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Q u o t i d i a n o Sicilia

Processo Fiera del Sud-Archia, le difese 
eccepiscono nullità del rinvio a giudizio

L a volontà popolare 
di Noto è fortemen-

te contraria al Piano di 
r i funzional izzazione 
della rete sanitaria che, 
sulla carta, dovrebbe 
migliorare il servizio in 
tutta la zona sud della 
provincia ma che, inve-
ce, suscita molte preoc-
cupazioni e dubbi.

D iffondere e promuo-
vere una cultura della 

prevenzione, della sicu-
rezza e della protezione 
civile mediante la forma-
zione dei Volontari e l’in-
formazione nei confronti 
della popolazione, con l’o-
biettivo di favorire l’avvici-
namento dei giovani alle 
attività del volontariato di 
protezione civile.  E’ stato 
illustrato con questo obiet-
tivo, ieri mattina.

A pagina quattro
A pagina tre

L a tolleranza fatta di 
fermezza, con il 

giusto tempo di proro-
ga, è stata la giusta 
medicina per amalga-
mare le contrapposizio-
ni interne al consorzio 
IAS tra pubblico (pro-
prietario dell’impianto) 
e i soci privati gestori 
dello stesso che grande 
senso di responsabilità 
hanno accettato l’invito 
del prefetto Pizzo a 
trovare un’intesa.
Intesa che è stata sca-
turita nell’ultima as-
semblea IAS riunita 
nella sede dell’ex Asi 
dove all’incontro.

«Spazzacorrotti»
ignorato dalla
Regione Sicilia

A pagina tre

PoliticA

Il Pm ha chiesto al giudice monocratico di rigettarle
S i è Il decreto di cita-

zione a giudizio, che 
è un meccanismo attra-
verso cui il pubblico mini-
stero esercita l’azione 
penale citando l’imputato 
a comparire direttamente 
innanzi il giudice ed è di-
sciplinato dall’art. 552 
c.p.p. Essendo il pubblico 
ministero ad emettere il 
decreto, non vi è alcun 
meccanismo di controllo 
circa la fondatezza.

A pagina cinque

12 mesi per l’esecuzione e la realizzazione di uno o più sistemi 

90 giorni per la presentazione dei progetti 

l’iAS accetta le prescrizioni 
della Procura di Siracusa

Nuovo ospedale: «Regione ha già 
deciso, a prescindere dalla 
volontà del consiglio comunale 

A pagina sette

«Apprendiamo, at-
traverso  un’in-

tervista rilasciata 
dall’Assessore regio-
nale della Salute, pro 
tempore, che è stata 
già individuata l’area 
dove costruire il Nuovo 
Ospedale di Siracusa, 
a prescindere dalla vo-
lontà del Consiglio Co-
munale aretuseo che, 
mi piace ricordare.

Confronto Reale e Baio
inda, il fronte si amplia
Ma ora si deve pensare
a tutelare l’istituto e città

di Salvatore Maiorca

Q uestione Inda. Si erge a sostegno della 
Sgarlata Ezechia Paolo Reale, fondatore e 

leader di Progetto Siracusa. Salvo Baio replica. 
Colpo su colpo. E noi puntualmente riferiamo. 

Noto

Sanità, comitato: 
«Bonfanti ritratti 
la firma»

A pagina quattro

Gli azzurri in inferiorità numerica
lasciano i tre punti alla casertana
 Ora Catanzaro in casa e Monopoli in trasferta per la sudata salvezza
S fiorato il risultato a 

sorpresa con un pri-
mo tempo in cui non si 
era vista differenza con i 
padroni di casa, il Sira-
cusa, sconfitto a Caser-
ta, torna sulla terra, ma 
con l’onore delle armi 
che gli va riconosciuto. 
Verità inconfutabile che 
tuttavia apre un dibattito 
fra i tifosi, su quel che si 
è fatto per evitare l’in-
successo.

A pagina undici

L o «spazzacorrot-
ti», provvedimen-

to tanto voluto dal 
M5S, è da poco legge 
dello Stato. Questa 
legge, fortemente vo-
luta dal M5S, obbliga 
i candidati nei Comu-
ni sopra i 15mila abi-
tanti a pubblicare il 
proprio CV.

A pagina tre

E’ pronto il progetto intitolato 
«A scuola di resilienza aretusea»
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U na collaborazione 
tra la Fondazione 

di Comunità Val di 
Noto e il comune di Si-
racusa: è stata pre-
senta ieri mattina 
«Welcome kit» il pro-
dotto informativo per i 
turisti frutto dell’intesa 
siglata tra la Fonda-
zione e il Comune. 
«Welcome kit» è una 
carpetta che contiene 
informazioni turistiche 
sulla città che verrà di-
stribuita alle strutture 
ricettive extralberghie-
re. All’interno sono di-
sponibili, tra l’altro, in-
formazioni sui 
parcheggi, sul sistema 
di raccolta differenzia-
ta, dei voucher per riti-
rare gratuitamente 
mappe con contenuti 
di realtà aumentata 
presso il Centro di ser-
vizi turistici della Fon-
dazione.
La presentazione si è 
svolta all’infopoint “Si-
racusa tourist center”, 
il Centro di servizi turi-
stici della Fondazione 
a Siracusa in piazza 
Minerva.
Nella città di Siracusa 
ogni piazza, vicolo, 
strada è una pagina 
di storia da sfogliare, 
da vivere, da assapo-
rare, apre così il “Wel-
come kit”: la carpetta, 
tradotta in tre lingue, 
destinata alle strutture 
ricettive extralberghie-
re, e frutto dell’intesa 
siglata tra la Fonda-
zione di Comunità Val 
di Noto e il Comune di 
Siracusa.
All’interno si posso-
no trovare oltre ad un 
breve saluto di benve-
nuto da parte del sin-
daco, informazioni sui 
parcheggi, sul sistema 
di raccolta differenzia-
ta, dei voucher per 
ritirare gratuitamente 
mappe con contenuti 
di realtà aumentata 
presso il Centro di ser-
vizi turistici.

«Welcome kit» 
distribuito alle 
strutture ricettive 
extralberghiere

«Spazzacorrotti»
ignorato
dal Parlamento
siciliano

L o «spazzacorrotti», provvedi-
mento tanto voluto dal M5S, 

è da poco legge dello Stato. 
Questa legge, fortemente voluta 
dal M5S, obbliga i candidati nei 
Comuni sopra i 15mila abitanti a 
pubblicare il proprio CV ed il pro-
prio casellario giudiziario. Una 
legge giusta che vale ovunque 
tranne in Sicilia, Regione a Sta-
tuto speciale che l’ha bypassata. 
Noi consiglieri Francesco Bur-
gio, Chiara Ficara e Moena Sca-

la crediamo sia un giusto eserci-
zio di trasparenza, nei confronti 
dei nostri concittadini che ci han-
no votato, produrre i nostri certifi-
cati dei carichi pendenti ed esten-
diamo tale invito a tutti i 
consiglieri e gli amministratori in 
carica, specialmente a tutti i no-
stri colleghi del M5S presenti nei 
consigli comunali siciliani.
L’onestà e la trasparenza siano 
la base di una buona amministra-
zione della cosa pubblica.

l’iAS accetta le prescrizioni 
della Procura di Siracusa

L a tolleranza fatta di 
fermezza, con il giu-

sto tempo di proroga, è 
stata la giusta medicina 
per amalgamare le con-
trapposizioni interne al 
consorzio IAS tra pubbli-
co (proprietario dell’im-
pianto) e i soci privati 
gestori dello stesso che 
grande senso di respon-
sabilità hanno accettato 
l’invito del prefetto Pizzo 
a trovare un’intesa.
Intesa che è stata scatu-
rita nell’ultima assemblea 
IAS riunita nella sede 
dell’ex Asi dove all’incon-
tro erano presenti la parte 
pubblica erano presenti i 
rappresentati dell’IRSAP, 
il Comune di Melilli, il 
Comune di Priolo; il pre-
sidente IAS, Mariagrazia 
Elena Brandara; il nuovo 
commissario per la liqui-
dazione dell’ASI il quale 
è il maggiore azionista 
del consorzio, Achille 
Piritore, direttore Dario 
Castrovinci e i soci privati: 
Sonatrach (subentrante 
Esso), Sasol Italy, Priolo 
Servizi, Versalis, Isab 
Energy.
Con senso di respon-
sabilità istituzionale e 
nel rispetto della comu-
nità territoriale, i soci 
privati avevano detto 
di essere disponibile 
e di aver dato impulso 
politico-amministrativo a 
far fronte pro quota agli 
oneri fideiussori, onde 
offrire una soluzione 
della problematica, visto 
che nelle innumerevoli 
precedenti assemblee 
non si era addivenuto 
ad una soluzione da 
prospettare alla Procura 
entro il 15 aprile. Quindi 
le prescrizioni saranno 
affrontate dai privati i quali 
si interfacceranno per il 
ristoro con la Regione 
attraverso il vincitore del 
bando.
Ieri mattina l’avvocato 
difensore dell’IAS, Fran-
cesco Favi, alle 12,15 si 
è recato in Procura per 
presentare la risultante 

90 giorni per la presentazione 
dei progetti e dodici mesi 
per l’esecuzione delle prescrizioni

dell’incontro di venerdì 
scorso con l’accettazio-
ne delle prescrizioni. Il 
Procuratore ha preso vi-
sione del verbale dell’as-
semblea. E’ chiaro che 
il depuratore biologico 
rappresenta l’apparato 
digerente dell’intera area 
petrolchimica e per alcuni 
Comuni limitrofi e quin-
di occorreva una certa 
cautela.
Adesso il prossimo passo 
sarà che tra 90 giorni 
deve essere depositata 
la fideiussione e il cro-
noprogramma dei lavori 
di un progetto completo 
(che è calcolato in 12 
mesi) per la realizzazione 
di uno o più sistemi per 
la captazione e l’abbatti-
mento degli odori prodotti 
dall’impianto e la presta-
zione di una fidejussione 
pari al costo delle opere 

Il piano di rifunzionalizzazione del Trigona e del Di Maria
Sanità, comitato: «Bonfanti ritratti la firma»

L a volontà popolare di Noto è fortemente con-
traria al Piano di rifunzionalizzazione della 

rete sanitaria che, sulla carta, dovrebbe migliora-
re il servizio in tutta la zona sud della provincia ma 
che, invece, suscita molte preoccupazioni e dubbi 
anche alla luce del mancato rientro dei reparti di 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia al Trigona. 
Prova ne è stata la grandissima affluenza e la par-
tecipazione sentita dei cittadini di Noto che vener-
dì 12 hanno sfilato in un corteo pacifico da Palaz-
zo Ducezio al Trigona.
 “Ma se è vero che la scintilla che ha acceso la 
protesta è la sospensione del servizio di Pedia-
tria, Ostetricia e Ginecologia”, afferma il dott. 
Enzo Adamo, presidente del Comitato cittadino, 
“ il cuore del problema è l’intero Piano di rifunzio-
nalizzazione così come stabilito con il  Decreto 
629/2017,dove è violato il parametro di dotazione 
dei posti letto del 3per mille per gli acuti previsto  
dalla legge balduzzi. l’Asp vìola la Legge Balduzzi 
altresì allorché prevede la separazione dei reparti 
di acuzie da quelli di post acuzie nelle due strut-
ture. Questo rilevo porta alla non condivisibile lo-
gica del trasferimento di reparti dal Trigona al Di 
Maria, con peri-coloso depotenziamento dei due 
Pronto Soccorsi di Noto e di Avola, messo in ope-
ra dai Vertici Aziendali progressivamente  negli 
anni 2015 2016 2017 2018 aggravato dall’ulterio-
re  interruzione dell’erogazione, in regime di pron-

ta disponibilità dal 1° marzo 2019, del servizio di 
emergenza di pediatria e di ostetricia.
Un lungo processo che, a partire dal 2002 , ha 
anteposto gli interessi della politica a quelli dei 
cittadini.  La manifestazione del 12 aprile non può 
essere ignorata, impo-ne una linea chiara e deci-
sa:  inaugurare una nuova fase di dialogo con le 
autorità sanitarie locali e regionali per ridiscutere 
l’intero modello organizzativo alla luce delle mu-
tate condizioni sociali e di contesto.

da realizzare e alla loro 
messa in esercizio. Il 
progetto preliminare do-
vrebbe prevedere una 
spesa tra i 12 e i 15 
milioni di euro, che il Cda 
dell’IAS aveva comunque 
preventivato ancor prima 
dell’adozione del provve-
dimento giudiziario.

In merito all’articolo “Si-
racusa. Vicenda IAS, 
l’assemblea vara il piano 
consensuale da presenta-
re il procura” pubblicato lo 
scorso 12 aprile la Esso 
Italiana fa presente di 
avere ceduto le quote di 
partecipazione in Indu-
stria Acqua Siracusana 

S.p.A. (IAS) a Sonatrach 
Raffineria Italiana S.r.l. 
con efficacia 1 dicembre 
2018. La Società non è 
pertanto più socia di IAS, 
come invece riportato 
nell’articolo. Ci scusiamo 
per l’involontario errore in-
dicato anche ai fini di una 
corretta informazione.
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di Salvatore Maiorca

Q uestione Inda. 
Si erge a soste-

gno della Sgarlata 
Ezechia Paolo Rea-
le, fondatore e lea-
der di Progetto Sira-
cusa. Salvo Baio 
replica. Colpo su 
colpo. E noi pun-
tualmente riferiamo. 
N e l l ’ i n t e r e s s e 
dell’Inda e della cit-
tà.
Riferiamo testual-
mente. Ecco l’in-
tervento di Reale: 
“Rispondo, breve-
mente, all’intervista 
sull’INDA fatta a Sal-
vo Baio e pubblicata 
sulle pagine di Liber-
tà, sabato scorso. 
Ritengo che il PD 
abbia già fatto suffi-
cienti danni all’INDA, 
lotte intestine che 
portarono al com-
missariamento, un 
nuovo statuto stilato 
di nascosto e che vi 
ha visto, ahimè, unici 
protagonisti. Oggi, 
sono contento che 
una donna siracu-
sana, di alto profilo 
culturale, ricopra un 
incarico importante 
come quello di Ma-
riarita Sgarlata nelle 
vesti di consigliere 
delegato. Ricordo 
che pure il prof. Giu-
sto Monaco, grecista 
e uomo di grande cul-
tura, si affiancava di 
competenze diverse 
quando sorgevano 
questioni che esu-
lavano dal carattere 
specificamente arti-
stico. Basta leggere 
la storia dell’INDA 
anche di quegli anni 
e ad emergere sono 
i suoi splendori ma 
anche le sue criticità, 
spesso date dalla 
eccessiva ingerenza 
della politica, guarda 
caso.
“Il PD fin quando 
era esso stesso a 
occuparsi delle no-
mine politiche non si 
lamentava, oggi se a 
farle è un altro partito, 
il Movimento 5S, tra 
l’altro al governo e 
con una esponente 
che lo ha scelto ab-
bandonando proprio 
il PD, sorge il pro-
blema?
“Mariarita Sgarlata è 
stata mia avversaria 
politica e lo è il M5S. 
Credo ugualmente 
sia giusto giudicarne 
l’operato solo dopo i 
risultati, dandole tut-
to il supporto che lei 
merita come persona 
e che ancor più me-
rita l’istituzione che 
oggi rappresenta”.
Fin qui Ezechia Pa-

maturate per almeno 
cinque anni in ruoli 
manageriali di verti-
ce in enti, istituzioni o 
aziende”) e ritratterò 
le mie affermazioni”.
Ebbene, avremmo 
potuto archiviare 
questa polemica 
come una delle tan-
te che la scena po-
litica siracusana di 
oggi (ahimè quanto 
scaduta e scadente 
ormai!) offre quoti-
dianamente. Non lo 
abbiamo fatto. E te-
niamo aperto il cana-
le di questa comuni-
cazione per un solo 
motivo: ci stanno a 
cuore (enormemen-
te a cuore!) le sorti 
dell’Inda, unica isti-
tuzione siracusana 
che c’inorgoglisce 
ancora qualificare 
come “siracusana” 
qual è. 
Ebbene, un con-
sigliere delegato, 
chiunque sia, co-
munque si chiami, 
da qualunque forza 
politica nominato, 
che appena insedia-
to comincia a litigare 
con il soprintendente 
occupandone com-
petenze e prero-
gative, non ci pare 
funzionale a quest’o-
biettivo. E questi litigi 
conseguono un solo 
risultato: offuscano il 
buon nome dell’Inda 
e, quindi, di quel che 
resta di questa città.
L’Inda tiene alto il 
nome di Siracusa 
nel mondo. Ma è 
costruito con un 
meccanismo fragi-
le, estremamente 
fragile. Non vor-
remmo vedere un 
giorno (non sia mai!) 
questo meccanismo 
bloccarsi o, peggio, 
guastarsi, per pic-
cole (assai piccole) 
beghe di becero 
potere.   
Rimane ormai poco 
di così altamente 
degno. Teniamocelo 
da conto.

anche perchè l’uni-
co componente del 
consiglio di ammi-
nistrazione dell’Inda 
riconducibile al mio 
partito è stato Mario 
Blancato, lui sì gre-
cista e latinista di 
altissimo profilo cul-
turale; 3) posso esi-
bire una montagna 
di interventi pubblici 
in cui ho aspramen-
te criticato alcune 
nomine all'Inda e 
lanciato l'allarme, 
nel silenzio genera-
le, sulla  riscrittura 
(pessima) dello sta-
tuto condotta dall'ex 
commissario, Pinelli; 
4) mi si dimostri 
che la professoressa 
Sgarlata ha i requisiti 
stabiliti dallo statuto 
(«comprovate ca-
pacità organizzative 

olo Reale. Però … 
questa Sgarlata … 
quante casacche … 
Ma Salvo Baio non 
perde la battuta. Ed 
ecco la sua risposta. 
“Anche io rispondo 
brevemente a Paolo 
Reale a proposito 
della mia intervista su 
Libertà, fattami, come 
al solito egregiamen-
te, da Turi Maiorca: 
1) tutto quello che 
ho detto, e che qui 
confermo parola per 
parola, sulla nomina 
della professoressa 
Sgarlata a consiglie-
re delegato dell’Inda 
impegna me e non 
il Pd;  2) sarò pure 
ingenuo, ma da una 
vita sostengo che le 
nomine all’Inda non 
devono essere figlie 
della politica (nè di 

destra nè di sinistra 
nè a 5 Stelle) ma 
coerenti con quanto 
prevede lo statuto 
della Fondazione. 
L’amico Reale, che 
indirettamente ha 
confermato la natura 

politica della nomi-
na della Sgarlata, 
se vuole, contesti  
il merito delle mie 
affermazioni, invece 
di lanciarsi in una 
grossolana pole-
mica contro il Pd, 

inda, il fronte si amplia
Ma ora si deve pensare
a tutelare l’istituto e la città

Si erge a sostegno 
della Sgarlata 

Ezechia Paolo Reale, 
fondatore e leader 

di Progetto Siracusa. 
Baio: “Confermo 
parola per parola 

impegnando 
me e non il Pd”

Reale: «Sono contento che una donna siracusana, di alto profilo culturale, ricopra 
un incarico importante». Baio: «L’unico componente del c.d.a. dell’Inda riconducibile
 al PD è stato Mario Blancato, lui sì grecista e latinista di altissimo profilo culturale”

nelle 
foto, 

dall'alto, 
Mariarita 
Sgarlata, 

Paolo Eze-
chia 

Reale 
e Salvo 

Baio

«Sereno Variabile» da Guinness per i 40 anni 
e replica quella su Siracusa del maggio 2012

L a “Sereno Variabile”, la popolare trasmissio-
ne di Rai Due, compie 40 anni e per la ricor-

renza la Rai ha deciso di riproporre alcune delle 
puntate che negli anni hanno avuto maggiore 
successo di pubblico. Tra queste c’è anche 
quella su Siracusa trasmessa il 12 maggio del 
2012. La messa in onda della replica è prevista 
per il 22 maggio prossimo.
La decisione coincide con il conferimento a 
“Sereno Variabile” del Guinness World Record 
come trasmissione televisiva condotta sempre 
dallo stesso autore, Osvaldo Bevilacqua. Lo 
stesso riconoscimento era già stato assegnato 
nel 2015 per i 36 anni di messe in onda.



vece sollecitato l’autorizzazione a procedere per il 
responsabile del Viminale, che è stata poi bocciata 
a larga maggioranza dal Senato. Il Tribunale dei 
ministri di Catania, che aveva invece accolto la ri-
chiesta di archiviazione sollecitata successivamen-
te per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
il vice premier Luigi Di Maio e il ministro Danilo To-
ninelli, deve adottare la sua nuova decisione entro 
90 giorni.

A seguito di due diversi investimenti di bovini da 
parte di treni locali nell’area siracusana, la Poli-
zia Ferroviaria di Siracusa ha svolto delle indagini 
per risalire ai proprietari delle mandrie che hanno 
causato grave pericolo al trasporto ferroviario. Gli 
accertamenti esperiti hanno portato a deferire in 
stato di libertà un imprenditore agricolo B.A., 57 
anni di Solarino (SR). Questi deve rispondere delle 
accuse di pericolo di disastro ferroviario e interru-
zione di pubblico servizio per un incidente che si 
è verificato a febbraio c.a. sulla tratta ferroviaria 
Siracusa-Modica tra un treno regionale e quattro 
mucche. Dalle indagini è emerso che il macchinista 
del convoglio non ha potuto evitare l’impatto nono-
stante l’attivazione del freno di emergenza poiché 
in curva si è visto sbucare quattro bovini di grosse 
dimensioni incustoditi e solo per un caso l’impatto 
non ha causato il deragliamento del treno partito 
da Siracusa e diretto a Modica. Nessun passegge-
ro è risultato ferito. Nell’occasione, l’incidente ha 
causato la soppressione di due treni.
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U na panchina rossa 
a Siracusa, un sim-

bolo per dire no alla vio-
lenza di genere, per te-
nere alta l’attenzione su 
un fenomeno che ogni 
anno in Italia miete de-
cine e decine di vittime. 
Il Tribunale di Siracusa, 
che ha scelto di essere 
al fianco delle donne 
vittime di violenza in-
stallando la sua panchi-
na rossa, simbolo di ci-
viltà e invito alla 
riflessione.  Un piccolo, 
ma anche importante, 
monumento di civiltà è 
stato inaugurato stama-
ne nello spazio anti-
stante l’ingresso interno 
del tribunale a cura del 
Comitato per le Pari 
Opportunità dell’ordine 
degli Avvocati di Siracu-
sa - che ha promosso 
l’iniziativa in collabora-
zione con il Consiglio 
dell’ordine, con il Cen-
tro Antiviolenza Ipazia 
ed il Comitato Attivisti 
Siracusani. Siracusa 
adesso ha la sua pan-
china rossa: simbolo di 
civiltà e invito alla rifles-
sione. 
«Installare una panchi-
na rossa potrebbe sem-
brare una piccola cosa, 
ma su un tema come 

Simbolo di civiltà e invito alla riflessione

Siracusa adesso 
ha la sua 
panchina rossaGiusy Genovesi: «Accrescere la capacità di affrontare situazioni di crisi»

E’ pronto il progetto intitolato 
«A scuola di resilienza aretusea»

Un piano costruito grazie alla rete di collaborazione tra volontariato e istituzioni del siracusano

D iffondere e promuovere una cultura della pre-
venzione, della sicurezza e della protezione ci-

vile mediante la formazione dei Volontari e l’infor-
mazione nei confronti della popolazione, con 
l’obiettivo di favorire l’avvicinamento dei giovani alle 
attività del volontariato di protezione civile.  E’ stato 
illustrato con questo obiettivo, ieri mattina nell’Ur-
ban Center di Via Nino Bixio, dall’assessore alla 
protezione civile del comune ospitante, Giusy Ge-
novesi, il progetto intitolato “A Scuola di Resilienza 
Aretusea”, un percorso virtuoso di resilienza colletti-
va alle calamità naturali ed antropiche, indirizzato 
alla popolazione ed in particolare ai volontari del 
territorio di Siracusa per accrescere la capacità di 
affrontare situazioni di crisi ed emergenza derivanti 
da calamità naturali in luoghi ad alta densità abitati-
va. 
Un’iniziativa promossa dal Coordinamento Asso-
ciazioni di Volontariato Forza Intervento Rapido 
(F.I.R.), dagli assessorati alla Protezione Civile, 
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di 
Siracusa, in collaborazione con il Dipartimento della 
Protezione Civile regionale ed il Centro di Servizi 
per il Volontariato Etneo. Nel corso della mattinata 
sono state illustrare le metodologie e le opportunità 
che consentiranno di “istruire per istruire”: saran-
no in particolare i volontari del territorio siracusano 
iscritti all’Elenco Territoriale di Protezione Civile a 
formare gli studenti, come i tanti presenti, e le as-
sociazioni della comunità coinvolte ad acquisire un 
grado di “First Responder della Resilienza” ovvero 
la consapevolezza di saper cosa fare, dove andare 
e soprattutto come aiutare i soggetti più vulnerabili 
di fronte al verificarsi di calamità. Un focus specifico 
sarà attuato anche sul comportamento da adottare 
per il recupero del patrimonio artistico e culturale at-
traverso un’attività formativa e addestrativa. 
Un’iniziativa innovativa ed importante, da qui alla 
stagione estiva inoltrata, per la città di Siracusa, ter-
ritorio densamente abitato e ad alto rischio, come 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e 
al potenziamento della cultura della sicurezza 

stradale tra gli studenti, la Polizia Stradale sezione 
di Siracusa, ha organizzato la 19a edizione del 
progetto Icaro. Icaro è una campagna sulla sicu-
rezza stradale, rivolta agli istituti comprensivi, che 
ha l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi 
differenziati in base alla fascia d’età dei piccoli stu-
denti, l’importanza del rispetto delle regole e della 
legalità, attraverso una serie di incontri svolti da 
funzionari e tutor della Polizia stradale, del Ministe-
ro delle Infrastrutture. Come di consueto, al proget-
to Icaro è abbinato un concorso sui temi della sicu-
rezza stradale, che negli anni ha visto la 
partecipazione interessata e costante di docenti e 
studenti con la produzione di elaborati di alto livello 
qualitativo. In riferimento al progetto le classi  dell’i-
stituto Paolo Orsi accompagnate dai rispettivi do-
centi hanno partecipato alle attività formative orga-
nizzate dalla Polizia Stradale nell’ambito del 
potenziamento della cultura della sicurezza strada-
le oggi e domattina. Le attività sono in svolgimento 
presso Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) lunedì 
15 e martedì 16 dalle 8.30 alle 11. 

Progetto educativo «icaro 2019» 
Parco mobile della sicurezza stradale

I  beni sequestrati e confiscati alla 
mafia in Italia sono un tesoro. Oltre 

trentamila beni tra immobili e aziende. 
Un patrimonio che vale 25 miliardi di 
euro secondo una recente relazione 
della presidente della Commissione 
parlamentare Antimafia. 
Non sono stati mai così tanti i beni sot-
tratti alle mafie e nella gestione dell’A-
genzia nazionale.
Nel corso di una conferenza stampa 
in programma mercoledì 17 aprile alle 
10.30 alla sala Archimede, il sindaco 

Ministero finanzia per 836mila euro progetto 
di riconversione di bene confiscato alla mafia

Francesco Italia illustrerà i contenuti 
del progetto “La tela di Aracne”, ela-
borato dal Comune e  finanziato per 
836mila euro dal Ministero degli Inter-
ni
Si tratta di fondi a valere sul “Pon Le-
galità 2014-2020”, asse 3, che stan-
za risorse per favorire “L’inclusione 
sociale attraverso il recupero di beni 
confiscati alle mafie”: il finanziamento 
servirà infatti a riqualificare un immo-
bile confiscato e poi assegnato al Co-
mune di Siracusa. 

U n abile rapinatore 26enne è stato de-
nunciato ieri dai poliziotti in servizio al 

Commissariato di Noto, D.G.D., queste le 
iniziali, netino per il reato di furto aggrava-
to in concorso.
Agenti del Commissariato intervenivano 
in contrada Gioi presso l’abitazione di una 
donna ultrasettantenne, dove constatava-
no che ignoti introdottisi nella casa mette-
vano tutto a soqquadro. All’interno di una 
delle camere da letto, la vittima aveva ri-
posto un armadio blindato che il ladro ri-
usciva ad aprire utilizzando un duplicato 
della chiave che la proprietaria custodiva 
in un cassetto, impossessandosi della 
somma di 100.000 euro in banconote di 
vario taglio.
Dallo stesso armadietto i ladri sottraevano 
numerosi monili in oro e argento. Sul posto 
interveniva personale di polizia scientifica. 
Nel corso del sopralluogo si riuscivano ad 
isolare due frammenti di impronte papillari 
latenti che permettevano di risalire all’o-
dierno indagato in quanto lo stesso risul-
tava già censito per altro reato.

Il denaro era custodito in un armadio blindato

Rapina in abitazione
un colpo maldestro 
da 100.000 euro

crocerossine: inaugurato l’Anno Accademico 
Saranno impegnate in un percorso didattico qualitativamente elevato

N el salone delle 
conferenze si è 

tenuta la cerimonia di 
i n a u g u r a z i o n e 
dell’Anno Accademico 
2019 del Corso bien-
nale Infermiere Volon-
tarie della Croce Ros-
sa Italiana.
La cerimonia è stata 
presieduta da Fran-
cesco Messina pre-
sidente del Comitato 
CRI di Siracusa e dal-
la ispettrice del Corpo 
delle Infermiere vo-
lontarie Donatella Ca-
pizzello, i quali hanno 
espresso gratitudine 
nei confronti del nuo-
vo direttore della 
Scuola Anselmo Ma-
deddu per avere ac-
cettato l’incarico che 
dà prestigio e onore al 
Corpo delle infermiere 
volontarie che saran-
no formate attraverso 
una preparazione teo-
rico-pratica in ambito 
socio-sanitario che si 
svolgerà nei reparti 
del presidio ospeda-
liero, principalmente 
indirizzata alla gestio-

l’accesso delle allieve 
infermiere volontarie 
alle strutture sanitarie 
di Siracusa per il tiro-
cinio clinico-pratico, 
il Comitato Cri ha sti-
pulato il rinnovo della 
convenzione con l’A-
zienda sanitaria per il 
nuovo anno accade-
mico. 
Alla cerimonia erano 
presenti  le allieve 
corsiste e le sorelle 
dell’Ispettorato non-
ché il corpo docente 

dimostrato dagli eventi sismici del 1693 e del 13 
dicembre del 1990: la prima fase del progetto pre-
vedrà la costituzione dell’impianto organizzativo e 
di coordinamento finalizzata alla pianificazione e 
all’organizzazione delle attività; una seconda fase 
vedrà la selezione di destinatari e target della co-
munità su cui svolgere l’attività esercitativa; le altre 
fasi seguenti punteranno sulla campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione e sulle attività adde-
strative attraverso la realizzazione di un  “campo di 
resilienza”) in cui saranno coinvolti a campione tutti 
i destinatari del progetto.
“Trovo interessante a partire dal titolo, a scuola di 
resilienza, questa attività formativa che si rivolge ai 
più giovani, promovendone l’engagement, ed al re-
sto della popolazione per  migliorarne la  capacità di 
risposta autonoma al verificarsi di una calamità na-
turale o di una situazione di rischio” afferma soddi-
sfatto Calogero Di Chiara, responsabile del Servizio 
Volontariato e formazione del Dipartimento regiona-
le della Protezione civile. “Confermiamo anche con 
questo progetto la nostra attenzine al mondo dell’in-
fanzia – afferma il sindaco Francesco Italia: - la resi-
lienza è quella capacità tipica dell’essere umano di 
trovare la forza di andare avanti e ricostruire quanto 
è stato distrutto soprattutto nei momenti più duri, 
come dimostra l’attività della Protezione Civile in 
Italia, grazie alla quale possiamo ricordarci come 
che tutto ciò che non si dona è perduto. Ciò che più 
ci preme è trasmettere ai nostri ragazzi la volontà 
di affrontate anche ciò che ci spaventa e addolora, 
con l’atteggiamento di chi sa che esiste un bene su-
periore per il quale vale la pena rialzarsi e ricomin-
ciare. Mi fa piacere perciò – conclude - che si possa 
comunicare soprattutto tra i ragazzi l’opportunità di 
servire il proprio territorio attraverso la cultura del 
volontariato e soprattutto l’esempio delle sue attivi-
tà”. Per il presidente del CSVE, Salvo Raffa, si tratta 
di “un lavoro di sinergia con gli attori coinvolti che 
da anni predichiamo e cerchiamo di attuare.

V icenda Sea Watch finisce per creare un nuovo 
caso giudiziario per il ministro dell’Interno Mat-

teo Salvini che è stato nuovamente iscritto nel regi-
stro degli indagati per il reato di «sequestro di per-
sona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 
2019». Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza spie-
gando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha pre-
sentato una “contestuale richiesta di archiviazione”. 
L’inchiesta sul ministro dell’Interno, Matteo Salvini, 
destinatario di un avviso di conclusione indagine, 
in una nota dell’Ansa, era stata aperta dalla Pro-
cura distrettuale di Catania dopo la trasmissione 
degli atti, via Siracusa, dell’inchiesta per sequestro 
di persona avviata dalla Procura di Roma sui tempi 
che hanno portato allo sbarco di 47 migranti della 
Sea Watch il 31 gennaio scorso nel capoluogo et-
neo. Il fascicolo aperto da piazzale Clodio, contro 
ignoti, era stato trasmesso a Siracusa dove, ipotiz-
zavano i magistrati della Capitale, sarebbe matura-
to il reato e chiedendo anche ai colleghi di valutare 
se esistessero profili di competenza del Tribunale 
dei ministri di Catania. Da Siracusa, senza alcuna 
valutazione, gli atti sono stati a loro volta inviati alla 
destinazione finale: la Procura distrettuale di Cata-
nia, competente per territorio. Nell’esposto su cui si 
basava l’inchiesta della Procura di Roma, deposi-
tato a piazzale Clodio lo scorso 1 febbraio, si chie-
deva anche di valutare eventuali coinvolgimenti dei 
responsabili dei dicasteri dell’Interno e dei Traspor-
ti. La richiesta di archiviazione su Matteo Salvini 
il procuratore Carmelo Zuccaro l’aveva già avan-
zata, per lo stesso reato, nell’ambito dell’inchiesta 
sul ritardo nello sbarco di migranti da nave Diciotti 
nel porto del capoluogo etneo avvenuto nell’agosto 
2018. Il Tribunale dei ministri di Catania aveva in-

caso Sea Watch, il ministro Salvini indagato dalla Procura di catania

Il Pm ha chiesto al giudice monocratico di rigettarle. Il 3 maggio la risposta

Processo Fiera del Sud-Archia, le difese 
eccepiscono nullità del rinvio a giudizio

Debbono rispondere di truffa ai danni dei titolari delle aziende che hanno realizzato il Centro Commerciale Fiera del Sud 

S i è Il decreto di 
citazione a giu-

dizio, che è un mec-
canismo attraverso 
cui il pubblico mini-
stero esercita l’a-
zione penale citan-
do l’imputato a 
comparire diretta-
mente innanzi il 
giudice ed è disci-
plinato dall’art. 552 
c.p.p. Essendo il 
pubblico ministero 
ad emettere il de-
creto, non vi è al-
cun meccanismo di 
controllo circa la 
fondatezza dell’ac-
cusa: non vi è infatti 
la fase dell’udienza 
preliminare, per gli 
imputati accusati 
avere truffato le dit-
te che hanno co-
struito il Centro 
Commerciale di 
Viale Epipoli per i 
difensori è da di-
chiarare nullo e gli 
atti vanno restituiti 
al Pubblico Ministe-
ro. 
L’eccezione è stata 
sollevata da tutti i 
difensori: avvocati 

Polfer, denunciati 3 allevatori 
per pericolo di disastro ferroviario

Mario Fiaccavento, 
Giovanni Lo Presti, 
Maria Spurio, Cor-
rado Adernò, Anto-
nio Meduri, Marco 
Romano sostituto 
d’udienza del colle-
ga Angelo Italia. 
Tutti i penalisti han-
no eccepito l’inde-
terminatezza dei 
capi d’imputazione 
contestati agli im-
putati: Concetta 
Rita Frontino, 55 
anni, difesa da-
gli avvocati Ma-
rio Fiaccavento e 
Alberto Gullino; 
Daniela Frontino, 
51 anni, difesa da-
gli avvocati Maria 
Spurio e Corra-

Da Siracusa, senza alcuna valutazione, gli atti alla Procura distrettuale etnea

do Adernò; Maria 
Cimino, 54 anni, 
difesa dall’avvo-
cato Angelo Italia; 
Assunta Di Marti-
no, 62 anni, dife-
sa dall’avvocato 
Francesca Di Pao-
la; Alfredo Sapien-
za, 43 anni, difeso 
dall’avvocato Anto-
nio Meduri; Davide 
Venezia, 33 anni, 
difeso dall’avvoca-
to Tancredi Anto-
nuccio; Graziano 
Del Greco, 42 anni, 
difeso dagli avvo-
cati Giovanni Lo 
Presti e Francesca 
Di Paola e Salva-
tore Noto, 46 anni, 
assistito dall’avvo-

cato Francesca Di 
Paola. Debbono 
rispondere di truffa 
ai danni dei titolari 
delle aziende che 
hanno realizzato il 
Centro Commer-
ciale Fiera del Sud 
di Viale Epipoli. 
Tutti i reati di truffa 
sono aggravati per 
avere cagionato un 
danno patrimoniale 
di rilevante gravità.
Il Pubblico Ministe-
ro Davide Lucigna-
ni, con riposte mo-
tivate, ha chiesto al 
Giudice Monocrati-
co Franco Scollo di 
rigettare le eccezio-
ni sollevate dalla di-
fesa degli imputati. 
La pubblica accu-
sa è rappresentata 
anche dal sostituto 
procuratore Salva-
tore Grillo, che con 
il collega Lucignani, 
ha diretto le indagi-
ni. Il Giudice Mono-
cratico si è riserva-
to e per la risposta 
ha rinviato il pro-
cesso all’udienza di 
venerdì 3 Maggio.

A genti della Polizia di 
Stato, in servizio 

alle Volanti della Que-
stura di Siracusa, hanno 
denunciato un uomo, 
36enne, per inosservan-
za agli obblighi derivanti 
dalla sorveglianza spe-
ciale cui è sottoposto.

lentini. la polizia 
denuncia un giovane; 
esegue provvedimento 
ammonimento
Agenti della Polizia 
di Stato, in servizio al 
Commissariato di Len-
tini hanno denunciato  
P.S. 19enne, di Castel-
lammare di Stabia poi-
ché, durante il servizio 
di filtraggio antecedente 
alla partita di calcio tra 
la Sicula Leonzio srl e 
la Juve Stabia tentava 
di introdurre all’interno 
dello stadio un petardo 
e della sostanza stupe-
facente di tipo marijua-
na. Alla luce di quanto 
emerso, gli stessi Agenti 
procedevano alla per-
quisizione dei pullman 
in uso ai tifosi e, all’in-
terno di uno di questi, 

la Polizia denuncia 36enne 
a Siracusa e 19enne a lentini

ne delle emergenze 
di vario tipo che coin-
volgono la collettività. 
Le sorelle saranno 
impegnate in un per-
corso didattico quali-
tativamente elevato, 
omogeneo sul territo-
rio nazionale e fles-
sibile per particolari 
contingenze, per cui 
consente adeguate ri-
sposte assistenziali in 
ogni contesto ove si ri-
chieda il loro impiego.
Al fine di consentire 

formato prevalente-
mente da medici ed 
infermieri professio-
nali delle strutture 
sanitarie dell’Azienda 
che a titolo gratuito 
hanno dato la loro di-
sponibilità a svolgere 
le lezioni teoriche. Tra 
i docenti anche il co-
mandante della Capi-
taneria di Porto di Si-
racusa Luigi D’Aniello 
docente per gli aspetti 
giuridici della profes-
sione e militari.

quello della violenza 
sulle donne si comin-
cia anche dalle piccole 
cose. Si tratta di un pro-
blema di questo Paese 
al quale noi dobbiamo 
dare risposte sistemi-
che, culturali e struttu-
rali. È quindi un moni-
to e un’occasione per 
veicolare il messaggio 
al maggior numero di 
persone possibili. Avere 
una panchina rossa al 
tribunale è un segnale 
estremamente impor-
tante.
«E’ un simbolo che vo-
gliamo mostrare in un 
luogo altrettanto signi-
ficativo quale il tempio 
della giustizia – dice 
l’avv. Ada Salibra, presi-
dente del comitato pari 
opportunità dell’Ordine 
degli avvocati di Sira-
cusa – vogliamo che sia 
sempre presente l’im-
portanza della lotta con-
tro la violenza di genere 
e ci batteremo perché vi 
siano leggi più severe 
nei confronti delle per-
sone che aggrediscono 
e usano violenza contro 
le donne e le persone 
più deboli. Si dirà che 
dovremmo andare oltre 
i simboli ma servono 
anche questi».

rinvenivano e seque-
stravano una barra in 
alluminio, dei petardi 
artigianali, nonché altra 
sostanza stupefacente 
sempre del tipo marijua-
na. Rinvenivano altresì 
un borsone contenen-
te un fumogeno. Sono 
stati altresì sequestrati, 
nell’occorso anche 220 
euro in banconote false 
utilizzate presso il bar 
ubicato nel settore ospiti 
dello stadio.
Gli Agenti, hanno, inol-
tre, eseguito un prov-
vedimento di ammoni-
mento nei confronti di 
un uomo, 51enne, di 
Carlentini, per maltratta-
menti in famiglia.



I dubbi legittimi, 
le perplessità 

e le considerazioni 
personali rese forti 

da fatti concreti

«Apprendiamo, at-
traverso  un’in-

tervista rilasciata 
dall’Assessore regio-
nale della Salute, pro 
tempore, che è stata 
già individuata l’area 
dove costruire il Nuo-
vo Ospedale di Sira-
cusa, a prescindere 
dalla volontà del Con-
siglio Comunale are-
tuseo che, mi piace 
ricordare, è l’unico 
soggetto istituzionale 
a cui la Legge affida il 
compito di decidere e 
deliberare in materia 
di edilizia urbana e di 
Piano Regolatore Ge-
nerale» Lo afferma 
Vincenzo Vinciullo, 
Presidente emerito 
della Commissione 
‘Bilancio e Program-
mazione’ all’ARS.
«In questi mesi di si-
lenzio da parte mia 
pensavo, evidente-
mente sbagliando, 
che a dover dare 
questa notizia do-
vesse essere il Com-
missario dell’ASP di 
Siracusa che aveva 
assegnato l’incarico 
al professionista pa-
lermitano, ma, con 
una metodologia as-
solutamente nuova, 
a svelare la conclu-
sione a cui è giunto 
il tecnico incaricato è 
stato l’Assessore pro 
tempore in persona, 
quindi dobbiamo ri-
tenere che l’ASP di 
Siracusa abbia un 
Commissario ed un 
Sub-Commissario, in 
pratica due Commis-
sari, uno a Catania 
e l’altro a Siracusa.
Ciò posto, ecco quali 
sono le novità: 1) L’a-
rea individuata, oltre 
30 anni fa, dall’ASP 
di Siracusa non va più 
bene; 2) E’ stata indi-
viduata, a prescinde-
re dal Consiglio Co-
munale di Siracusa, 
una nuova area; 3) 
La nuova area costa il 
70% in meno; 4) L’a-
rea richiesta dall’ASP 
di Siracusa al Co-
mune di Siracusa è 
troppo piccola; 5) Non 
è prevista nella vec-
chia area individuata 
dall’ASP il luogo per 
realizzare l’elisoccor-
so; 6) L’area ha subito 
delle modifiche negli 
ultimi mesi.Ed infine, 
vengono fatte alcune 
considerazioni di na-
tura non tecnica che 
sarebbe, invece, il 
caso che, una buona 
volta per tutte, venis-
sero fatte alla Procura 
della Repubblica di 
Siracusa.
«Il tutto verrà svelato 
ai sindaci della provin-
cia di Siracusa dopo 

individuata dall’ASP il 
luogo per realizzare 
l’elisoccorso: ma è 
stata sempre l’ASP di 
Siracusa a richiedere 
quell’area e quella su-
perficie, l’ultima volta, 
ripeto, tra maggio e 
giugno 2017; 6) L’a-
rea ha subito delle 
modifiche negli ultimi 
mesi: non è asso-
lutamente vero che 
l’area ha subito delle 
modifiche, il Consiglio 
Comunale ha inserito 
un’area di proprietà 
della Civica Ammini-
strazione ed un’area 
dell’ASP per utilizzare 
aree di proprietà pub-
blica e del resto basta 
andare a vedere.Ed 
infine, vengono fatte 
delle considerazio-
ni di natura morale: 
“A pensar male si fa 
peccato ma spesso si 
indovina”, “alcune po-
lemiche politiche mi 
sembrano orientate”, 
cercando di diffonde-
re il dubbio ed il so-
spetto in chi legge.
«Quando si ammini-
stra, ha concluso Vin-
ciullo, la morale non 
può essere utilizzata 
per confutare la tesi 
altrui, perché gli altri 
potrebbero utilizza-
re lo stesso metodo, 
la morale infatti non 
è una categoria che 
risponde a criteri og-
gettivi ed universali, 
ma spesso a criteri 
personali e sogget-
tivi, di conseguenza 
va bandita dai ra-
gionamenti di natu-
ra amministrativa ed 
istituzionale.I dubbi 
legittimi, le perplessi-
tà e le considerazioni 
personali rese forti da 
fatti concreti tanto da 
ingenerare il sospetto 
vanno denunciati, con 
l’urgenza dovuta, alle 
autorità competenti 
che, in questo caso, 
è la Procura della Re-
pubblica di Siracusa.

«Se i rappresentanti 
delle istituzioni han-
no dubbi e perples-
sità devono essere 
conseguenziali, ricor-
dando che, in questo 
specifico caso, i vari 
Consigli Comunali 
che si sono succeduti 
dal 1985 al 2017 non 
hanno mai operato 
autonomamente, ma 
si sono sempre at-
tenuti alle richieste 
prima dell’Ospedale 
Generale “Umberto I” 
e poi dell’ASP di Si-
racusa.In conclusio-
ne, una domanda mi 
sia consentita: ma le 
risorse per costruire 
il nuovo Ospedale di 
Siracusa, ripeto, di Si-
racusa, dove sono?»

di Siracusa.
«Di fronte a questa 
dichiarazione dell’As-
sessore dobbiamo 
pensare che lo stes-
so Assessore non 
solo conosce il nuo-
vo sito, ma sa pure 
quanto costa, ma 
questi sono dati che 
dovrebbe elaborare il 
RUP, cioè il Respon-
sabile Unico del Pro-
cedimento, e non la 
politica a cui la Legge 
vieta di occuparsi di 
aspetti Tecnico-buro-
cratici.
«E poi, per fare un 
raffronto occorrono i 
due dati ma, non esi-
stendo il primo dato, 
come si può calcola-
re il risparmio solo sul 
prezzo della nuova 
area? In pratica, l’e-
sempio classico da 
scuola elementare: 
la massaia come fa 
a sapere che le uova 
costano di meno al 
mercato se non co-
nosce il prezzo pra-
ticato dal contadino? 
4) L’area richiesta 
dall’ASP di Siracusa 
al Comune di Siracu-
sa è troppo piccola: 
E’ stata l’ASP di Sira-
cusa a richiedere 110 
mila metri quadrati, il 
Comune ne ha inse-
riti, invece, 130 mila 
metri quadrati, cioè 
20 mila metri quadrati 
in più; 5) Non è previ-
sta nella vecchia area 

Nuovo ospedale: «Regione ha 
già deciso, a prescindere dalla 
volontà del consiglio comunale 
«I vari Consigli Comunali che si sono succeduti dal 1985 al 2017 non hanno 
mai operato autonomamente, ma si sono sempre attenuti alle richieste 
prima dell’Ospedale Generale “Umberto I” e poi dell’ASP di Siracusa»

Pasqua, senza coin-
volgere il Consiglio 
Comunale di Siracusa 
che dovrebbe, come 
avviene nei paesi del 
terzo mondo, ratifica-
re le decisioni altrui: 
della serie “Catania 
decide e la colonia Si-
racusa subisce!!!
«”E vediamo perché, 
secondo me, ha pro-
seguito Vinciullo, non 
sono condivisibili le 
affermazioni dell’As-
sessore pro tempore 
della Salute: 1) L’a-
rea individuata oltre 
30 anni fa dall’ASP di 
Siracusa non va più 
bene: vorrei ricorda-
re che i vari Consigli 
Comunali di Siracusa 

non hanno mai scelto 
autonomamente il sito 
ove costruire il nuovo 
Ospedale, ma hanno 
rispettato sempre la 
volontà dell’ASP di 
Siracusa, l’ultima ri-
chiesta dell’ASP è del 
maggio/giugno 2017; 
2) E’ stata individua-
ta, a prescindere dal 
Consiglio Comuna-
le di Siracusa, una 
nuova area: ma la 
Legge non consente 
a nessuno se non ai 
Consigli Comunali di 
individuare aree ed 
apportare modifiche 
ai P.R.G. Sia chiaro 
che non siamo ancora 
colonia di Catania ed 
il Consiglio Comuna-

le di Siracusa opera 
autonomamente ed 
in assoluta sovranità; 
3) La nuova area co-
sta il 70% in meno: 
premesso che, ad 
oggi, non è stato fat-
to alcun calcolo del 
costo dell’area indivi-
duata nel luglio 2017, 
in quanto una parte 
è di proprietà comu-
nale e una parte è di 
proprietà dell’ASP, 
quindi non riusciamo 
nemmeno ad immagi-
nare come fa l’Asses-
sore a dire che il co-
sto della nuova area 
sia inferiore del 70% 
a quella, ancora ad 
oggi, individuata dal 
Consiglio Comunale 
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Le allieve hanno partecipato per la sezione solista

“Vi edizione del concorso internazionale Musicale-città 
di Siracusa” per le alunne della scuola “S. chindemi”

G rande suc-
cesso musi-

cale all’Urban Cen-
ter per le alunne 
della scuola “S. 
Chindemi” di Sira-
cusa.
Tre alunne dell’i-
stituto “Chindemi” 
hanno partecipato, 
martedì scorso, alla 
“VI edizione del 
Concorso Interna-
zionale Musicale-
Città di Siracusa”, 
tenutosi dal 9 all’11 
aprile ’19, presso 
i locali dell’Urban 
Center di Siracu-
sa e bandito dal 
Direttore Artistico 
Marcello Cappella-
ni e dal Presidente 
Roberto Salerno 
dell’Associazione 
Musicale e Cultu-
rale “Vittorio Guar-
do” di Siracusa. 
Le allieve, iscritte 
ai corsi a indirizzo 
musicale di piano-
forte e flauto della 
scuola Chindemi, 
hanno partecipato 
per la sezione so-
lista, riservata alle 
scuole primarie, 
secondarie di primo 

e di secondo grado, 
sotto lo sguardo 
attento e vigile della 
Commissione giu-
dicatrice formata 
da docenti dei Licei 
musicali “T. Gar-
gallo” di Siracusa, 
“Angelo Musco” di 
Catania, “Verga” 
di Modica e del 
Conservatorio “Vin-
cenzo Bellini” di 
Catania. Le due 
piccole pianiste, 
Martina Tarantello 
di I D, Margherita 
La Rosa di I C, 
dirette dal docente 
di pianoforte Fran-
cesco Drago, han-
no conquistato il I 
premio, ottenendo 
entrambe il pun-

teggio di 95/100; 
mentre, l’allieva So-
lidea Tagliata di II A, 
accompagnata al 
pianoforte dal ma-
estro Alessandro 
Strano, ha ottenuto, 
esibendosi al flauto 
traverso, il II pre-
mio con punteggio 
93/100. Grande la 
soddisfazione del 
Dirigente scolastico 
Teresella Celesti, 
del corpo docente 
e di tutta la comu-
nità scolastica per il 
risultato raggiunto, 
frutto di impegno e 
di studio costante, 
ma soprattutto della 
grande passione 
per la musica.

monica nobile

G li incontri cul-
turali del 3° 

trimestre, dell’an-
n o  s o c i a l e 
2018/2019 dei 
Convegni di Cul-
tura Maria Cristina 
di Savoia di Sira-
cusa, si terranno 
presso la Fonda-
zione Centro Bibli-
co Emmaus Mons. 
Migliorisi (in Viale 
Teocrito, 66) con 
inizio al le ore 
17.30 presieduti 
dalla Presidente 
prof.ssa Lia Bona-
fede. Mercoledì 10 
aprile, alle ore 18, 
presso la Chiesa 
di San Giovanni 
alle Catacombe, le 
socie hanno ascol-
tato la S.Messa.
Martedì 16 aprile, 
il dott. Gianni Fail-
la terrà una confe-
renza dal tema: “Il 
Giornalismo Cat-
tolico a Siracusa”. 
Mercoledì 8 mag-
gio, il dott. Angelo 
Fortuna tratterà la 
tematica “La Me-
moria dell’Uomo”.
Merco led ì  22 
maggio, la scrit-
trice Vittoria De 
Marco Veneziano 
presenterà la sua 
ultima Opera, il 
saggio “Vivian, 
Máxima… e le 
altre donne” (Erga 

convegni di cultura Maria cristina 
Di Savoia - incontri 3° trimestre
Questa mattina il dott. Gianni Failla terrà una conferenza 
dal tema: “Il Giornalismo Cattolico a Siracusa”

edizioni).
Mercoledì 12 giu-
gno, la prof.ssa 
Sara Garufi pre-
senterà una delle 
tragedie in pro-
gramma quest’an-
no nel nostro Tea-
tro Greco: “Le Tro-
iane” di Euripide. 
Gli incontri culturali 
sono aperti a tutti.
I l  m o v i m e n t o 
nasce nel 1937 
dall’Unione Donne 
di Azione Cattolica 
che, nel 1971, si 
organizza in As-
sociazione auto-
noma e laicale con 
un proprio statuto 
e una propria strut-
tura organizzativa 
mantenendo la 
precedente ispi-
razione cristiana. 
Il Movimento, che 
ha avuto l’onore 
di essere ricevuto 
in udienza privata 
dalle Loro Santità 
i Pontefici: Pio XI, 
Pio XII, Giovanni 
XXIII, Paolo VI e 
Giovanni Paolo II, 
conta circa 3.500 
iscritte e più di 80 
Convegni in tutta 
Italia che promuo-
vono la cultura e 
organizzano con-
ferenze, incontri, 
tavole rotonde su 
argomenti sociali, 
religiosi e culturali.
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P artenza lanciata 
per l’edizione di 

debutto di “San Gior-
gio, una rosa e un li-
bro” in programma da 
martedì 23 a sabato 27 
aprile con una serie di 
iniziative che si svolge-
ranno in diverse libre-
rie della città. Sono, 
infatti, otto le case edi-
trici siracusane che 
hanno aderito all’inizia-
tiva: Editrice Istina, 
Edizione Morrone, Let-
teraVentidue Edizioni, 
Lombardi Editori, Mor-
rone Editore, Sampo-
gnaro & Pupi Edizioni, 
Società Siracusana di 
Storia Patria e Verba-
Volant Edizioni. Accan-
to a queste sette le li-
brerie che ospiteranno 
gli avvenimenti: Biblios 
Cafè, Casa del Libro, 
Gabò, Libreria del Tea-
tro Roma 100, Libreria 
Diana, Mondadori Bo-
okstore e Zaratan. 

Adesso si sta completando il programma dei cinque giorni di iniziative durante i quali 
le librerie coinvolte verranno animate da incontri con gli autori e laboratori

“San Giorgio, una rosa e un libro” dal 23 al 27 aprile
completato l’elenco delle case editrici e delle librerie

“San Giorgio, una rosa 
e un libro”  è promossa 
dall’assessorato alle 
Politiche culturali, d’in-
tesa con la Confcom-
mercio Siracusa, ed è 
gemellata con quelle 
analoghe che si svol-
geranno nel medesimo 
periodo a Vercelli e ad 
Alessandria rafforzan-
do così, in quest’ultimo 
caso, il legame creato 
con il progetto “Aperto 
per cultura”. 
L’iniziativa, realizzata 
sulla base di  un pro-
getto ideato dal giorna-

lista Aldo Mantineo con 
l’assessore alla Cultu-
ra, Fabio Granata, si 
rifà alla tradizione cata-
lana che vuole che nel 
giorno di san Giorgio, il 
23 aprile – proclamato 
dall’Unesco nel 1995 
Giornata mondiale del 
libro e del diritto d’au-
tore – un uomo regali 
alla sua amata una 
rosa rossa venendo 
ricambiato con il dono 
di un libro. Così  mar-
tedì 23 a chiunque ac-
quisterà, nelle librerie 
aderenti, un libro di un 

autore siracusano, o 
edito da una casa edi-
trice siracusana, o che 
abbia come elemento 
portante Siracusa, i li-
brai regaleranno una 
rosa rossa. Ciò gra-
zie al coinvolgimento 
attivo nell’iniziativa di 
Federfiori, il sindacato 
provinciale dei fiorai di 
Confcommercio.
Adesso si sta comple-
tando il programma 
dei cinque giorni di ini-
ziative durante i quali 
le librerie coinvolte 
verranno animate da 
incontri con gli autori, 
reading letterari, labo-
ratori di scrittura e let-
tura, presentazioni di 
libri promossi d’intesa 
con le case editrici par-
tecipanti. Il programma 
verrà illustrato nel det-
taglio nel corso di una 
conferenza stampa in 
programma alla fine 
della settimana.

C on manifesto  a firma 
del Sindaco Marilena 

Miceli e con la pubblica-
zione sul sito del Comu-
ne  www.comunedicani-
cattinibagni.it sono stati 
predisposti gli adempi-
menti per la convocazio-
ne dei Comizi per le Ele-
zioni Europee del 26 
Maggio 2019.
Con lo stesso sistema, 
la Responsabile dell’Uf-
ficio Elettorale, Dott.ssa 
Adriana Greco, ha reso 
noto che per le Elezioni 
riguardanti il rinnovo del 
Parlamento Europeo gli 
elettori possono richie-
dere il  voto domiciliare 
se in condizioni di dipen-
denza continuativa e vi-
tale da apparecchiature 
elettromedicali, o se af-
fetti da altre gravissime 
infermità, tali da rendere 
impossibile l’allontana-
mento dalla propria abi-
tazione. Per richiederlo è 
necessario far pervenire 
al Sindaco una dichia-
razione in carta libera, il 
cui modello è scari-cabile 
dal sito web del Comu-
ne, nello spazio riserva-
to alle Elezioni Europee 
2019,  dove si attesta 
la volontà di esprimere 
il voto presso la propria 
abitazione, indicando 
l’indirizzo completo e il 

convocati i comizi per le elezioni europee del 26 Maggio 2019 e predisposta 
la domanda per richiedere, entro il 6 Maggio, il voto a domicilio a canicattini B.

recapito telefonico, ed 
allegando la fotocopia 
della tessera elettorale e 
il certificato, rilasciato dal 
funzionario medico desi-

Per richiederlo è necessario far pervenire al Sindaco una dichiarazione in carta libera

gnato dall’Asp di Siracu-
sa, in data non anteriore 
al 45° giorno anteceden-
te la data della votazione, 
quindi una data successi-

va all’11 Aprile 2019.
Il certificato deve attesta-
re o le condizioni di di-
pendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature 

elettrome-dicali o l’esi-
stenza di altre condizioni 
di infermità con prognosi 
di almeno 60 giorni de-
correnti dalla data di rila-
scio del certificato. 
Se necessario, il certifi-
cato deve anche attesta-
re l’eventuale necessità 
di un accompagnatore 
per l’esercizio del voto 
domiciliare; in tal caso 
sulla tessera elettorale 
sarà inserita l’annotazio-
ne permanente del diritto 
al voto assistito. 
La richiesta del voto do-
miciliare e assistito deve 
pervenire al Sindaco nel 
periodo intercorrente tra 
il 40° e il 20° giorno ante-
cedente la data della vo-
tazione, pertanto,  dal 16 
Aprile al 6 Maggio 2019. 
È opportuno, ricorda 
l’Ufficio Elettorale, pre-
sentare per tempo la 
domanda, per dar modo 
all’Autorità sanita-ria di 
predisporre il piano delle 
visite e agli Uffici comu-
nali di organizzare la rac-
colta del voto a domicilio. 
Per ulteriori informazio-
ni ci si potrà rivolgere 
direttamente all’Ufficio 
Elettorale del Comu-
ne negli orari di aper-
tura e o telefonando ai 
numeri 0931540206 – 
0931540223. 

L a protagonista del romanzo, registrata all’ana-
grafe come Vera - da Venera - si chiama in 

realtà Nera, perché l’impiegato dell’anagrafe era 
duro d’orecchie. E questo non è l’unico “errore” 
sotto il quale Nera viene al mondo in una famiglia 
di madre suicida e padre emigrante; infatti, a en-
trambi i piedi Nera ha sei dita. A parte questi due 
dettagli - uno che può essere sopportato e l’altro 
che può essere nascosto - Nera, in una famiglia di 
grassi e analfabeti, è intelligente e sinuosa come 
un gatto, e soprattutto è interessata a sedurre gli 
uomini: non per farci l’amore, ma per raccontarli. 
Per scrivere, si riduce a vivere, e la vita, subito, è 
quella risicata di un piccolo paesino in provincia di 
Catania, Vulcanello, dove vive con Natalina, figlia 
della sua madrina che, a sua volta e dopo la dipar-
tita per diabete di quest’ultima, è diventata la ma-
drina in carica. Così, in un crescendo di uomini 
sedotti e abbandonati, di corredi e lenzuola di lino 
e pizzi (che sono poi il lavoro di Natalina, che a 
mano a mano assume la statura di un Efesto nella 
sua fucina), Nera percorre la parabola ambiziosa 
e seduttrice di una ragazza di provincia nel 1968, 
e tanto insegue la scrittura, fino a raggiungere i 
caratteri cubitali della cronaca nera. Forse perché 
Nera fa teatro, sempre, con tutti, a partire da sé.
L’autrice è nata a Macchia di Giarre, in Sicilia. Vive 
tra Gela e Giarre. È filologo classico, scrive rac-
conti, romanzi, pièce teatrali e collabora con di-
verse testate. È stata assessore alla cultura del 
comune di Catania. 
Le sue opere sono state premiate con importanti 
riconoscimenti.

“la domenica vestivi di rosso” 
Presentato il libro 
di Silvana Grasso

P er la stagione Te-
atro Ragazzi il 

Tina di Lorenzo ospita 
nelle due giornate l’o-
pera “I Tre Moschet-
tieri”, prima produzio-
ne della Compagnia 
“Il Cuore di Argante”, 
da quest’anno punto 
fermo dell’attività tea-
trale programmata 
dalla  Fondazione 
“Tina di Lorenzo”, 
specie per il segmen-
to dedicato ai ragazzi. 
Lo spettacolo, copro-
dotto dal Centro Gio-
vanile “Teresa 
Schemmari” e dalla 
Fondazione Teatro 
“Tina di Lorenzo”, de-
buterrà in prima regio-
nale a Noto. Il lavoro 
si avvale delle scene 
di Giuseppe Bonfiglio 
e Francesco Andoli-
na, dei costumi di 
Chiara Spicuglia e 
Maria Amato. Le luci 
sono firmate dallo 
stesso Giuseppe Spi-
cuglia
“Salve signori s’ac-
costino pure giac-
ché un’altra storia mi 
accingo a narrare, 

Matinèe 16 aprile ore 9.30 e 11.30 (per le scuole). Matinèe 17 aprile ore 9.30 e 11.30 (per le scuole) 

cartellone teatro Ragazzi, in scena 
l’ opera musicale “i tre moschettieri”

Sceneggiatura, testi e musiche di Giuseppe Spicuglia. Arrangiamenti orchestrali Giuseppe Cugno

si tratta di scandali, 
trame d’amore ma 
con il mitologico nul-
la ha a che fare”. È 
proprio Dumas che 
ci introduce alla sto-
ria con le sue parole, 
accattivanti, che sci-
volano verso un’altra 
avventura e ci ac-
compagnano nella 
Parigi di Luigi XIII e di 
Richelieu, una Parigi 
divisa tra i due poteri, 
temporale e clericale, 
dallo scontro civile tra 
Cattolici e Ugonot-

ti, dal sentimento di 
paura per la guerra 
che incombe dietro il 
canale della manica 
contro un’Inghilterra 
beffarda. E un pae-
sino, in Guascogna, 
da cui prende avvio 
l’avventura di D’Arta-
gnan, un ragazzo che 
sogna ardentemente 
di diventare un mo-
schettiere, di conqui-
stare la gloria e l’o-
nore “col dar sapiente 
di spada”. Una volta 
a Parigi il guascone 

verrà travolto da intri-
ghi, scandali, sotter-
fugi e avvicendamenti 
politici, da un rivale, 
Rochefort, spietato e 
avido sgherro del Car-
dinale Richelieu, capi-
tano delle sue guardie 
e suo braccio destro 
e dalla bellezza tra-
volgente di Milady 
De Winter, contessa 
dall’oscuro passato 
che nasconde un terri-
bile segreto. Fronteg-
giarli è impresa ardua, 
ma D’Artagnan potrà 

G iro di vite nei 
controlli delle 

forze dell’ordine 
sull’Area Marina Pro-
tetta del Plemmirio. 
Nei giorni scorsi si 
sono registrate due 
operazioni ravvicina-
te contro il bracco-
naggio nelle acque 
dell’oasi marina si-
racusana. La prima 
ha avuto luogo in 
tarda serata, qualche 
giorno fa, quando a 
seguito della segna-
lazione dei volontari 
di Sea Shepherd, in 
concomitanza con il 
sistema potenziato 
di videosorveglian-
za presente  in Amp 
e alla Capitaneria di 
porto (che consente 
la visione notturna 
dei luoghi controllati 
dalle telecamere ndr) 
ha permesso di indi-
viduare persino il se-
gnale della anomala 

Giro di vite sul bracconaggio 
in Area Marina Protetta

presenza di torce su-
bacquee sul versante 
sud dell’oasi marina 
in zona B. 
Allertate tutte le unità 
delle forze dell’ordine 
disponibili, nell’area 
si è posizionata una 
pattuglia della Gdf. Il 
personale delle fiam-
me gialle ha pazien-
temente atteso che 
il bracconiere, prove-
niente dal catanese, 
palesasse la sua pre-
senza per coglierlo in 
flagranza di reato. 
Uscito dall’acqua 
infatti, il pescatore 
di frodo, a cui è sta-
to notificato il reato 
penale, era ancora 
munito di fucile su-
bacqueo ed è stato 
trovato in possesso di 
molluschi cefalopodi 
e pesce per un tota-
le di 10 chilogrammi 
che gli è stato seque-
strato insieme all’at-

trezzatura. 
Poche ore più tar-
di,  la Capitaneria di 
porto, nell’ambito del 
consueto monitorag-
gio della costa  ha 
provveduto ad  ac-
certare le autorizza-
zioni delle imbarca-
zioni presenti di notte  
nella medesima area, 
e il cui stazionamento 
era stato segnalato 
da privati cittadini. Le 
imbarcazioni  sono ri-
sultate regolarmente 
autorizzate dall’Area 
marina per la pratica 
di piccola pesca arti-
gianale. Non autoriz-
zati erano invece due 
pescatori sportivi per 
i quali sono scattate 
le sanzioni secondo 
il nuovo disciplinare 
integrativo che pre-
vede un inasprimento 
fino a 200 euro per i 
trasgressori. 
«Ha evidentemente 

funzionato la siner-
gia – afferma la presi-
dente dell’AMP Plem-
mirio Patrizia Maiorca 
- tra tutte le forze 
dell’ordine, la Capi-
taneria, la Guardia di 
finanza, la Polmare e 
la polizia ambientale,  
con i volontari di Sea 
Shepherd ormai pre-
senti in pianta stabile 
di giorno e di notte, 
il nostro personale 
che si avvale dell’au-
silio della videosor-
veglianza, e persino 
con  i singoli cittadi-
ni che sempre di più 
provvedono a segna-
lare ciò che avviene 
di anomalo in area 
marina. E’ il segnale 
positivo di una presa 
di coscienza colletti-
va su un dato di fatto: 
il mare del Plemmirio 
appartiene a tutti e 
tocca a ciascuno di 
noi proteggerlo»                                                                                        

contare sui “leggen-
dari” tre moschettieri, 
il cui eroismo è spes-
so “appannato” dalle 
contingenze e dalla 
disillusione verso una 
Parigi corrotta che li 
spinge o alla lussuria; 
è il caso di Porthos 
che seduce ricche 
vedove; o a vere e 
proprie “crisi mistiche” 
che affliggono Aramis, 
combattuto tra la scel-
ta di ritirarsi in con-
vento definitivamente 
e…le sue “tresche” 
amorose con donne 
sposate cui ruba “bel-
lezza e virtute”; o a 
ineguagliabili sbornie 
che rendono intrat-
tabile Athos, amico 
leale e saggio che 
si rivelerà essere la 
guida di D’Artagnan, 
ma che reca la feri-
ta di un passato che 
lo tormenta e che si 
rivelerà ben presto. 
Ma soprattutto verrà 
travolto dalla bellezza 
della dolce Costanza, 
dama di compagnia 
della saggia Regina 
Anna d’Austria, don-

na austera e “talmen-
te virtuosa che il re 
accostarla non osa, 
giacché è manchevo-
le in spirito”. Amore, 
scandali avventure e 
duelli all’ultimo respi-
ro, accompagnati da 
una colonna sonora 
ispirata e travolgente, 
terranno gli spettatori 
con il fiato sospeso 
fino all’ultimo incro-
cio di spade. Sarà 
Dumas, narratore e 
affabulatore, a indurli 
ad una profonda ri-
flessione su un tema 
purtroppo mai assen-
te nella storia dell’uo-
mo: del più forte che 
affligge il più debole, 
che fa gridare agli 
oppressi “pietà ad un 
Dio che possa rispar-
miare tutti, ladri per 
fame e farabutti ma 
che punisca quei Re 
che per vanità uccido-
no i poveri come me”; 
un Dio che possa re-
dimere chiunque, an-
che il più efferato tra 
i criminali, quando 
questi sia mosso da 
un sentimento di pie-
tà verso il prossimo. 
I tre Moschettieri è la 
prima vera produzio-
ne originale della con-
solidata compagnia 
“Il cuore di Argante” 
diretto da Giuseppe 
Spicuglia, autore del-
la sceneggiature, dei 
testi e delle musiche 
originali orchestrate 
mirabilmente da Giu-
seppe Cugno
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di Armando Galea

S fiorato il risultato 
a sorpresa con 

un primo tempo in 
cui non si era vista 
differenza con i pa-
droni di casa, il Sira-
cusa, sconfitto a Ca-
serta, torna sulla 
terra, ma con l’ono-
re delle armi che gli 
va riconosciuto. Ve-
rità inconfutabile 
che tuttavia apre un 
dibattito fra i tifosi, 
su quel che si è fatto 
per evitare l’insuc-
cesso e su quello 
che si poteva fare 
per dare un seguito 
alla scia positiva in 
omaggio alla ten-
denza tutta siracu-
sana di trovare a tut-
ti i costi un colpevole. 
E senza porsi tanti 
perché, ha indivi-
duato nel tecnico 
Raciti la causa del 
risultato sfavorevo-
le, non tenendo con-
to della differenza 
che passa fra una 
Casertana in grado 
di lasciare in panchi-

Gli azzurri in inferiorità numerica
lasciano i tre punti alla casertana
Una sconfitta che ci può anche stare dato il divario qualitativo esistente fra le due squadre 
ma che è stata determinata da errori arbitrali e da una buona dose di sfortuna

va causato la se-
conda, ma questa 
volta eccessiva am-
monizione, senza 
contare un fallo da 
ultimo uomo e un ri-
gore solare non 
concesso agli az-
zurri., la sconfitta si 
spiega senza far ri-
corso alle solite elu-
cubrazioni. Così 
messe le cose, ora 
resta solo da rim-
boccarsi le maniche 
e ricavare dai due 
incontri che restano, 
quel paio di punti 
che servono, nella 
peggiore delle ipote-
si, per la matemati-
ca certezza di evita-
re la rischiosa 
evenienza dei play 
out.

avrebbe incontrato 
maggiori difficoltà, 
ma chi può ragione-
volmente pensare 
che Ezio Raciti, ob-
bedendo ad un im-
provviso raptus di 
follia si sia deciso a 
stravolgere la squa-
dra che così bene si 
stava comportando, 
sostituendo Russini 
e Parisi, giusto i due 
che grazie alle loro 
attitudini a superare 
l’uomo avevano più 
volte messo i difen-
sori rossoblù in af-
fanno? Se poi si fa 
caso che il Siracusa 
ha incassato il se-
condo gol in inferio-
rità numerica per un 
fallo a centro campo 
di Ott Vale che ave-

na gente come Moc-
cia, Mancino e Floro 
Flores e un Siracu-
sa che al massimo, 

se tutto va bene, si 
può concedere il 
lusso di mandare in 
campo Fricano, Ta-

lamo e Cognigni. 
Vero è poi che man-
tenendo l’assetto 
iniziale la Casertana 

il Siracusa a un passo dall’exploit
ma la casertana vince in rimonta

del sostegno della città 
agli sforzi della Caser-
tana di rientrare in area 
play-off-ammoniti Tu-
rati, Blondett, Mancino 
e Adamonis. Espulso 
al 74’ Ott Vale – Ango-
li: 9-2 per la Casertana 
(p.t. 5-19) – recuperi 3’ 
e 5’.

La squadra di Ezio Raciti avrebbe meritato, per come si è battuta, almeno il pareggio, 
ma chiuso in vantaggio il primo tempo è costretta ad arrendersi nella ripresa

L a fortuna, al Pinto di 
Caserta non sorride 

al Siracusa. Meritata-
mente in vantaggio nel 
primo tempo grazie ad 
un gol su rigore conces-
so al 10’ per atterra-
mento in area di Russini 
da parte di Blondett e 
realizzato dagli undici 
metri da Vazquez, ha 

cia alla strategia messa 
in atto nel primo tempo 
che aveva fatto pendere 
la bilancia dalla parte 
del Siracusa. Con la Ca-
sertana in affanno per il 
pressing alto e il rad-
doppio di marcature, 
magistralmente eseguiti 
in campo dagli azzurri 
che dopo una sfuriata 

Sfortunata prova degli azzurri che escono battuti dal Pinto di Caserta

subìto nella ripresa il ri-
torno dei padroni di 
casa, favoriti dalla stan-
chezza degli azzurri re-
duci dal recupero di 
metà settimana col Rie-
ti, dall’aver giocato buo-
na parte della ripresa in 
dieci per l’espulsione di 
Ott Vale, ma soprattutto 
dalla inspiegabile rinun-

di Armando Galea

Casertana (3-5-2): 
Adamonis 6; Lorenzini 
6, Rainone 6, Pascali 6; 
Blondett 5 (36’ Zito 6,5 
), D’Angelo 7, Vacca 6,5 
(85’ Mancino s.v.), San-
toro 6 (46’ De Marco 
6), Meola 7; Padovan7, 
Castaldo 8. All. Sandro 
Pochesci. 7
Siracusa (4-2-3-1): Cri-
spino 7,5 Di Sabatino 6 
(85’ Talamo s.v.), Turat 
6,5, Bertolo 7, Bruno 
6,5 (90’ Cognigni s.v.); 
Palermo 6 (65’ Gio-
vanni Fricano 5,5), Ott 
Vale 5; Parisi 6,5 (46’ 
Del Col 5), Catania 5,5, 
Russini 7,5 (65’ Daffara 
6); Vazquez 7. All. Ezio 
Raciti. 5
arBitro: M.Gualtieri 
di Asti (Severino e Ba-
sile).
 Reti: al 10’ Vazquez 
(R)) al 57’ (/R) e al 78’ 
Castaldo
note: pomeriggio ini-
zialmente piovoso – 
spettatori 1000 circa 
con una decina di tifosi 
siracusani – in tribuna 
il sindaco di Caserta 
Marino a dimostrazione 

iniziale dei padroni di 
casa passano al 10’. 
Russini ruba palla a 
centro campo e si invo-
la vanamente inseguito 
da Pascali. Giunto in 
area Blondett non trova 
di meglio che stender-
lo. Rigore. Dal dischet-
to Vazquez non sba-
glia. Vana la reazione 
della Casertana e pri-
ma parte che si chiude 
con gli azzurri in van-
taggio. Nella ripresa, 
partenza sprint dei ros-
soblù che il Siracusa 
controlla con qualche 
affanno che consiglia a 
Raciti di effettuare dei 
cambi mirati a irrobusti-
re la difesa. 
Non sappiamo se il 
cambio di giocatori e, 
naturalmente di stra-
tegie, abbia influito nel 
fare abbassare la guar-
dia al Siracusa che ora 
si mostra più timoroso 
e titubante, anche per-
ché Sandro Pochesci, 
a cominciare, dall’in-
gresso in campo di Zito 
al posto di Blondett, 
indovina tutto quel che 
c’è da indovinare. Al 
57’ la Casertana ag-
guanta il pari. Turati 
tocca in area il piede 
d’appoggio di Pascali e 
l’arbitro fischia il rigore. 
Tira Castaldo, portiere 
da una parte e pallone 
dall’altra. Il Siracusa 
tenta una timida reazio-
ne che si fa sempre più 
flebile per l’espulsione 
di Ott Vale. 
Al 78’ la Casertana rad-
doppia. La palla arriva 
al liberissimo Castaldo 
che appostato al centro 
dell’area fulmina l’incol-
pevole Crispino. Fini-
sce qui.

 E’ la volta del Catanzaro in casa e Monopoli in trasferta per la sudata salvezza
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di Giuseppe Moscatt

Qunado iniziò in Germania 
la fortuna e la fama di 

Dante Alighieri? Alle soglie del 
settimo anniversario della 
nascita del Sommo Poeta, 
questa domanda ci coglie di 
fronte alle inevitabili celebra-
zioni, spesso non prive di 
retorica: l’Europa della Rifor-
ma e della Controriforma, del 
Conciliio Vaticano II e della 
recentissima pace di Stoccol-
ma fra Chiesa Cattolica e 
Chiese riformate fermamente 
voluta da Papa Francesco, 
come oggi si considera il 
pensiero cristiano della Divina 
Commedia, misconosciuta da 
William Shakespeare e da 
Wolfang von Goethe, gli altri 
due poeti principali delle altre 
culture europee? 
Perché Dante, fino alla fine del 
‘700 non era ben conosciuto 
in europa, appena definito da 
Voltaire come bizzaro? Sul 
Dante filosfo, poeta e politico 
medievale, la cultura europea 
appare più solidale e i grandi 
contemporanei erano tutti 
concordi nel considerarlo un 
uomo medievale. Ma del Dan-
te uomo di fede cristiano, se 
non un puritano protestante, 
oppue un cristiano consevar-
tore, allora ci si divide. 
Chi lo considerò un antesigna-
no di Lutero fu Carl Friedrich 
Göschel, esponente di spicco 
del romanticismo hegeliano 
più conservatore di metà 
‘800. Anzi Göschel ebbe un 
solidale appoggio dal più 
grande dantista italiano suo 
contemporaneo, Francesco 
de Sanctis. Vediamo il perso-
naggio. Nato in Turingia da fa-
miglia borghese di formazione 
luterana e pietista, malgrado 
serpegiasse la terribile critica 
di Voltaire - Gli italiani lo chia-
mano divino, ma è una divinità 
nascosta perché pochi com-
prendone le sue massime... 
Il fatto che ha uno stuolo di 
interpreti spiega il fatto che è 
di difficile comprensione ... la 
sua fama è strana e ambigua 
... ci bastano una ventina di 
versi e poi possiamo passare 
avanti ad altri... colpisce solo 
perchè non abbiamo letto di 
più......- Carl fu colpito dai 
versi trasformati in immagini 
inquietanti di un pittore svizze-
ro che li seppe ritrarre in alcuni 
suoi strani quadri al limite fra 
il mistico e l’horror. Il pittore 
era Heinrich Füssli, che su 
richiesta di Wilhelm August 
von Schlegel nel 1806 inviò 
alla sua rivista Atheneum dei 
disegni su alcuni episodi della 
Divina Commedia, utili per 
spiegarne il senso delle rime, 
appena tradotte in tedesco 
moderno da Karl Ludwig Kan-
negiesser e da Adolf Friedrich 
Karl Streckfuss. 
Si trattò - come disse Göschel 
nel suo diario - delle bozze 
del Bonconte da Montefeltro 
(canto V del purgatorio) e del 
conte Ugolino nella torre con i 
figli (canto XXXIII dell’inferno). 
Si trattava di una operazione 
culturale di forte contesta-
zione del giudizio critico di 
Voltaire e che aveva avuto un 
certo consenso dello stesso 

commedia, criticò la lettura 
romantica e storicista e ritrovò 
un ulteriore elemento unitario 
fra le critiche antiche. E cioè 
il cammino umano del poeta, 
dal mondo di sotto, infernale, 
tragico e angosciante fino a 
quello divino dell’Assoluto, 
il paradiso apparentemente 
freddo e distante, ma la sede 
finale dove l’uomo torna a 
casa finalmente pago della 
pace dello spirito. Dunque, 
un’interpretazione che limita 
e raffredda la poesia più ver-
tiginosa, fino ad arrivare alla 
mistica e quasi matematica 
Summa Teologica. In altre 
parole, la classica triade he-
geliana della dialettica, un 
divenire verso l’Assoluto fra 
gli opposti. Inferno senza 
speranza e Purgatorio, dove 
l’aspettativa del Cristiano è 
sempre più viva - e la fine del 
cammino, il Paradiso, come 
recita Dante già nel V Canto 
del Purgatorio su Buonconte 
da Montefeltro. Dante avreb-
be rinvenuto il vero tema 
di tutta la sua Commedia, 
l’allegoria del pentimento in 
extremis come la porta della 
salvezza finale, quel Paradiso 
che si è aperto a Buonconte 
nell’invocazione a Maria e 
l’aver formato una croce con 
le braccia. Il diavolo rimarrà 
scornato, mentre un angelo 
porterà l’animo del pentito in 
Purgatorio. 
Qui, De Sanctis, toccato dalle 
interpretazioni di Göschel, 
ritrovò un tema del pensiero 
luterano, la giustificazione 
per sola fede. Complice 
dell’evoluzione del lutera-
nesimo di Göschel aperto 
al messaggio di Dante sul 
Paradiso - malgrado una certa 
simpatia per quel diavolaccio 
che si vendica della perdita 
di quell’anima, scatenando 
un violento temporale sulla 
piana di Campaldino dove 
vi fu una battaglia fra Guelfi 
e Ghibellini- fu certamente 
il già citato quadro, un po’ 
espressionista di Füssli, dove 
Göschel fu fulminato dalla 
Croce sul petto del pentito. 
L’interpretazione del Göschel 
fu tanto perseguita dallo 
stesso De Sanctis, che nel 
corso dei suoi studi dante-
schi privilegiò le notissime 
allegorie dell’Inferno. Ma nel 
‘900 un autore cattolico, Mario 
Apollonio, riprese la lettura mi-
stica della poesia teologica, la 
rivalutazione del Paradiso e la 
cantica nel finale, rilevandone 
un liguaggio metaforico che 
va al di là della allegoria po-
polare sottolineata dall’illustre 
critico napoletano. Apollonio, 
cioè illuminò la prospettiva te-
ologica del paradiso, cantico 
in cui le immagini esulano 
dalla condizione terrestre, 
non più che proiezione dell 
Essere, di Colui che lo sa-
ver tutto trascende. Un Dio 
estraneo al tecninicismo dei 
filosofi, ma il Dio Trinitario 
della Rivelazione Cristiana. 
Speriamo che il Cristo così 
esteticamente ritrovato fra 
le rime del Paradiso possa 
fungere da solido sostegno 
al dialogo fra i Cristiani per 
ora così lontani ma così vicini.

Goethe, che nel suo viag-
gio culturale in Italia aveva 
omesso di visitare Ravenna 
e la tomba di Dante. Il diverso 
atteggiamento della scuola 
romantica - che vide in Dan-
te il genio politico e artistico 
del Medioevo - avrà come 
testimone proprio un epigono 
dello stesso Goethe, August 
von Platen che non solo il 22 
settembre del 1829 visiterà 
quella tomba, ma anche scri-
verà un’ode sul poeta, come 
leggiamo anche di Leopardi 
sullo Zibaldone e dello stesso 
Carducci con due sonetti sulle 
Rime Nuove. 
A riaprire il discorso su Dante 
però era stato Giambattista 
Vico, riabilitandolo fra i grandi 
poeti europei, ricostruendone 
non solo la figura di eroe 
della politica ma anche di 
riformatore profetico della 
fede, missionario di nuovi 
costumi, anticipatore di un 
libero pensiero politico in una 
libera chiesa sciolta dal potere 
temporale. 
E questo era lo spirito dei 
romantici fratelli Schlegel, 
dove la Commedia divenne 
il fulcro della epopea me-
dievale cristiana. Fatto che 
Hegel e Schelling, nei primi 
anni del ‘800, sottolinearono 
dal lato artistico e poetico, 
una filosofia dello spirito che 
Göschel rimarcherà in vari 
scritti della maturità. Se è noto 
che Karl Witte dominò gli studi 
danteschi in Germania per 
buona parte del XIX secolo 
con spirito critico piuttosto 
illuminista; fu Göschel a a 
rivalutare l’Alighieri secondo 
schemi romantici fra il 1841 
e il 1842, pubblicati sulla 
rivista luterana di Berlino e 
poi raccolti suilla creazione e 
l’origine del mondo di qua e di 
là, spiegati sul criterio classico 
dalla legge del contrappasso. 
Soprattutto, Carl dedicò al Pa-
radiso e al segno dei Gemelli 
nella festa di Pasqua (1845). 
Fu un conoscitore del pen-
siero hegeliano in materia 
giuridica - applicandola nel 
suo nocciolo che equiparava 
il reale al razionale e il razio-
nale al reale attraverso il filo 
logico dello Spirito Assoluto. 
Göschel tentò una media-
zione ideale fra hegelismo 
e protestantesimo luterano, 
proponendo nello stile di vita 
dell’eroe la conciliazione fra 
fede e ragione e fra religione 
e filosofia. 
Esempio perfetto di tale rico-
struzione, fu la vita e l’arte di 
Dante, esempio da lui ritenuto 
come il perfetto incarnatore 
dell’arte poetica quale campo 
di battaglia della fede giusti-
ficante la salvezza. Pensiero 
centrale che espose in varie 

conferenze lette alla società 
ecclesiastica evangelica di 
Berlino poi raccolte in forma 
di lezioni nel 1863. L’eco di tali 
studi pervenne al nostro Fran-
cesco de Sanctis che giudicò 
con favore i commenti di Carl 
sia al Canto VII del Paradiso 
(la redenzione di Cristo), sia 
al XXXIII (la visione finale di 
Dio). Proprio De Sanctis inte-
gra e corregge questa lettura 
che giudica comunque molto 
profonda rispetto a quella 
illuminista dello Witte, altro 
grande commentatore ro-
mantico tedesco, forse troppo 
legato alle scuole classiche 
filologiche del Lessing che 
fondava un’opera poetica sul 
linguaggio tecnico a prescin-
dere dal contesto estetico 
generale. 
De Sanctis comprese il passo 
in avanti compiuto dalla scuo-
la luterana hegeliana nel porre 
rilievo alla terza cantica. La 
scelta di rivalutare la cantica 
più oscura perché ideale e 
astratta, il Paradiso, appunto. 
Scrive il maestro napoletano 
che il Paradiso è il Regno 
dello spirito venuto a libertà 
... è quel Regno della filosofia 
che Dante voleva realizzare 
in terra ...... è il Regno della 
pace, dove intelletto, amore 
e atto sono una cosa sola ... 
è quel di là, dove si realizza 
il tormento e l’amore di tanti 
spiriti ... è la dove sta nella 
sincerità tutto l’uomo, dove 
abita Adamo e Dio .....Göschel 
nelle sue lezioni disegnò in 
modo singolare il Paradiso. 
Diviso in 8 cieli concentrici 
al cui vertice stava l’Empireo 
sede dell’Assoluto. Il primo 

è sede degli spiritu sapienti, 
dell’intelligenza matrice di S. 
Tommaso, Alberto Magno e di 
Gioacchino da Fiore; nell’Em-
pireo, a forma di Rosa Mistica, 
Dio e la Madonna, gli Angeli e 
fra gli altri, la nostra S. Lucia. 
Significativo apparve dunque 
da parte di un luterano e 
filosofo romantico, il ritorno 
a S. Tommaso, anche se 
nelle dissertazioni connesse, 
Göschel, nel suo tentativo di 
mediazione, nel riportare la 
filosofia tomista in ambito pro-
testante, non mancò di par-
lare della figura di Celestino 
V, proprio per incrementare a 
Dresda l’appena nata società 
dantesca. Il rinnovato lavoro 
di un intellettuale protestante 
italiano esule a Londra, face-
va esplodere l’accusa anti-
papista di illiberalismo della 
chiesa romana, riemettendo 
in mostra le vessazioni subite 
da Dante e da questi attribuite 
alla figura di Bonifacio VIII e 
non solo, e ciò fu determinan-
te delle repliche meramente 
di fede nella salvezza ribadite 
da Carl in conferenze tenute 
presso tutte le congregazioni 
riformate in Germania. 
Mancava una visione unitaria 
che accettasse il passaggio 
dalla scuola romantica anti-
papista al nuovo quadro di 
lettura mistica delle scuole 
che privilegiavano ciò che 
ancora univa la fede cristiana 
verso una sintesi dell’espe-
rienza poetica di Dante. Fe-
dele alle linee interpretative 
di Vico, il De Sanctis, nella 
sua lunga carriera di storico 
della letteratura italiana, pe-
netrò la veste formale della 

Un tedesco protestante che studiò Dante
e che influenzò Francesco de Sanctis

carl Friedrich Göschel (Bad lagensalza 
turingia, 1781 Naumburg - Sassonia 1861)
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di Aldo Formosa

Metti una sera una 
commedia intitola-

ta “Due dozzine di rose 
scarlatte”, prendine in  
qualche modo lo spun-
to per imbastire un 
nuovo intreccio, e il 
gioco è fatto.
Il gioco antico e mera-
viglioso del Teatro che 
come l›Araba Fenice si 
rinnovella.
Anche perché è stato 
scritto che in natura, 
paradossalmente, nul-
la si crea e nulla si di-
strugge. 
Ma tant›è.
Metti una sera Federi-
ca Susini che riprende 
il vecchio schema de-
gli equivoci, ne sfron-
da il romanticismo 
d›antan e fa una com-
media intitolata «Alta 
infedeltà».
In palcoscenico la vi-
cenda raccontata dal 
«Teatro dei  Saitta» ha 
preso corpo con la sa-
pienza di una vivacità 
letteralmente  trasci-
nante.
I fedelissimi di «Comi-
ca» sono accorsi pun-
tualmente al Vasquez 
nell›esilarante com-
partecipazione attiva 
allo svolgimento, an-
corché ingarbugliato, 
di uno squarcio di quo-
tidianeità.
II paradosso a brac-
cetto con l›equivoco 
l›ha fatta da padrone, 
così come il sofismo 
nostrano si  è incarna-

Al Vasquez la «Comica» di Enzo Firullo chiude 
la stagione col botto ospitando «Alta infedeltà»

Eduardo Saitta tiene banco 
con Procopio, chiaia e Musumeci

Elegante nella stesura e nei dialoghi la commedia di Federica Susini

ancora quello che  in-
tanto  oggi mantiene.                                                    
Onore   al merito  an-
che  per Massimo 
Procopio  che   da un  
riduttivo ruolo  di «spal-
la» ha  saputo  giostra-
re  da  comprimario 
tenendo testa a Saitta 
e  assecondandone  la 
fertilità   espressiva.
Perfette nei  rispetti-
vi  ruoli  Lucia Debora  
Chiaia ed  Eleonora 
Musumeci, inappunta-
bili nella resa  scenica 
col vigore  interpreta-
tivo   che  hanno  sa-
puto conferire  ai propri 
personaggi, rispettiva-
mente   di  Diletta e  di 
Elettra.
Dunque uno   spettaco-
lo   scintillante  tenuto   
su  ritmi  sostenuti, tale  
da essere  annovera-
to  tra i più  significativi  
della  stagione  per no-
tevoli  qualità  teatrali.
Un  tassello positivo 
nel  cartellone  di  «Co-
mica», a supporto  di 
una attività meritoria.

to nell’equilibrismo in-
terpretativo di Eduardo 
Saitta che ha strappato 
risate ammirative e ap-
plausi incontenibili a 
scena aperta.
Perché un fatto è certo: 
Eduardo Saitta ce l›ha 
nel sangue la maestria 
istintiva  del gioco sofi-
stico, del meccanismo 
articolato fino al tra-
sformismo dei termini.
Così, senza un attimo 
di respiro nel viluppo 
progressivo del «per-
fezionismo» Saitta sa 
impostare teoremi ar-
zigogolati, e lo sa fare 
ben oltre il dettato del 
copione, rendendo fa-
cile quello che razio-
nalmente facile non è.
E in Teatro, per fare 
questo gioco di pre-
stigio, ci vuole tanto 
talento ereditato, ben 
oltre la recitazione.
Che se poi, come nel 
suo caso, si accompa-
gna la bravura sponta-
nea della recitazione, 
tanto meglio.

protagonista nato  e 
nell›occasione   an-
che  regista, ormai si 
può  dire  tutto  il me-
glio  possibile. Resta 
da attendere  lo  svi-
luppo  della  sua ancor 
giovane   età  in un  
prosieguo  ascensio-
nale   che  promette 

Risate di gusto, dun-
que, al Vasquez, con 
«Alta infedeltà”. Con 
un particolare irrinun-
ciabile: niente comicità 
greve e di bassa lega, 
niente manierismo 
d›accatto nel truc-
co della battutaccia, 
ma anzi, al contrario, 

umorismo sempre ele-
gante, anch›esso a se-
guire la traccia di una 
lineare eleganza. 
Ecco: la bravura 
dell›eleganza non esi-
bizionistica ma com-
piutamente essenzia-
le.
Di  Eduardo   Saitta, 

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

• Su Rai 1 alle 21,30 
la fiction “L’Aquila 
grandi speranze”. Nel 
cuore dell’Italia una 
città ridotta in mace-
rie: è l’Aquila dopo 
il terremoto del 2009. 
Un anno e mezzo più 
tardi i suoi abitanti 
provano a riprendere 
in mano le loro vite 
spezzate cercando, 
ognuno a modo suo, 
di tornare a sperare. 
• Commedia in onda 
su Rai 2  alle 21.10 
con “Vita, cuore, bat-
tito”. Enzo lavora 
come commesso in 
un negozio di articoli 
d’abbigliamento alla 
periferia di Napoli. 
Monica ha uno stipen-
dio da acconciatrice 
che arrotonda come 
estetista porta a porta. 
La vittoria clandestina 
di un terno a lotto per-
metterà alla coppia, 

non ancora sposata, di 
soggiornare presso le 
principali mete turisti-
che spagnole (Barcel-
lona, Ibiza, Formente-
ra) in un viaggio che 
cambierà le vite dei 
due innamorati fino a 
nuovo ordine..
• Approfondimento 
in onda su Rai 3 alle 
21.10 con “Carta-
bianca”. Bianca Ber-
linguer racconta l’at-
tualità 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 in onda su 
Rete 4 alle 21.25 con 
“Il segreto”. Dolores 
raccontera ‘alla radio 
il suo viaggio intorno 
al mondo. Antolina, 

dopo aver ottenuto il 
prestito per Isacco, 
continua a ricontare il 
direttore della banca. 
• Commedia in onda 
su Canale 5 alle 21.25  
con  il film “Noi e la 
Giulia”. Diego, Fau-
sto e Claudio sono tre 
quarantenni insoddi-
sfatti e in fuga dalla 
citta’ e dalle proprie 
vite, che da perfetti 
sconosciuti si ritrova-
no uniti nell’impresa 
di aprire un agrituri-
smo. A loro si unira’ 
Sergio, un cinquan-
tenne invasato e fuori 
tempo massimo, ed 
Elisa, una giovane 
donna incinta decisa-
mente fuori di testa. 
A ostacolare il loro 
sogno arrivera’ Vito, 
un curioso camorrista 
venuto a chiedere il 
pizzo alla guida di una 
vecchia Giulia 1300. 

Questa minaccia li 
costringera’ a ribellar-
si a un sopruso in ma-
niera rocambolesca 
e lo faranno dando 
vita a un’imprevista, 
sconclusionata e tra-
gicomica avventura.
• Su Italia 1 alle 21.20 
andrà in omda il gran-
de show “Le Iene”. 
Torna l’appuntamen-
to domenicale con 
“Le Iene Show”, ser-
vizi di cronaca, attua-
lità, inchieste e dissa-
cranti interviste. 

• Film su OttoTv alle 
ore 21,10 con il film 
“Se scappi ti sposo”. 
Ike, cronista di New 
York, ha soltanto 
un’ora per consegna-
re il suo pezzo e sente 
parlare di Maggie, una 
ragazza del Maryland 
che ha il terrore delle 
nozze e che e’ soli-
ta scappare davanti 
all’altare. Incuriosito 
Ike scrive un articolo 
su Maggie, attivando 
una reazione a catena 
che lo porta ad Hale, 

la citta’ di Maggie.
• Film su Nove alle 
ore 21,10 con il film 
"Redemption - Iden-
tita’ nascoste". Dopo 
essere stato in guerra 
in Afghanistan e aver 
assistito alla morte dei 
suoi commilitoni in un 
attacco nemico, Joey 
Jones (Jason Statham) 
ha vissuto per le stra-
de di Londra cercando 
di tenersi lontano dai 
guai. Inseguito da una 
spietata banda di cri-
minali.

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

“l’Aquila grandi speranze” su Rai 1,  “Vita, cuore, battito” su Rai 2
“Noi e la Giulia” film su canale 5, “le iene” show su italia 1

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 20:30 
“BOOK CLUB”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 18:15 • 20:30 • 22:40 
“DUMBO”
ore 17:15 • 20:00
“AFTER”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 21:30 
“AFTER”


