppo di Belpasso”

Catania. Operazione “Araba Fenice”: 
altri tre arresti eseguiti dai CC 

SANTAPAOLA. Agli in-
dagati furono conte-
stati, a vario titolo, i 
reati di associazione di 
tipo mafioso, detenzio-
ne e spaccio di sostan-
ze stupefacenti, estor-
sione, rapina, 
sequestro di persona, 

danneggiamento se-
guito da incendio, rici-
claggio e favoreggia-
mento personale, con 
l’aggravante del meto-
do mafioso. 
Grazie a quegli arre-
sti alcuni sodali sono 
divenuti collaboratori 

di giustizia fornendo 
agli inquirenti nuovi 
elementi che, oppor-
tunamente approfon-
diti, hanno consentito 
all’Autorità Giudizia-
ria di contestare a tre 
soggetti appartenenti 
al gruppo crimina-
le: Gaetano DORIA 
cl.69, Stefano PREz-
zAVENTO cl.85, già 
condannati per l’omi-
cidio dell’imprenditore 
agrumicolo Fortunato 
CAPONNETTO, avve-
nuto l’8.4.2015 e  Ro-
sario LA ROSA cl.78, 
già condannato insie-
me agli altri due per 
l’estorsione alla “Lavi-
ca Marmi” S.r.l. di bel-
passo, due rapine ag-
gravate, commesse il 
14.1.2015 e il 3.2.2015 
in danno di due auto-
trasportatori, nonché 
un danneggiamento 
seguito da incendio, 
per finalità estorsive, 

«A pprendiamo dell’inda-
gine, condotta dal 

Centro studi Pio La Torre, 
sul modestissimo impiego 
del risorse del Patto per il 
Sud assegnate alla Regione 
Siciliana, e riteniamo dove-
rose alcune precisazioni». 
L’assessore regionale alle 
Infrastrutture, Marco Falco-
ne, interviene dopo la divul-
gazione dello studio che si 
concentra sull’uso delle ri-
sorse assegnate dall’accor-
do del 2016 fra Governo na-
zionale e regionale.
«Senza entrare nel merito 
dei dati degli altri Assesso-
rati - spiega Falcone - mi 
piace ricordare che, all’As-
sessorato alle Infrastrutture, 
erano stati assegnati 300 
milioni di euro da destinare 
alla riqualificazione di centri 
storici e beni monumentali 
e religiosi; per gli interventi 
sulle strade erano stati as-
segnati 230 milioni di euro. 
Infine, alConsorzio per le 
autostrade siciliane erano 
stati destinati 120 milioni di 
euro». 
«Per quanto riguarda le ri-
qualificazioni, su 350 pro-
getti che erano stati avanza-
ti, al momento ne abbiamo 
finanziati oltre 270, per una 
spesa che supera i 225 mi-
lioni di euro. Per altri 40 
progetti - specifica Falcone 
- abbiamo già accertato le 
risorse ed entro un paio di 
settimane saranno altresì 

Regione. Patto per il Sud, indagine del centro 
studi La torre sul modestissimo impiego del risorse

finanziati. Prevediamo dun-
que di chiudere l’intero pro-
gramma entro fine maggio. 
Ammontano poi - aggiunge 
l’assessore - ad oltre 110 mi-
lioni di euro gli interventi sul-
le strade che abbiamo già fi-
nanziato. Infine, entro pochi 

Falcone: «Eravamo all’anno zero, in 14 mesi abbiamo sbloccato oltre metà dei fondi per le infrastrutture»

giorni sbloccheremo oltre 50 
milioni di euro di progetti per 
il Cas e prevediamo di impe-
gnare l’intero stanziamento 
di 120 milioni entro il 2019». 
«Di fatto - tira le somme l’as-
sessore - in quattordici mesi 
abbiamo sbloccato quasi 

400 milioni di euro di spesa 
prima immobilizzata. La rico-
struzione del Centro studi ci 
risulta, dunque, abbastanza 
imprecisa tanto che bastano 
i soli dati dell’Assessorato 
alle Infrastrutture, peraltro 
pubblicati sui siti istituziona-

li, per smentirla. La spesa 
sbloccata supera la metà 
del totale. Il Governo Musu-
meci - conclude l’assessore 
Falcone - ha dato una forte 
accelerazione a una spesa 
infrastrutturale che era di 
fatto all’anno zero».

L’ assessore regionale all’Istruzione e alla For-
mazione, Roberto Lagalla, interviene in oc-

casione della manifestazione “Fridays for Future” 
che oggi ha coinvolto tutte le piazza italiane e del 
resto del mondo, sull’esempio dell’attivista sve-
dese Greta Thunberg,:
“Oggi anche gli studenti siciliani hanno deciso di 
unirsi alla manifestazione mondiale, testimonian-
do una riacquisita volontà di interessarsi al pia-
neta ed esortando le Istituzioni ad una maggiore 
attenzione verso i temi dell’ambiente, ponendosi 
il problema del futuro e di come tutelare il pia-
neta per fare in modo che possa continuare ad 
essere vivibile. Si tratta di una problematica più 
che mai attuale sulla quale è giusto che venga 
sollevata l’attenzione pubblica, stimolando dibatti 
e riflessioni soprattutto fra i giovani. Come Asses-
sorato all’Istruzione continueremo promuovere 
nelle scuole attività di sensibilizzazione sui temi 
dell’ambiente, in linea con quanto già avvenuto 
negli scorsi mesi grazie ad alcuni progetti accolti 
con grande interesse dagli istituti scolastici”.

Regione. Studenti
 in piazza per 
“Fridays for Future”
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di Aldo Formosa

P er invito della 
«Nuova Scena», 

sono convenuti a Sira-
cusa alcuni compo-
nenti del Coro Lirico 
del Teatro Massimo 
bellini di Catania. Si 
tratta del soprano Pie-
ra bivona, del tenore 
Francesco Cusumano, 
e del baritono F. Ro-
berto Raneri,
Ha così avuto luogo 
l›annunciato Concerto 
lirico nel quadro del 
cartellone 2018-2019 
della «Nuova Scena», 
che arricchisce abi-
tualmente la propria 
meritoria attività alter-
nando al Teatro la mu-
sica e la socialità.
Il numeroso pubblico di 
abbonati ha assiepato 
la location del concer-
to, testimoniando pe-
raltro il giudizio finale 
espresso dal preside 
Concetto Scandurra, 
notoriamente intendi-
tore d›arte, il quale ha 
voluto sancire sinteti-
camente che «Lo spet-
tacolo ha soddisfatto 
pienamente le aspet-
tative del pubblico».
Un giudizio da sotto-
scrivere, valutando 
l›entusiasmo col qua-
le gli spettatori hanno 
puntualizzato  il pro-
prio gradimento.
buona parte del suc-
cesso va ascritta an-
che alla scelta dei 
brani inclusi nel pro-
gramma, e questo va 
detto. 
Arie come «Casta 
diva», «Un bel dì ve-
dremo”, “II cavallo 
scalpita” Addio fiorito 
asil”,”Cortigiani vil raz-
za dannata”, “Recon-
dita armonia”, “Vissi 
d’arte”, “Largo al facto-
tum”, “Nessun dorma”, 
“Là ci darem la mano», 
tutte del repertorio 
d’Opera, non potevano 
infatti non solleticare 
conoscenze e remini-
scenze da parte del 
pubblico.
In buona parte, gli 
spettatori non hanno 
saputo resistere, an-
corché sommessa-
mente, alla tentazione 
di canticchiare in sim-
biosi con gli interpreti.
E questo, a prescin-
dere, è anch’esso un 
sintomo chiaro di suc-
cesso. Ma non basta. 
L’accortezza nella 
scelta dei brani ha ot-
tenuto ulteriori favore-
voli risultati con l’Ope-
retta celebrata da «Tu 
che m’hai preso il cor», 
«Cin-ci-là», «Luna tu». 
battimani scroscianti.
Per cedere poi il passo 
alla melodia classica 
e a quella napoleta-
na di «Granada», «A 
vucchella»,«La vie en 
rose», «Torna a Sur-
riento», «Mattinata».
E quindi concludere 
col crescendo di un ac-
cattivante «pathos» da 
«Non ti scordar di me» 
fino a «La spagnola», 
«Mamma!» «E vui dur-

Mangano, eccellen-
te nella esecuzione e 
di magistrale confe-
rimento strumentale 
nell’accompagnamen-
to dei  cantanti.
I quali, dal canto loro, 
hanno sfoggiato un 
impegno notevole nel-
la levatura artistica, 
adempiendo alle aspe-
rità tonali dei brani con 
quanto di meglio  nel 
loro bagaglio canoro.
Da apprezzare anche 
la loro scansione co-
rale di alcuni brani alla 
maniera de «Il Volo», 
tanto da rendere la 
esecuzione particolar-
mente assonante.

miti ancora», per ap-
prodare ad un colletti-
vo «O sole mio».
Non poteva mancare, 
dopo la commozione 
di questi brani consa-
crati alla immortalità, 
un  sacrosanto bis col 
«brindisi» dalla «Tra-
viata». 
Tutti in coro, entusia-
sticamente, per un 
liberatorio levar di ca-
lici.
La «Nuova Scena» ha 
così centrato, come 
d’abitudine, il risultato 
di una gradevole oc-
casione d’arte.
Da consegnare legitti-
mamente al successo 
di pubblico e quindi 
della serata, è stata 
la valenza esemplare 
della pianista Annalisa 

Lo spettacolo ha soddisfatto
le aspettative del pubblico
accorso assai numeroso

 Nel cartellone 
2018-2019 della 
«Nuova Scena», 
intrattenimento 

musicale al salone 
del Santuario

Protagonisti la pianista Annalisa Mangano, 
il soprano Piera Bivona, il tenore Francesco 
Cusumano, il baritono Roberto Raneri

Una lunga “standing 
ovation” ha fatto da si-
pario conclusivo, ripa-
gando generosamente 
gli artisti delle loro per-
formances.
Com’è noto, il cartello-
ne della “Nuova Sce-
na” registra adesso gli 
ultimi appuntamenti 
a cominciare con “U 
contra” di Martoglio, 
che  vede in scena 
un attesissimo Enri-
co Guarneri lunedì 25 
marzo, per poi conclu-
dere venerdì 5 aprile 
con Dora Peluso in “La 
commedia della vita”. 
Sempre al Vasquez.
Appuntamenti che 
lasciano facilmente 
prevedere un ulteriore 
afflusso delle grandi 
occasioni.
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R endere contrada 
Targia più sicura e 

ridurre quanto più pos-
sibile il rischio di mano-
vre azzardate e inci-
denti, questo l’obiettivo 
della commissione Ur-
banistica guidata da 
Pippo Impallomeni 
all’atto di indirizzo che 
chiede all’amministra-
zione comunale di 
adottare le misure ne-
cessarie con uno spar-
titraffico e una rotatoria 
per evitare che contra-
da Targia continui a es-
sere la strada della 
morte. 
Dopo l’ultimo inci- den-
te stradale costato la 
vita a un giovane mo-
tociclista si sono mol- 
tiplicate le richieste di 
intervento lungo l’asse 
viario che a più riprese 
è stato teatro di violen-
ti scontri. L’obiettivo 
principale è migliorare 
la sicurezza di un trat-
to di strada che si pre-
senta anche con molte 
carenze e un asfalto 
fortemente irregolare e 
al tempo stesso elimi-
na- re la possibilità di 
manovre azzardate più 
volte all’origine degli 

L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza di un tratto di strada 

targia, Commissione urbanistica: 
«Uno spartitraffico e una rotatoria»

Dopo l’ultimo inci- dente stradale costato la vita a un giovane motociclista si sono moltiplicate le richieste di intervento

stessi incidenti.
L’organismo consiliare 
si è confrontato anche 
con Enzo Miccoli, co-
mandante della polizia 
munici- pale e ha poi 
approvato il provvedi-

mento rivolto alla giun-
ta comunale. «In un 
primo momento - spie-
ga Carlo Gradenigo, 
consigliere di “Lealtà e 
condivisione per Sira-
cusa” - la possibilità di 

prevede- re uno sparti-
traffico era stata esclu-
sa, secondo quanto ci 
è stato spiegato, per-
ché la zona di Targia 
è una via di fuga. L’ul-
timo incontro avuto in 

“Nuovo contributo 
per lo studio 

della portualità di Si-
racusa antica”, que-
sto il titolo dell’ultimo 
libro del Geom. Vin-
cenzo bongiovanni, 
studioso di archeo-
logia subacquea 
che per anni ha 
esplorato il fondo 
del mare attorno alla 
città, che si è pre-
sentato ieri nell’aula 
consiliare del Comu-
ne di Canicattini ba-
gni.
L’incontro sulle anti-
che strutture portuali 
della Siracusa greca 
è promosso dall’As-
sociazione “Amici 
della Voce di Cani-
cattini”, presieduta 
dal Geom. Salvatore 
Mozzicato, col pa-
trocinio del Comune 

Presentato il libro “nuovo contributo per lo studio della portualità 
di Siracusa antica” di Vincenzo Bongiovanni studioso di archeologia subacquea

di Canicattini bagni 
e dell’Associazione 
Trireme che in questi 
anni ha collaborato 
agli studi e alle ricer-
che di bongiovanni 
sul mare di Siracusa 
e le sue preziose te-
stimonianze.
L’appuntamento di 
ieri, coordinato da 
Salvatore Mozzica-
to, è stato aperto 
dai saluti del Sinda-
co Marilena Miceli e 
dell’Assessore alla 
Cultura, Loretta bar-
bagallo, e vedrà gli 
interventi dello scrit-
tore Prof. Salvatore 
Amenta, dell’arche-
ologa subacquea 
Dott.ssa Salvatrice 
Pantano, e dell’au-
tore del libro Geom. 
Vincenzo bongio-
vanni.

commissione, però, ha 
riaperto alla possibili-
tà di delimitare le due 
corsie lasciando però 
una serie di accessi 
per consentire, in caso 
di necessità, di devia-

re il traffico sull’una o 
l’altra corsia». Secon-
do quanto prospettato 
al- la commissione è 
necessaria però un’a-
nalisi dei costi. «È 
necessario effettuare 
una stima dei costi - 
aggiunge l’esponente 
di “Lealtà e condivi-
sione” - per reperire in 
un secondo momento 
le risorse e poter così 
prevedere lo spartitraf-
fico lungo tutto il tratto 
fino ad adesso sprovvi-
sto». Dalla commissio-
ne è poi partita un’altra 
proposta, realizzabile 
con una minore spesa 
e, in tempi brevi, an-
che in maniera provvi-
soria come fatto già in 
altre occasioni in città. 
«Abbiamo chiesto - ha 
concluso Gradenigo 
- di prevedere una ro-
tatoria poco prima del 
distributore di benzina 
che si trova quasi alla 
fine del rettilineo, an-
dando verso la zona in-
dustriale. Riteniamo si 
tratti di una soluzione 
ideale perché costrin-
gerebbe automobilisti 
e motociclisti a rallen-
tare per affrontare la 
rotatoria e realizzabile 
in tempi brevi. 
Potrebbe poi essere 
utile in prospettiva fu-
tura nel caso in cui si 
decidesse di rilanciare 
la stazione di Targia 
che oggi resta quasi 
completamente inutiliz-
zata e potrebbe inve-
ce diventare un ottimo 
strumento per migliora-
re i collegamenti verso 
la città». 
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N on c’è pace per 
questo Siracusa, 

un anno tristemente 
da dimenticare per 
tante vicissitudini che 
spiegheremo al ter-
mine del campionato. 
Adesso, udite un po’ 
all’orizzonte si pro-
spetta anche una pe-
nalizzazione. Glu az-
zurri di Giovanni Alì 
non hanno sorte tro-
vandosi in coda alla 
classifica del campio-
nato di Serie C. La 
notizia triste è arrina-
ta lunedì con il il de-
ferimento per la so-
cietà e per 
l’amministratore de-
legato Nicola San-
tangelo per non aver 
adempiuto entro il 18 
febbraio al pagamen-
to dei contributi Inps 
e ritenute Irpef di tes-
serati, dipendenti e 
collaboratori riguar-
danti i mesi di no-
vembre e dicembre.
Vecchi fantasmi del 
passato riecheggiano 
e il Siracusa rischia 
una penalizzazione 
di uno o due punti da 
scontare in questo 
campionato. 
Gli amministrato-
ri fanno sapere che 

Versamenti in ritardo, in arrivo
penalizzazione per il Siracusa
Vecchi fantasmi del passato riecheggiano per gli azzurri rischiano 
una decurtazione di uno o due punti da scontare in questo campionato

campo i ragazzi do-
vranno scendere con 
un obiettivo comune 
che è la vittoria. Fino 
a questo momento 
rimane il vantaggio 
sulla Paganese ma 
guai a complicarci la 
vita». In conferenza 
stampa il tecnico Ezio 
Raciti è lapidario: 
«Per noi tutte le gare 
saranno delle finali, 
bisceglie è un campo 
difficile dove hanno 
perso Catania, Ca-
tanzaro, Rende. Loro 
stanno costruendo 
la loro salvezza in 
casa, ma noi dobbia-
mo fare punti. E’ una 
partita fondamentale. 
Non dobbiamo trova-
re alibi su aspetti ex-
tra calcistici, dobbia-
mo dare risposte sul 
campo per la società 
e il nostro pubblico».

sia qualcosa che non 
funzioni all’interno 
dello spogliatoio – ha 
aggiunto il presidente 
Alì – mi confronterò 
con loro. La partita 
di bisceglie per noi 
è una finalissima. In 

Un’azione di gioco di Espanol lifante nella gara andata

D opo i l  lungo 
weekend di cop-

pa Italia e lo storico 
quarto posto conqui-
stato, l’Ortigia si rituf-
fa in campionato, 
dove è attesa da una 
serie di partite che 
possono essere con-
siderate vere e pro-
prie finali per tentare 
l’accesso alla Final 
Six per il secondo 
anno consecutivo. La 
prima tappa, fonda-
mentale, è quella di 
domani pomeriggio, 
alle ore 15, quando i 
biancoverdi scende-
ranno in vasca in Li-
guria, ospiti del bo-
gliasco. La formazio-
ne ligure è in fondo 
alla classifica e si 
gioca forse l’ultima 
possibilità per tentare 
di avvicinarsi alla 
zona play out. All’Or-
tigia, servirà pertanto 
la massima concen-
trazione per non in-
cappare in un passo 
falso e uscire vittorio-
sa da un campo che 
è sempre molto insi-
dioso, indipendente-
mente dalla differen-
za di punti e valori. 
Il sette allenato da 
Stefano Piccardo si 
presenta in condizioni 
discrete ma non anco-
ra ottimali, con Cassia 
che in settimana si è 
allenato poco per via 
di un virus influenzale. 
La parola d’ordine, 
più volte ripetuta in 
allenamento, è “dare il 

Archiviata la Coppa italia 
l’Ortigia affronta il Bogliasco

lavorando bene, ma 
abbiamo qualche ra-
gazzo in condizioni 
non perfette e sap-
piamo che alcuni di 
noi dovranno fare 
qualche sacrificio in 
più. Domani ci attende 
una partita difficilis-
sima, perché loro si 
stanno giocando la 
permanenza in A1, 

prattutto nelle fasi di 
attacco, perché loro 
sono molto bravi a 
sfruttare il loro campo 
e a volte ci si trova 
con le linee troppo 
lontane e con pochi 
secondi da giocare. 
E talvolta si sprecano 
attacchi che, sostan-
zialmente, stando 
vicini si potrebbero 

massimo“ per queste 
ultime sei partite che 
valgono l’accesso alle 
finali scudetto.
“Nei giorni scorsi – af-
ferma mister Piccardo 
- abbiamo cercato di 
recuperare un po’ di 
forze, perché veniva-
mo dalla coppa Italia 
che è stato un impe-
gno gravoso. Stiamo 

«Per noi domani è fondamentale vincere – ribadisce Albert Español Lifante, 
attaccante spagnolo dell’Ortigia - per proseguire la lotta per il 4° o 5° posto»

bogliasco è un campo 
storicamente difficile 
e in più hanno ottimi 
giocatori. Quindi non 
sarà una gara sem-
plice”. 
“Tatticamente – spie-
ga il tecnico bianco-
verde - dovremo fare 
una partita corta, nel 
senso di tenere le 
due linee vicine, so-

curare meglio”.
“Per noi domani è 
fondamentale vince-
re – ribadisce Albert 
Español Lifante, at-
taccante spagnolo 
dell’Ortigia - per pro-
seguire la lotta per il 
4° o 5° posto. Loro 
sono ultimi perché in 
questo campionato 
c’è molta competitivi-
tà, ma in casa giocano 
bene, danno tutto, 
vanno forte e sono 
aggressivi. Sarà si-
curamente una partita 
molto difficile”.
Il campione spagnolo 
analizza lo stato di 
salute della squadra: 
“Abbiamo avuto un 
ultimo mese molto 
duro e impegnati-
vo – afferma - con 
tantissime partite, tra 
Euro Cup, coppa Italia 
e campionato. Da un 
lato abbiamo caricato 
tanto e siamo un po’ 
stanchi, ma dall’altro 
il fatto di aver giocato 
molto spesso ci è 
servito e ci fa bene. 
Quindi andiamo a 
bogliasco positivi e 
consapevoli del fatto 
che, se giochiamo 
come sappiamo, pos-
siamo vincere”.

nei prossimi giorni ci 
sarà un incontro con 
l’avvocato Grassani 
per definire la me-
moria difensiva che 
la società presenterà 
al tribunale federale, 
insomma a quanto 
pare la possibilità di 
subire una penalizza-
zione è fatta. 
La società fa sapere 
che si sta muovendo 
per adempiere i pa-
gamenti di oltre 300 
mila euro per le sca-
denze del 18 marzo 
relative alle mensilità 
di inizio anno.
Sul versante delle 
partite giocate il Sira-
cusa nelle ultime otto 
partite di campionato 
ha ottenuto due vitto-
rie e se sconfitte. Un 
ruolino di marcia umi-
liante e i tifosi hanno 
ragione.

«La società affronta 
gli sforzi di un grosso 
club che però naviga  
nei bassi fondi della 
classifica, dice il pre-
sidente Alì, pensiamo 
di non meritarci lo 
stato attuale, la sorte 

ci perseguita».
«Nell’incontro contro 
contro il Francavilla 
non ho visto deter-
minazione da parte 
dei miei giocatori, 
mi hanno deluso e 
sono convinto che ci 
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di Roberto Tondelli

“S nöfrid, come sei 
bella nel tuo abi-

to d’argento. / Snöfrid, 
seguiamo l’onda, spo-
sa dei miei sogni, / 
Gunnar!  Gunnar! 
Chiamano oro la not-
te al chiaro di luna, / 
vieni ragazzo, prendi 
in mano il tuo destino! 
/ Ti libereremmo dalla 
vergogna della pover-
tà. / Dacci la tua anima 
e riceverai il nostro 
tesoro! (…)”. Questi 
versi sono tratti dal 
poema s in fon ico 
“Snöfrid” del compo-
sitore finlandese Jean 
Sibelius (1865-1957). 
Il testo, ispirato a fiabe 
nordiche, è del poeta 
e scrittore svedese 
Victor Rydberg (1828-
1895). È un breve 
racconto che narra 
l’incontro fra l’eroe 
Gunnar e la ninfa 
Snöfrid (“Pace-di-
neve”). L’attacco del 
poema ricorda versi 
del biblico Cantico dei 
Cantici, in cui lo sposo 
dice a l la sposa: 
“Come sei bella, ami-
ca mia, come sei 
bella!” Interessanti gli 
ultimi due versi citati 
sopra. Si afferma la 
“vergogna della po-
vertà” ma poi qualcu-
no offre a Gunnar un 
“tesoro” per sconfig-
gere la povertà. Gun-
nar dovrà però dare 
in cambio la propria 
“anima”. Ecco qual-
che considerazione in 
proposito.
La povertà è una 
VERGOGNA PER 
CHI È PIGRO. La 
Sacra Scrittura (Pro-
verbi) dice infatti che 
“le mani del pigro rifiu-
tano di lavorare”; e an-
cora: “Va’dalla formi-
ca, o pigro, guarda le 
sue abitudini e diventa 
saggio. Essa d’estate 
si provvede il vitto, al 
tempo della mietitura 
accumula il cibo. Fino 
a quando, pigro, te ne 
starai a dormire?... 
Un po’dormire, un po’ 
sonnecchiare, un po’ 
incrociare le braccia 
per riposare e intanto 
giunge a te la miseria, 
come un vagabondo, 
e l’indigenza, come un 
mendicante”. Occorre 
quindi scansare la 
pigrizia. In tal modo 
“chi lavora la sua terra 
avrà pane in abbon-
danza”. Un tempo, 
quando l’agricoltura 
era attività primaria, 
con un pezzo di terra 
ci si poteva sfamare. 

Chi non lavora 
non mangia

del tutto di lavorare. Se 
ne stavano insomma, 
col naso all’aria ad 
aspettare… che cosa? 
Forse la manna dal 
cielo?
Paolo interviene spie-
gando loro che un’idea 
del genere è del tutto 
errata. E quindi li esor-
ta con forza: “Ma vi 
esortiamo, fratelli, ad 
abbondare in questo 

sempre di più, e a 
cercare di vivere in 
pace, di fare i fatti 
vostri e di LAVORARE 
CON LE VOSTRE 
MANI, come vi abbia-
mo ordinato di fare, 
affinché camminiate 
dignitosamente ver-
so quelli di fuori e 
non abbiate bisogno 
di nessuno” (1 Tes. 
4,10 s.). Di nuovo tor-

na sull’argomento in 
un’altra lettera, dicen-
do: “Infatti voi stessi 
sapete come ci dovete 
imitare: perché non ci 
siamo comportati di-
sordinatamente tra di 
voi; né abbiamo man-
giato gratuitamente il 
pane di nessuno, ma 
con fatica e con pena 
abbiamo LAVORATO 
NOTTE E GIORNO 

Non con la pigrizia ma con 
il lavoro si sconfigge la povertà
Oggi quando un’azien-
da che occupa migliaia 
di lavoratori decide di 
dislocare, li getta tutti 
sul lastrico dall’oggi 
al domani. Si chiama 
“progresso” (?).
L’unico modo per 
sconfiggere la povertà 
è il lavoro. 
Per questo tutte le con-
dizioni che favorisco-
no il lavoro dovrebbero 
essere incoraggiate 
e sviluppate al mas-
simo grado in ogni 
società veramente 
civile e da ogni go-
verno responsabile. 
L’evangelo esorta a 
“non rubare, ma ad 
affaticarsi lavorando 
onestamente con le 
proprie mani” (Efesini 
4,28). Il lavoro viene 
spesso richiamato ne-
gli scritti degli apostoli. 
Paolo stesso, che era 
un insegnante della 
Scrittura, di mestiere 
era fabbricante di ten-
de. A Corinto, va ad 
abitare con Aquila e 
Priscilla che avevano 
una piccola azienda 
artigiana per fabbrica-
re grosse tende, come 
quelle utilizzate dai be-
duini (Atti 18,1 ss.). La 
comunità cristiana di 
Tessalonica (odierna 
Salonicco) era rima-
sta attratta da strane 
idee infondate circa 
un imminente ritorno 
di Cristo. Convinti di 
ciò, avevano smesso 

per non essere di peso 
a nessuno di voi. Non 
che non ne avessimo il 
DIRITTO, ma abbiamo 
voluto darvi noi stessi 
come esempio, per-
ché ci imitaste. Infatti, 
quando eravamo con 
voi, vi comandava-
mo questo: che SE 
QUALCUNO NON 
VUOLE LAVORARE, 
NEPPURE DEVE 
MANGIARE. Difatti 
sentiamo che alcuni 
tra di voi si comportano 
disordinatamente, non 
lavorando affatto, ma 
affaccendandosi in 
cose futili. Ordiniamo 
a quei tali e li esortia-
mo, nel Signore Gesù 
Cristo, a MANGIARE 
IL PROPRIO PANE, 
LAVORANDO TRAN-
QUILLAMENTE” (2 
Tes. 3,8 ss.).
Le due lettere ai Tes-
salonicesi sono i do-
cumenti più antichi del 
Nuovo Testamento, 
scritte solo una ven-
tina d’anni dopo la 
morte e risurrezione 
di Cristo. Si notano in 
questi documenti stori-
ci le avvisaglie di errori 
dovuti a incompren-
sioni e forse anche a 
pigrizia sia mentale 
che fisica, e quindi 
lavorativa. L’evangelo 
non giustifica questi 
atteggiamenti, anzi li 
riprende ed esorta ad 
agire bene nella vita: 
affrontare la fatica del 
lavoro: ogni lavoro è 
realmente fatica; va-
lutare la dignità del la-
voro: ogni lavoro offre 
dignità alla persona; 
amare la tranquillità 
nel lavorare: tuttora 
necessaria! provvede-
re alla propria famiglia 
col frutto del proprio 
lavoro; il diritto a tutto 
ciò; evitare la vita 
disordinata di chi è 
sfaccendato; il pigro 
(chi non vuole lavora-
re) non deve neppure 
mangiare!
Ognuno di noi è un po’ 
Gunnar: non diamo 
retta alle sirene che 
invitano a venderci 
l’anima per battere 
la povertà. Questa si 
supera con il lavoro. 
Ma chi froda i lavo-
ratori del loro salario 
è oggetto di vendetta 
divina (Comunità di 
Cristo – via Modica 3, 
Siracusa – di fronte 
ingresso Istituto F. 
Insolera – mercol.: 
conversazioni bibliche 
ore 19.30; dom.: culto 
al Signore ore 10.30 
– info: 340 4809173 – 
cnt2000@alice.it).

La povertà è una VERGO-
GNA PER CHI È PIGRO. 
La Sacra Scrittura (Proverbi) 
dice infatti che “le mani del 
pigro rifiutano di lavorare”; e 
ancora: “Va’dalla formica, o 
pigro, guarda le sue abitudini 
e diventa saggio

In foto, V. rydberg; sotto, J. sibelius


