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Q u o t i d i a n o Sicilia

Solidarietà alla prof.ssa 
Rosa Maria Dell’Aria sospesa

di Rita Randazzo

«S e la bellezza era 
davvero potere, 

perché non potevo far 
nulla senza consultare 
qualcuno che fosse sopra 
di me? Non riuscii, tutta-
via, a maledire la mia 
bellezza. Non lo feci mai. 
Mi piaceva essere bella.

A pagina due

Siracusa-Gela, 
lunedì consegna 
il «Mare monti» 

Svincolo

La esprime l’Istituto E. Fermi di Siracusa
I l dirigente scolastico, 

prof. Antonio Ferrarini 
ed il collegio docenti dell’ 
I.T.I. «E. Fermi» di Sira-
cusa esprimono la loro 
piena solidarietà alla 
prof.ssa Rosa Maria Dell’ 
Aria dell’Istituto Tecnico 
Vittorio Emanuele III di 
Palermo per la ingiusta 
sanzione disciplinare ri-
cevuta «per non aver vi-
gilato» sul lavoro svolto 
da alcuni suoi studenti.

A pagina quattro

Sul nuovo ospedale occorre coesione collegiale e decisionale

Vicenda CamCom e Portualità, trovare incentivi

Basta veleni, progettiamo
insieme lo sviluppo territoriale

Processo «Terre emerse», 
sotto lente d’ingrandimento 
il notaio ed ex on. coltraro 

A pagina cinque

I l notaio Giambattista 
Coltraro si è sottopo-

sto alle domande del 
Pubblico Ministero 
Tommaso Pagano per 
dimostrare la sua pe-
nale responsabilità per 
tutti i reati di falso che 
gli vengono contestati 
nell’ambito dell’inchie-
sta giudiziaria denomi-
nata «Terre Emerse» 
conclusa con 11 arresti.

A tutela dell’economia legale
la Guardia di Finanza 
sequestra 500 mila 
prodotti contraffatti

Gli uomini della Guardia di Finanza di Siracu-
sa eseguono misure di controllo volte al con-

trasto delle attività illecite in genere ed al control-
lo del territorio. In particolare, i militari della 
Compagnia di Augusta hanno intensificato i ser-
vizi in materia di sicurezza prodotti nei confronti.

liBRi

Elena di Sparta, 
la più bella 
del mondo

A pagina cinque

la Regione ha aggiudicato l’appalto 
per sistemazione lungomare di Avola
La progettazione dell’Associazione temporanea di imprese 
«Una buona notizia 

per Avola, nel Si-
racusano. E’ stato ag-
giudicato l’appalto inte-
grato dei lavori che 
restituiranno al suo anti-
co splendore il lungo-
mare, all’interno del 
centro urbano di una 
delle mete più suggesti-
ve del turismo siciliano. 
Un ulteriore passo ver-
so il contrasto del feno-
meno dell’erosione.

A pagina quattro

S i terrà, lunedì 20 
maggio, alle ore 10 

la cerimonia di conse-
gna delle opere dello 
svincolo “Mare monti” 
per Canicattini Bagni, 
lungo l’autostrada Sira-
cusa-Gela. Saranno 
presenti l’assessore re-
gionale alle Infrastruttu-
re, Marco Falcone.

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

E’ inutile girarci in-
torno, la frittata non 

solo è fatta ma è anche 
scaduta. Cibo avaria-
to, parole al vento e 
discorsi al vetriolo su-
perati. Ci sono delle 
persone che, incontra-
no un loro antagonista 
fortunato in qualsiasi 
cosa, sono pronte a 
distogliere lo sguardo 
da tutto quel che c’è di 
buono in lui e a vedere 
in lui la sola parte cat-
tiva. Ci sono delle 
persone, al contrario, 
che desiderano.

A pagina tre

I llegalità diffusa sotto l’a-
spetto dell’igiene nella 

somministrazione di ali-
menti e bevande del centro 
megarese. I Carabinieri 
della Stazione di Augusta, 
unitamente a personale 
tecnico e sanitario del Ser-
vizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Asp di 
Siracusa, hanno effettuato 
controlli a numerosi eserci-
zi commerciali adibiti alla 
somministrazione.

A pagina quattro 

Ristorazione, carabinieri e Asp effettuano 
controlli a tappeto su esercizi pubblici

a sinistra il presidente agen della Camera di Commercio



a sinistra il presidente Pietro agen della super Camera di Commercio

19 MAGGIo 2019, DoMENICA • Sicilia 3 • Siracusacitylibri • 2 Sicilia • 19 MAGGIo 2019, DoMENICA

Loreta Minutilli

«Non vuole essere com-
presa o perdonata, lo 

fa perché la sua storia, 
quella di una donna pri-
gioniera del proprio cor-

po o identificata con esso 
agli occhi degli uomini, 

possa infine uscire 
dalle sue viscere 

e trovare pace»

di Rita Randazzo

«S e la bellezza era 
davvero potere, 

perché non potevo far 
nulla senza consultare 
qualcuno che fosse 
sopra di me? Non riu-
scii, tuttavia, a maledi-
re la mia bellezza. Non 
lo feci mai. Mi piaceva 
essere bella e non mi 
biasimo per questo. 
Qualsiasi ragazza al 
mondo, allora come 
oggi, avrebbe venduto 
la propria anima pur di 
essere me”.
Non le porterà fortuna 
questo dono, anzi sarà 
legato alle parole “rovi-
na e guerra”.
Questa è una frase del 
libro di Loreta Minu-
tilli “Elena di Sparta”, 
una storia circolare: 
la fine rimanda a ciò 
che abbiamo appe-
na finito di leggere.  
Elena si racconta all’u-
nico uomo che ha 
amato dopo che il fato 
si è compiuto e lei si 
avvia ad una maturità 
più responsabile, un 
po’ avvizzita e con pa-
recchi capelli bianchi. 
Il punto di vista della 
scrittrice è innovativo 
ed originale perché 
Elena non è “raccon-
tata” da altri, soprat-
tutto non da uomini!  
Già dal concepimento 
la sua non è una nascita 
usuale. 
Giove, il latin lover 
dell’olimpo, si è tra-
sformato in cigno per 
conquistare Leda che 
porterà nel suo grembo 
un uovo fecondato dal 
padre degli dei. Elena 
è, dunque, di origine 
divina, bella come nes-
suna, si compiace di 
esserlo. Possiede una 
ingenuità fanciullesca, 
non è preoccupata 
della sua perfezione, 
sente il suo corpo ma 
non ha ancora coscien-
za della sua anima. 
Incarna l’archetipo del-
la bellezza femminile 
colpevole e conflittuale. 
Non le viene richiesto di 
essere intelligente, non 
serve per una donna 
mentre per i suoi fratelli, 
ad esempio, è un dato 
acquisito. 
La sua adolescenza è 
spensierata ma si avvia 
verso un destino inelut-
tabile e che lei non ha 
deciso. Il primo incontro 
con il sesso maschile è 
brutale: Teseo le usa 
violenza quando la sco-
pre ad onorare gli dei. 
Non è un personaggio 
rassicurante, si serve 
delle donne per i suoi 
scopi ed è uno specia-
lista dell’abbandono. 
>> Mentre è prigioniera 
nella sua città, conosce 
la madre, Etra, che le 
consiglia di sposarsi 
perché il matrimonio le 
garantirà una vita con 
poche sofferenze. 
Elena non è interes-
sata, vuole scegliersi 
lei la vita da vivere. Un 
pensiero ardito pure 
per la mitologia ma lei 

per un corpo femminile.  
Le guerre hanno ragio-
ni di facciata ma, tal-
volta, c’è dietro questo 
istinto bestiale e cieco.  
Elena è eccitata dal 
cambiamento, studia 
le reazioni degli uo-
mini, va incontro allo 
sfacelo senza sapere 
quanti lutti, quanti or-
fani, quanta miseria 
porterà questa frenesia 
e si esalta al pensiero 
che diventerà regina di 
Sparta, quando Mene-
lao partirà per la guerra. 
Non sarà regina a 
lungo, perché abban-
donerà la reggia per 
seguire Paride che l’ha 
già tentata più volte. 
Non lo ama, ma non 
subirà il suo assalto 
passivamente, sarà lei 
a scegliere di andare 
via per conoscere una 
nuova città dal fascino 
orientale, assolata, 
dove le donne non 
stanno nel gineceo, 
sono libere di scegliere 
mariti e amanti, di par-
tecipare alla vita politica 
come la regina Ecuba. 
L’epilogo lo conoscia-
mo tutti e ognuno ha 
ampiamente espresso 
i suoi giudizi su Elena, 
giustificata da pochi e 
incompresa da molti 
per usare un eufemi-
smo. È lo stereotipo 
della donna che vende 
la sua bellezza e blan-
disce gli uomini per 
secondi fini. 
Del resto lo abbiamo 
sentito in questi giorni 
nei testi tragici proposti 
quest’anno “rara è la 
nobiltà d’animo in una 
donna” e “la donna che 
tradisce deve essere 
uccisa”! Spero sia solo 
un’adesione fedele alla 
tragedia classica e 
non una condivisione 
di un pensiero che fa 
tremare i polsi data 
la grave attualità de-
gli omicidi di genere.  
Nel libro di Loreta Mi-
nutilli c’è, invece, un’a-
nalisi senza pregiudizi 
del personaggio. 
Elena è una donna non 
solo compiaciuta della 
sua bellezza, è una 
donna che si interroga 
e vuole capire gli uo-
mini e le cose senza 
confinarsi in un univer-
so femminile angusto. 
Pensa da “maschio”, 
vuole ritagliarsi il suo 
spazio di libertà, è 
curiosa e ha voglia di 
conoscere con quella 
audace sventatezza 
con cui gli uomini af-
frontano la vita. Per 
giustificare una guerra 
sanguinosa dove ri-
splende il valore degli 
eroi, non tutti sempre 
amabili e virtuosi, quale 
bersaglio più facile 
poteva essere quello 
di trovare come capro 
espiatorio una donna 
bellissima che semina 
morte e rovina? 
Quanta di questa mito-
logia punitiva ha forgia-
to il nostro Dna? Anche 
allora le donne pensan-
ti erano scomode!

un’eroina, gli uomini 
sono eroi, talvolta per 
un nonnulla, e scrivo-
no i libri di storia dal 
loro punto di vista.  
La maternità le scatena 
un conflitto dilaniante. 
Adora la figlia Ermio-
ne, vuole insegnarle 
a pensare, ad affron-
tare il dolore e a non 
farsene soggiogare 
per ritagliarsi quello 
spazio di felicità senza 
preclusioni. 
Tuttavia, votarsi all’e-
ducazione della figlia 
le ha fatto perdere i 
contatti col mondo ma-
schile di Sparta, non ha 
tempo per parlare col 
marito e non sa ciò che 
sta accadendo. Mene-
lao la informa che si 
profila una guerra com-
merciale con Troia. 
L’incubo che la perse-
guita diventerà realtà. 
Una delegazione di 
Troiani arriva nella 
città e di essa fa parte 
Paride, il principe che 
ha il volto del pastore 
che l’ha ossessionata 
nei sogni. È spavaldo, 
tracotante, ha le mani 
rozze. 
Elena si sente vacil-
lare, sa che lui è lo 
strumento del destino, 
della vendetta degli 
dei che ha onorato 
poco e distrattamente 
dopo l’incontro brutale 
con Teseo. Inoltre si 
sta mettendo in moto 
l’orrendo meccanismo 
della guerra che inietta 
di sangue gli occhi de-
gli uomini con la stessa 
bramosia del desiderio 

Elena di Sparta, la più bella 
del mondo, rivendica 
il diritto di tutte le donne
È un esordio davvero riuscito quello 
della giovanissima Loreta Minutilli 

ha tante sfaccettature, 
non è solo un corpo di 
cui gli uomini vogliono 
godere. La sua vita 
interiore ha pure un 
risvolto onirico! Sogna 
che Afrodite la vende 
ad un pastore, spor-
co di sterco di capra, 
per una mela. Lei, 
che vede la sua vita 
come uno sterminato 
prato verde, è turbata, 
si indispettisce, non 
vuole che una dea le 
condizioni l’esistenza. 

Comincia ad affinare le 
sue strategie, a impos-
sessarsi del suo “sé” al 
di là del mero aspetto 
fisico. Tuttavia, non può 
concepire una vita da 
single, diremmo oggi, e 
sa che si deve sposare 
per obbedire al volere 
del padre. 
A lei è destinato Me-
nelao, fratello minore 
di Agamennone che 
sposerà la sorella Cli-
tennestra più maliziosa 
e arguta di Elena ma 

con un destino non 
meno pesante del suo.  
Il giovane sposo è 
descritto come inof-
fensivo, arrossisce 
facilmente, è timido e 
possiede bei riccioli 
biondi e mani delicate. 
Elena guarderà sempre 
le mani dei suoi uomini, 
un particolare non indif-
ferente, affinché non le 
ricordino le mani rozze 
e pelose di Teseo. 
Ha imparato che non 
vuole un uomo molto 
intelligente, che la può 
prevaricare e, in que-
sto, Menelao è il suo 
ideale. 
La vita coniugale si 
svolge placidamente, 
anche se lei non è inte-
ressata ai maschi, alla 
loro foga violenta nel 
momento del desiderio 
e non ama i loro odori 
penetranti. Impara a 
sottomettersi ai doveri 
del matrimonio, per-
ché il marito è tenero 
e accondiscendente, 
ama parlare con lei e le 
conversazioni notturne 
con Menelao saranno 
il suo ricordo più bello, 
anche se non si sa 
quanto lui la ascolti 
veramente, però la fa 
sentire importante, ca-
pace di poter penetrare 
quel mondo maschile 
intessuto di “trame, 
alleanze, vendette”. 
Elena non può immagi-
narsi come un maschio, 
non ha gli strumenti, 
vuole partecipare, però 
, a questo universo 
avventuroso e auda-
ce. Lei non sarà mai 

Siracusa-Gela, 
lunedì Falcone 
consegna lo svincolo 
«Mare monti» 
per canicattini Bagni

S i terrà, lunedì 20 mag-
gio, alle ore 10 la ceri-

monia di consegna delle 
opere dello svincolo “Mare 
monti” per Canicattini Ba-
gni, lungo l’autostrada Sira-
cusa-Gela. 
Saranno presenti l’asses-
sore regionale alle Infra-
strutture, Marco Falcone, i 
sindaci e i deputati regiona-
li del territorio, i tecnici del 

Cas e dell’impresa appalta-
trice. L’infrastruttura doveva 
essere completata nel 2015 
ma il cantiere si era arena-
to per un contenzioso. Su 
impulso del Governo Musu-
meci, nell’ottica del virtuoso 
percorso di rilancio del Cas, 
l’opera è ripartita a novem-
bre 2018 e adesso, nel ri-
spetto della tabella di mar-
cia, è stata ultimata. 

Basta veleni, progettiamo
insieme lo sviluppo territoriale

di Giuseppe Bianca

E’ inutile girarci intor-
no, la frittata non solo 

è fatta ma è anche sca-
duta. Cibo avariato, pa-
role al vento e discorsi al 
vetriolo superati.
Ci sono delle persone 
che, incontrano un loro 
antagonista fortunato 
in qualsiasi cosa, sono 
pronte a distogliere lo 
sguardo da tutto quel 
che c’è di buono in lui 
e a vedere in lui la sola 
parte cattiva. 
Ci sono delle persone, 
al contrario, che deside-
rano soprattutto trovare 
in questo antagonista 
fortunato quelle qualità 
con cui egli le ha vinte, 
e cercano in lui, con un 
dolore pungente al cuo-
re, la sola parte buona. 
Qual è la parte buona 
di noi? ognuno di noi 
deve assolvere da solo 
il compito di disciplinare 
le proprie attività intellet-
tuali e affettive, che sono 
l’essenza della persona-
lità. E’ dalla saggezza di 
questo autocontrollo che 
dipende il nostro destino 
spirituale.
Ma quale destino spiri-
tuale attende la nostra 
comunità? Il destino 
spirituale di fare tutti 
piaggerie, è il destino di 
questa collettività (per 
fortuna/sfortuna il nostro 
territorio è pieno di sante 
donne: Maria, Santa 
Lucia, Santa Rita… ecc, 
e perché no, possiamo 
fare pellegrinaggio al 
Santuario, ce l’abbiamo 
a pochi passi, per trovare 
la pace interiore e per la 
felicità di don Abbondio. 
Non sapere accettare la 
sfida della vita di chi ha 
vinto e di chi ha perso, 
dentro di noi fa male, 
molto male. La sfida 
della Banca d’Italia, della 
politica supina (la solita 
politica del nulla che 
abbiamo dalle nostre 
parti) ad accettare le 
sorti malevoli, e i territori 

Sul nuovo ospedale occorre coesione 
collegiale e decisionale. Vicenda 
CamCom e Portualità, trovare incentivi

viciniori vincitori e la beffa 
di una zona industriale 
che produce dall’oro 
nero il carburante e affini, 
la cui monetizzazione è 
nelle sedi distanti; il rim-
pianto di non avere una 
forte banca locale come 
avevamo un tempo, e 
la perdita inevitabile 
dell’istituto nazionale. La 
Camera di Commercio, 
il pomo della discordia, 
era il 25 settembre 2015 
quando fu espressa la 
volontà di dare avvio 
all’accorpamento.
Il passo del decreto del 
Ministro dello Sviluppo 
Economico recita: «VI-
STA la delibera del Com-
missario ad acta della 
camera di commercio, 
industria, artigianato e 
agricoltura di Catania 2 
del 21.02.2015 adottata 
con i corrispondenti pote-
ri conferiti con il decreto 
dell’Assessorato delle 
attività produttive della 
Regione Sicilia n. 583 
del 16 dicembre 2014, 
con la quale è stato 
proposto l’accorpamento 
della medesima camera 
di commercio con quelle 
di Ragusa e di Siracusa».
L’accordo sciagurato fu 
proposto dall’allora con-
siglio di giunta camerale 
siracusano con il presi-
dente pro  tempore di 
allora. Bene, anzi male, 
basta ricordare le sciagu-
re fatte da alcuni perso-

di un membro siracusano 
nel Cga Sac, ma questa 
è un’altra storia, anche 
qui politica, con ricaduta 
all’attuale commissario 
catanese all’ex Provin-
cia.
Altra vicenda riguar-
da il paventato scippo 
dell’Autorità portuale di 
Augusta ad appannaggio 
di Catania per fortuna 
scongiurato dal Cga di 
Palermo per i motivi che 
tutti sanno, la cui sede è 
rimasta ad Augusta.
Parliamo di sviluppo 
economico, l’Autorità 
di sistema portuale del 
mare di Sicilia orientale, 
ha avviato, attraverso un 
avviso esplorativo di ma-
nifestazione di interesse 
l’iter per la successiva 
ed eventuale realizza-
zione e gestione di un 
deposito di stoccaggio 
di Gnl nel porto di Augu-
sta, aderendo così alle 
indicazioni derivanti dagli 
indirizzi delle politiche 
comunitarie e nazionali 
in materia di pianifica-
zione energetica. Infatti 
gli investimenti previsti 
per le reti di trasporto e 
stoccaggio gas e per i 
depositi Gnl sono funzio-
nali alla sicurezza e alla 
resilienza del sistema 
energetico nazionale, 
alla gestione dello svilup-
po delle fonti rinnovabili 
e alla decarbonizzazione 
dei trasporti. Andrea 
Annunziata, presidente 
ADSP Augusta ha detto 
che in Italia si stanno 
costruendo oltre 300 
navi che andranno a 
metano, puntualizzando 
che il deposito di gas 
naturale liquefatto non 
rappresenta un pericolo 
né per l’uomo, né per 
l’ambiente. Non c’è stato 
un solo incidente acca-
duto nel mondo a causa 
del Gnl. Questa è una 
grande opportunità per 
il nostro territorio.
Ultima nota stonata ri-
guarda il nuovo ospedale 
di Siracusa con le pole-
mica a iosa in ogni ambito 
politico locale che finirà 
che non si farà nulla. Non 
c’è coesione, dobbiamo 
essere coscienti, qui 
da noi non c’è coesio-
ne. Azzeriamo tutto ed 
abbiamo il coraggio di 
scegliere un’area fuori 
dalle mura di cinta della 
città a servizio di tutta la 
comunità Siracusana e a 
testa bassa si concretizzi 
il progetto e con esso i 
finanziamenti. E così sia, 
tanto per finire con la no-
stra concittadina, famosa 
nel mondo, santa Lucia.

naggi in cerca d’autore. 
E’ acqua passata, per 
loro adesso c’è l’acqua 
benedetta delle nostre 
madonne e reliquie varie. 
Non scherziamo, per 
carità, con i santi.
Qualcuno si appella ai 
vari Tar e Cga invano.
Lo scorso 4 dicembre si 
avverte fermento nelle 
camere di commercio di 
accorpamenti-inciucio 
(perché Catania poteva 
essere sola in quanto 
città metropolitana; ci 
chiediamo ma i sira-
cusani hanno chiesto 
ufficialmente se i cugini 
ragusani poteva stare 
bene loro l’accorpamen-
to? o ai ragusani strizza-
vano l’occhio ai catanesi 
in virtù del salvataggio 
dell’aeroporto di Comi-
so?) per il disegno di 
legge che renda l’accor-
pamento delle Camere di 
commercio facoltativo e 
non più obbligatorio. Por-
ta la firma del senatore 
della Lega Gianfranco 
Rufa e mira a sostituire 

il decreto Calenda che 
aveva sancito l’obbligo 
di accorpamento degli 
enti camerali tra cui quel-
la di Terni con Perugia 
in un processo di regio-
nalizzazione contro il 
quale ora si è costituito 
anche un comitato civico 
(finito nell’obblio). Ricor-
diamo che la Camera di 
Commercio di Siracusa 
detiene insieme all’ex 
Provincia ben 25% delle 
quote della società Sac 
(per dirla a voce forte, 
denaro dei siracusani).
Al momento attuale 
non c’è divieto alcuno a 
tutte le associazioni del 
mondo pro Siracusa a 
riunirsi in comitato. Ma 
le leggi vanno rispettate 
e con essi gli organismi 
elettivi. E’ chiaro che 
dall’avvento dell’accor-
pamento oggi si avverte 
un vuoto, la mancata 
presenza oggettiva di 
programmazione delle 
attività del territorio e 
delle iniziative di svilup-
po in esse contenute. 

Ed è qui il punto impor-
tante da affrontare con il 
presidente Pietro Agen, 
quale ruolo subalterno 
o correlativo? Un vice 
presidente distaccato ed 
un capoarea con poteri 
di autonomia locale in 
sintonia con l’organi-
smo elettivo centrale. 
Altrimenti, come tutti ci 
siamo accorti, di essere 
in presenza di involucro 
vuoto, il motivo per il 
quale dell’insoddisfazio-
ne ricorrente. E’ chiaro 
che determinate scelte 
di economia vanno con-
divise con il territorio non 
foss’altro per un fattore di 
democrazia conclamata.
Capitolo aeroporto Fon-
tanarossa. Ricordiamo 
a tutti che l’area dove 
ricade la struttura è chia-
mata zona franca anche 
se ricade nel territorio 
di Catania ma diciamo 
così non è catanese. 
E ricordiamo a tutti che 
l’attuale aerostazione fu 
costruita sotto l’egida del 
compianto Ugo Colajan-
ni, che è stato presidente 
siracusano SAC dal 
2000 al 2001, firmando 
la convenzione 40en-
nale con l’Enac, nonché 
consigliere dal 2000 al 
2009, dando un forte 
impulso alla crescita del 
sistema aeroportuale 
catanese. A lui intitolate 
oggi le borse di studio 
“Ugo Colajanni” dedicate 
ai figli dei dipendenti 
della SAC che hanno 
conseguito risultati par-
ticolarmente brillanti nel 
proprio percorso di studi. 
Si è gridato allo scandalo 
per la mancata elezione 



19 MAGGIo 2019, DoMENICA • Sicilia 5 • SiracusacitySiracusacity • 4 Sicilia • 19 MAGGIo 2019, DoMENICA

La esprime l’Istituto E. Fermi di Siracusa, sospesa dall’insegnamento

Solidarietà alla prof.ssa 
Rosa Maria Dell’Aria

Libertà di pensiero e d’insegnamento, censure ai docenti: scuola al declino

I l dirigente scolastico, 
prof. Antonio Ferrari-

ni ed il collegio docenti 
dell’ I.T.I. «E. Fermi» di 
Siracusa esprimono la 
loro piena solidarietà 
alla prof.ssa Rosa Ma-
ria Dell’ Aria dell’Istituto 
Tecnico Vittorio Ema-
nuele III di Palermo per 
la ingiusta sanzione di-
sciplinare ricevuta «per 
non aver vigilato» sul 
lavoro svolto da alcuni 
suoi studenti in occasio-
ne della giornata della 
memoria.
Esprimono con fermez-
za la loro contrarietà a 
qualsiasi forma di cen-
sura che viola in manie-
ra così palese gli artt. 
3-21-33-25 della Car-
ta costituzionale, che 
in questo comunicato 
vengono fedelmente ri-
portati:
1) ART. 3, 1° comma, 
Cost.: “ Tutti i cittadini 
hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politi-
che, di condizioni per-
sonali e sociali.”
2) ART. 21, 1° 
comma, Cost.: “ Tutti 
hanno diritto di mani-

festare liberamente il 
proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusio-
ne.”
3) ART. 33, 1° 
comma, Cost.: “ L’ arte 
e la scienza sono libere 
e libero ne è l’ insegna-
mento.”
4) ART. 35, 4° comma, 
Cost.: La Repubblica “ 
riconosce la libertà di 
emigrazione salvo gli 
obblighi stabiliti dalla 
legge nell’ interesse ge-
nerale...”
Dichiarano il diritto 
ed il dovere di pote-

L’impegno profuso delle Fiamme gialle a tutela dell’economia legale 

la Guardia di Finanza sequestra 
500 mila prodotti contraffatti

Ad Augusta requisisce un ingente quantitativo di merci pericolose 

Gli uomini della Guar-
dia di Finanza di Si-

racusa eseguono misu-
re di controllo volte al 
contrasto delle attività il-
lecite in genere ed al 
controllo del territorio. 
In particolare, i milita-
ri della Compagnia di 
Augusta hanno intensi-
ficato i servizi in mate-
ria di sicurezza prodotti 
nei confronti di esercizi 
commerciali gestiti da 
soggetti di etnia asiati-
ca, presenti nei comuni 
di propria competenza.
All’esito di un interven-
to presso un esercizio 
commerciale di Augusta 
(SR), i finanzieri mega-
resi hanno sequestrato 
circa 500.000 prodotti 
di varia natura destinati 
a soddisfare le richieste 
dei clienti in vista dell’or-
mai prossima stagione 
estiva. All’interno di tale 
esercizio è stato possi-
bile rinvenire, comples-
sivamente:
• n. 16.067 giocattoli 
privi di marchio CE au-
tentico recanti marchi e 
loghi di noti personaggi 
dei cartoni animati amati 
dai bambini, nonché,
• n. 431.924 prodotti 
commerciali non confor-
mi alle previsioni previ-

la Squadra Mobile esegue 
un ordine di detenzione

L ’imprenditore 70enne Gianfranco Lino, responsa-
bile della società che produceva fusti metallici, 

finito ai domiciliari in quanto accusato di reati tributari 
e bancarotta fraudolenta con una fortissima esposi-
zione debitoria caratterizzata da ingenti debiti erariali, 
quantificabili intorno ai 4,5 milioni di euro, oltre a de-
biti nei confronti di terzi di corrispondente valore; ha 
rigettato le accuse.  
Le Fiamme Gialle, sulla base del decreto di seque-
stro cautelare emesso dal Gip Carmen Scapellato, 
hanno messo i sigilli a 14 fabbricati e 19 terreni del 
valore stimato di 4.280.000 euro di proprietà di Gian-
franco Lino.
L’indagato, difeso dall’avvocato Umberto Di Giovan-
ni, è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio di ga-
ranzia da parte del Giudice delle indagini preliminari 
Carmen Scapellato, che ha firmato l’ordinanza con la 
quale ha disposto gli arresti domiciliari e il sequestro 
dei beni per oltre quattro milioni di euro. All’interroga-
torio di garanzia ha partecipato il Pubblico Ministero 
Vincenzo Nitti che ha diretto le indagini svolte dai mi-
litari della Guardia di Finanza.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imprenditore avrebbe 
organizzato operazioni societarie per trasferire gli as-
set produttivi della società a favore di altre società, 
appositamente costituite e sempre nella sua dispo-
nibilità, lasciando in capo alla società cedente, ormai 
decotta, l’ingente massa debitoria.
A parere del Pubblico Ministero Vincenzo Nitti l’im-
prenditore Lino avrebbe messo in atto tutta una serie 
di operazioni finalizzate a “svuotare” la società de-
cotta dei suoi cespiti produttivi, continuando a gestire 
l’azienda attraverso altre società dallo stesso control-
late. Nella vicenda sono coinvolte altre persone, tutte 
ritenute dei prestanome del Lino.

Si difende l’imprenditore lino 
dalle accuse di gravi reati tributari 

«La giustizia è lenta, ma arriva per tutti» dice un 
vecchio adagio ed è stato così per un uomo 

che si è visto bussare alla porta gli Agenti della Po-
lizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della 
Questura di Siracusa, che hanno eseguito un ordi-
ne di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura 
della Repubblica di Siracusa, nei confronti di Clau-
dio Di Paola 56enne siracusano.
L’uomo, già agli arresti domiciliari per altra causa, 
deve scontare la pena di 2 mesi e 22 giorni di reclu-
sione, in regime di arresti domiciliari.
•Inoltre, Agenti delle Volanti hanno denunciato un 
giovane 22enne per il reato di evasione dagli arresti 
domiciliari cui è sottoposto.

avola. Usa tavola piena di chiodi 
per commettere una rapina andata a vuoto
Nel tardo pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di 
Stato, in servizio al Commissariato di Avola, han-
no arrestato Domenico Tedeschi 39enne di Noto, 
attualmente sottoposto alla misura della libertà vi-
gilata in una struttura sanitaria. Il Tedeschi, arma-
to di una tavola in legno ricoperta di chiodi, poco 
prima aveva tentato di rapinare un supermercato 
sito in via Fratelli Bandiera, desistendo nell’intento 
criminoso per la reazione dei clienti presenti alle 
casse. Rintracciato dagli uomini del Commissariato 
di Avola in piazza don Minzoni, il Tedeschi reagiva 
con veemenza, opponendo una strenua resistenza 
all’arresto. Bloccato dagli operatori di Polizia, l’uo-
mo è stato condotto in carcere con l’accusa di tenta-
ta rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
L’uomo è stato trovato in possesso di una siringa 
appena utilizzata per l’assunzione di eroina, è stato 
anche segnalato per uso di sostanze stupefacenti.

«l’alta formazione come opportunità di sviluppo e promozione per il territorio»
Il prossimo appuntamento con gli eventi dedicati al sistema ITS in Sicilia sarà a Siracusa

U na grande parteci-
pazione di studen-

ti dell’ultimo anno, do-
centi e imprenditori 
del settore dell’ospita-
lità ha fatto da cornice 
all’incontro svolto nel-
la mattinata di ieri, gio-
vedì 16 maggio, pres-
so l’Istituto Pugliatti di 
Taormina.
L’incontro, organizza-
to dall’ITS Fondazione 
Archimede nell’ambito 
di un programma che 
prevede altri due ap-
puntamenti a Siracusa 
e Agrigento rispettiva-
mente il 31 maggio e 
il 6 giugno prossimi, 
è stato moderato dal 
giornalista Giovanni 
Polito e ha avuto come 
tema “l’alta formazio-
ne come opportunità 
di sviluppo e promo-
zione per il territorio”. 
Dopo l’introduzione a 
cura del dirigente sco-
lastico, il Prof. Luigi 
Napoli, ha preso la pa-
rola il direttore dell’ITS 
Fondazione Archime-
de, il dott. Giovanni 
Dimauro.

la loro testimonian-
za Floriana Ippolito 
e Caterina Valentino, 
vicepresidenti di Fe-
deralberghi di Giardini 
Naxos, focalizzando 
il loro intervento sulla 
necessità di contrasta-
re l’improvvisazione in 
un settore strategico 
come quello dell’acco-
glienza, a cominciare 
dall’importanza delle 
lingue straniere; Va-
lerio Murabito, titolare 
dell’hotel Castello San 
Marco ha ricordato 
che la fortuna di vive-
re in un posto come la 
Sicilia, naturalmente 
attrattivo e votato al 
turismo, deve esse-
re comunque aiutata 

I llegalità diffusa sotto l’aspetto dell’igiene nella som-
ministrazione di alimenti e bevande del centro me-

garese. I Carabinieri della Stazione di Augusta, unita-
mente a personale tecnico e sanitario del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asp di Si-
racusa, hanno effettuato controlli a numerosi esercizi 
commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e 
bevande del centro megarese.
Per somministrazione al pubblico di alimenti e be-
vande si intende una forma di commercio al dettaglio 
connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei lo-
cali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a 
tal fine attrezzate annesse all’esercizio), anche quan-
do effettuata con distributori automatici.
Il sinergico intervento ha così permesso di accerta-
re, in particolare, che 5 attività, precisamente 2 pub, 
1 gelateria, 1 bar ed 1 ristorante erano viziate dalla 
presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e struttu-
rali. Nei vari controlli sono state contestate violazioni 
amministrative per la precaria pulizia dei servizi igie-
nici, per mobili ed attrezzature fatiscenti, per la non 
corretta manutenzione delle attrezzature delle cucine 
e la non corretta tenuta dei registri Haccp. In quest’ul-
timo caso, nei registri, è obbligatorio annotare le pu-
lizie effettuate e le temperature dei frigoriferi presenti 
nei laboratori di produzione dei cibi. Per ognuna delle 
violazioni contestate sono state comminate sanzioni 
amministrative tra i 1.000 ed i 5.000 euro. Contestual-
mente, il personale dell’Asp ha imposto alcune pre-
scrizioni a cui dovranno ottemperare le attività entro 
alcune decine di giorni per non rischiare la chiusura. 
Le prescrizioni riguardano la preparazione dei cibi per 
soggetti celiaci, analisi sulla qualità dell’acqua, sosti-
tuzione dei servizi di aspirazione dei bagni e il ripristi-
no della funzionalità degli scaldabagni. 

Ristorazione, carabinieri e Asp 
effettuano controlli a esercizi 

ste nel Codice del Con-
sumo.
L’impegno profuso dal-
la Guardia di Finanza 

re difendere i principi 
fondamentali della Co-
stituzione della Repub-
blica Italiana in ogni sua 
sede pubblica e privata 
e contro qualsiasi sog-
getto pubblico o privato 
che attenti a scardinar-
ne le fondamenta. In 
particolare reputano:
a) Contrario all’ art. 35 
associare la figura del 
migrante sic et simpli-
citer ad un criminale; b) 
Contrario all’ art. 3 di-
scriminare i cittadini per 
razza diversa;
c) Contrario all’ art. 21 
e 33 impedire il diritto di 

esprimere liberamente 
un’ opinione e limitare 
la libertà di insegna-
mento.
Esprimono tutta la loro 
solidarietà a chiunque 
difenda i principi della 
Costituzione e combat-
ta per essi.
Condannano quei sog-
getti pubblici o privati 
che stanno disseminan-
do un clima di paure e 
di odio verso l’ altro, il 
diverso, lo straniero, in 
quanto contrari ai prin-
cipi fondamentali che 
ogni giorno vengono 
applicati dalla comunità 
scolastica dell’ I.T.I. “ E. 
Fermi” di Siracusa.
Ribadiscono con forza 
che la scuola è il luogo 
naturalmente deputato 
alla formazione di una 
intelligenza critica, al 
rispetto ed al confronto 
civile ed alla possibilità 
di esprimere liberamen-
te il proprio pensiero.
Invitano l’ Ufficio Pro-
vinciale Scolastico di 
Palermo ad annullare 
in autotutela il provve-
dimento disciplinare 
emesso ed a provve-
dere immediatamente 
alla reintegrazione del-
la Prof.ssa Rosa Maria 
Dell’ Aria.

«Una buona notizia 
per Avola, nel Si-

racusano. E’ stato ag-
giudicato l’appalto inte-
grato dei lavori che 
restituiranno al suo an-
tico splendore il lungo-
mare, all’interno del 
centro urbano di una 
delle mete più sugge-
stive del turismo sicilia-
no. Un ulteriore passo 
verso il contrasto del 
fenomeno dell’erosione 
costiera che, nel corso 
dei decenni, sta inte-
ressando tutti i litorali 
della nostra Isola».
Così, il presidente della 
Regione Siciliana Nello 
Musumeci, in qualità di 
commissario di gover-
no contro il dissesto 
idrogeologico nell’I-
sola. L’Associazione 
temporanea di impre-
se - formata da Pacos, 
Messina Costruzioni 
e Urania - si occupe-
rà della progettazione 
esecutiva e della realiz-
zazione dell’opera per 
un importo di poco più 
di otto milioni di euro. 
Si tratta di un terzo e 
conclusivo intervento - 
rientrante nel Contratto 
di costa sud-orientale 
sottoscritto dalla Strut-
tura commissariale, di-

Progettazione di associazione di imprese

Aggiudicato appalto 
per sistemazione 
lungomare di Avola

a tutela dell’economia 
legale ha, dunque, con-
sentito di sottrare alla 
vendita articoli destina-

ti a una vasta platea di 
clienti, che comprende 
anche le fasce più “de-
boli”, considerato l’ele-
vato numero di giocattoli 
commercializzati, privi 
del previsto marchio di 
sicurezza, che avrebbe 
fruttato all’attività com-
merciale oltre 5 mila 
euro di guadagno. 
L’odierna attività delle 
Fiamme Gialle testimo-
nia il costante controllo 
economico del territorio 
a contrasto di ogni con-
dotta illecita che possa 
ledere gli interessi della 
collettività, la libera con-
correnza ed a tutela del 
consumatore finale. 

I l notaio Giambattista 
Coltraro si è sottopo-

sto alle domande del 
Pubblico Ministero Tom-
maso Pagano per dimo-
strare la sua penale re-
sponsabilità per tutti i 
reati di falso che gli ven-
gono contestati nell’am-
bito dell’inchiesta giudi-
ziaria denominata 
«Terre Emerse» conclu-
sa con 11 arresti sull’an-
nessione illecita di terre-
ni del valore di circa 3 
milioni di euro. L’ex de-
putato regionale in com-
pagnia del proprio difen-
sore di fiducia, avvocato 
Valerio Vancheri, si è 
presentato davanti al 
Giudice Monocratico 
Carla Frau. La posizione 
del notaio è stata stral-
ciata rispetto a quella 
degli altri indagati ma 
l’ex deputato ha sempre 
rigettato le accuse, riba-
dendo in più occasioni di 
aver messo la propria 
firma a quelle compra-
vendite perché regolari 
anche in forza di quella 
procedura della «vendi-
ta a rischio e pericolo». 
L’interrogatorio è durato 
oltre tre ore e la prossi-
ma udienza si terrà il 3 
giugno.
Per il Pubblico Ministe-

Oltre tre ore e mezza di interrogatorio 

Processo «Terre emerse», 
sotto lente d’ingrandimento 
il notaio ed ex on. coltraro 

I  militari della Guardia Costiera di Siracusa, duran-
te controlli sulla filiera della pesca, ieri hanno rin-

venuto, all’interno di una Pescheria della Provincia 
(Avola), un grosso esemplare di Tonno Rosso suddi-
viso in tranci per un peso complessivo di Kg 70, 
sprovvisto sia di documentazione che ne attestasse 
la provenienza, sia del previsto documento di cattura 
(BCD). Il prodotto ittico in questione è stato seque-
strato dai militari accertatori ed al proprietario della 
pescheria è stata inflitta una sanzione amministrativa 
pari ad euro 8.000 per aver detenuto, ai fini della 
commercializzazione, una specie appartenente a 
stock ittici oggetto di piani pluriennali oltre ad una 
sanzione di euro 1.500 per mancata tracciabilità del 
prodotto in questione.
Sul posto è intervenuto personale appartenente 
all’ASP n.8 di Siracusa che ha giudicato il Tonno ido-
neo al consumo umano disponendone, pertanto, la 
devoluzione in beneficienza presso una struttura ca-
ritatevole della città. 
La Capitaneria di Porto di Siracusa ricorda che non è 
consentito detenere e commercializzare Tonno Ros-
so sprovvisto di documento di cattura (BCD) altresì si 
rammenta che nei mesi di maggio e giugno è vietata 
la pesca del riccio di mare 

capitaneria sequestra tonno 
rosso privo documentazione

retta da Maurizio Croce 
- che riguarda oltre tre 
chilometri di litorale, 
da contrada Falaride 
al porticciolo del borgo 
marinaro.
Previste tutta una serie 
di azioni di contrasto al 
fenomeno dell’erosio-
ne della spiaggia e di 
messa in sicurezza. In 
particolare, quindi, sia 
misure di tipo attivo per 
evitare il distaccamento 
di materiale roccioso 
dal costone con sistemi 
di chiodatura e imbra-
gatura, sia di tipo passi-
vo, con l’installazione di 
barriere paramassi, ma 
anche protezione della 
linea di costa per mez-
zo di una massicciata 
radente posta alla base 
della falesia, con fun-
zione di contenimento 
rispetto al frangimento 
delle onde. Previsto 
anche il ripascimento 
con sedimenti compa-
tibili prelevati da cave 
sottomarine e interventi 
di pulizia della spiaggia 
e di ripristino dell’equi-
librio naturale del si-
stema. I lavori saranno 
avviati una volta pronto 
il progetto esecutivo 
e dureranno diciotto 
mesi.

ro Tommaso Pagano, 
l’acquisizione dei terreni 
sarebbe stata studiata 
per bene, con la selezio-
ne dei fondi, preferendo 
quelli nella disponibilità 
di persone molto an-
ziane o in condizioni di 
debolezza socio econo-
mica. Ma nella dispo-
nibilità degli indagati, 
secondo la ricostruzione 
dell’accusa, sarebbe-
ro finiti anche terreni di 
proprietà del comune di 
Carlentini, che si è co-
stituito parte civile nel 
processo, rappresentato 
dall’avvocato Sebastia-
no Grimaldi. Per il Pub-
blico Ministero Tomma-
so Pagano è convinto 
al cento per cento della 
colpevolezza del Coltra-
ro e il notaio ha per l’en-
nesima volta sottoline-
ato che la sua condotta 
non è stata illecita ma in 
linea con le sue cono-
scenze giuridiche.

Bando iSi inail 2018 «finanziamenti a fondo perduto» 

La prof.ssa Rosa maria dell’aria

“L’obiettivo principa-
le degli ITS – spiega 
Dimauro – non è in-
crementare il nume-
ro delle iscrizioni per 
gonfiare le statistiche 
ma, in maniera più 
concreta, aumentare 
la percentuale di per-
sone che dopo aver 
ottenuto una qualifica 
trovano lavoro nel set-
tore di competenza”.
“Le statistiche in tal 
senso ci danno grandi 
soddisfazioni – pro-
segue Dimauro – con 
oltre l’82% di diplo-
mati che entro 5 anni 
trovano un’occupazio-
ne coerente con il per-
corso di studi; questo 
perché – conclude il 
direttore dell’ITS Ar-
chimede – i corsi pro-
posti non vengono ca-
lati dall’alto ma sono 
il frutto della collabo-
razione costante con 
le aziende e quindi 
legati alle figure mag-
giormente richieste 
dal mondo del lavoro”.
Per il mondo delle im-
prese hanno portato 

dalla preparazione e 
dallo spirito di sacrifi-
cio di chi vuole iniziare 
un percorso di lavoro 
nel settore dell’acco-
glienza. L’intervento 
finale è stato di Mas-
simo Russotti, titolare 
dell’RG Naxos Hotel 
che ha ricordato l’im-
portanza di conosce-
re il nostro territorio, 
quindi noi stessi, per 
essere poi bravi a pro-
porlo agli altri.
Il prossimo appunta-
mento con gli eventi 
dedicati al sistema 
ITS in Sicilia sarà 
dunque a Siracusa, 
nell’aula magna dell’I-
stituto Einaudi, vener-
dì 31 maggio 2019.

Martedi 21 prossimo alle ore 10,30 nella sala 
Scalia presso la Cisl di via Arsenale si terra una 
conferenza stampa della Presidente del Comi-
tato Consultivo Provinciale Inail Paola Digrego-
rio e il vice Presidente Biagio Bonfiglio per pre-
sentare ii termini di partecipazione al bando ISI 
Inail 2018 “finanziamenti a fondo perduto con 
scadenza 31 maggio 2019”.
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I l Michelangelo Bartolo 
di Pachino il 15 maggio 

ha concluso lo stage di 
120h visitando la 4 spa 
di Aci Castello (CT), han-
no potuto costatare la 
struttura polivalente ge-
stita con le tre specializ-
zaz ion i  de l la  d i t ta 
C.R.E.A. di Ragusa (Au-
dio, Video e Domotica).  
Il percorso degli stagisti 
del Bartolo è terminato 
ottenendo l’obbiettivo 
prefissato, la visione 
generale dell’uso della 
Tecnologia da parte 
dell’azienda ospitante la 
C.R.E.A. ha permesso 
loro di dare uno sguardo 
più reale della potenzia-
lità inerenti alle tematiche 
trattate durante il Proget-
to.
Gli Stagisti hanno avuto 
l’opportunità di svolgere 
tale progetto grazie ai 
Fondi Strutturali Euro-
pei – Programma ope-
rativo scuola Pachino 
Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020 sulla Moder-
nizzazione delle Imprese 
Agricole del Territorio, 
per gli allievi del III e IV 
anno 
dell’I.T.I.S. “M. Bartolo” 

Stage sulla Domotica di 120h  
dell’istituto M. Bartolo di Pachino
Ottimo riscontro di partecipazione e di risultato grazie ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo scuola Pachino Nazionale

Progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”

di Pachino, lo stage è 
stato di I livello di 120 
ore, in collaborazione con 
l’azienda C.R.E.A. di Ra-
gusa. Esperto designato 
dalla C.R.E.A. di Ragusa 
Salvatore Battaglia e l’E-
sperto Tecnico aziendale 
Maurizio Scalone con 
il Tutor Scolastico Ing. 
orazio Di Martino.
 Il Corso ha previsto è rag-
giunto il seguente obbiet-
tivo – Controllo integrato 
di una azienda agricola 
integrata con sistemi di 
“Domotica” e una visione 
generale dell’uso della 
Tecnologia in vari settori 
ricettivi, un corso rivolto a 
studenti interessati ad ap-
prendere e accrescere le 
proprie competenze nel 
campo dell’automazione 
e del controllo integrato di 
una qualsiasi tipologia di 
uso tramite un impianto 
domotico.

U na Delegazione della 
UGL composta dal Se-

gretario Generale Antonio 
Galioto con i rispettivi Se-
gretari di Federazioni Medi-
ci Mario Dr Bianca, Sanita’ 
Salvatore Cappellani, Pen-
sonati Luigi Flaccomio e 
Salvatore Ronsivillo Com-
ponente di Segreteria, è 
stata ricevuta dal Direttore 
Generale  dell’ASP di Sira-
cusa  Dr Salvatore Lucio 
Ficarra, presente anche il 
Capo delle Risorse Umane 
Dr Bonanno. Un incontro 
caratterizzato da cordialità 
e dall’attenzione che il Dr 
Ficarra ha prestato ai vari 
argomenti riportati in un 
documento a Lui consegna-
to, che si allega al presente 
comunicato. Quesiti ed 
evidenze che hanno ricevu-
to puntuali e precise  rispo-
ste.  Il Segretario Galioto ha 
voluto, altresì, confermare 
ed assicurare al Dr Ficarra  
che la ‘UGL, come con i suoi 
predecessori, resta sempre 
disponibile a poter collabo-
rare nell’ambito come  or-
ganizzazione Sindacale.  
Sono stati ascoltati anche, 
i componenti della delega-
zione che hanno esposto le 
tematiche che investono i 
tanti Cittadini ed in partico-

hanno avuto dal Direttore 
Generale, puntuali risposte 
su talune richieste quali le 
azioni che si intende mette-
re in atto a breve. Il Dr Fi-
carra ci ha voluto riferire, in 
particolare, di un  servizio  
che dovrebbe partire alla 
fine del mese di Giugno. Un 
servizio che consentirà a 
tutti i Cittadini di Siracusa e 
Provincia di poter effettuare 
le prenotazioni,  per diagno-
stica ed analisi recandosi 
presso le Farmacie che 
hanno aderito al progetto, 
riconoscendo a Queste un 
ticket che va dall’Euro 1,50 
ad un massimo di Euro 5,00.
Il Segretario Galioto ha 
ringraziato per il costrutti-
vo confronto, così come i 
componenti la delegazione 
con l’auspicio che, molto 
presto, si possa passare 
alla posa della Prima Pietra 
per la costruzione del Nuovo 
ospedale di Siracusa . 

lare gli Anziani. Importante 
e ricca è stata l’ampia espo-

sizione delle tematiche in 
ambito sanitario dal Segre-

tario Generale Galioto; 
evidenze e richieste che 

Il Segretario Galioto ha voluto, altresì, confermare ed assicurare  che la ‘Ugl, resta sempre disponibile a poter collaborare 

incontro Delegazione Ugl  con il Direttore Generale  
Asp di Siracusa Dr. Salvatore lucio Ficarra

in foto XXXX

I l territorio che si organizza 
per formare nuove risorse 

professionali. Confcommercio 
Siracusa, Caritas Diocesana, 
ordine dei Consulenti del lavo-
ro e Centro per l’Impiego hanno 
sottoscritto un accordo per ga-
rantire a 16 ragazzi la possibili-
tà di svolgere i tirocini formativi 
presso le aziende aretusee. Un 
modello coerente, solidale ed 
etico di sviluppo cercando di 
formare dei ragazzi e dare loro 
la possibilità di farsi conoscere 
dalle aziende. Attraverso l’8 
permille la Caritas garantirà a 
16 ragazzi un rimborso spese 
di 500,00 euro/mese, per sei 
mesi, per approcciarsi al mondo 
del lavoro con uno strumento 
formativo direttamente nelle 
imprese strutturate. Non una 
mera attività teorica ma un modo 
come mettere le mani diretta-
mente nei processi produttivi 
con i tempi e gli obiettivi azien-
dali. 
“Vogliamo costruire una real-
tà professionale imperniata 
sull’etica del lavoro - ha affer-
mato padre Marco Tarascio 
responsabile Caritas - poiché 
sia i ragazzi sia le aziende de-
vono rispettare ciò che è bene 
per l’altro, solo così possiamo 
migliorare tutto il contesto in 
cui viviamo”. Confcommercio, 
accreditata come agenzia per 
il lavoro, selezionerà le aziende 
secondo i profili richiesti e svi-
lupperà il piano formativo oltre 
agli adempimenti burocratici del 
progetto, mentre i consulenti 
del lavoro organizzeranno gli 
adempienti telematici per la 

confcommercio, caritas, ordine dei consulenti del lavoro e centro 
per l’impiego insieme per agevolare il futuro di 16 ragazzi
Un modello coerente, solidale ed etico di sviluppo cercando di formare 
dei ragazzi e dare loro la possibilità di farsi conoscere dalle aziende

Il territorio si organizza per formare nuove risorse professionali costituzione del rapporto for-
mativo e di tirocinio. Tutto sarà 
sotto il controllo del Centro per 
l’Impiego che supervisionerà 
l’efficacia della misura targata 
Siracusa. “Noi siamo da anni 
impegnati a costruire la comunità 
del fare e questo progetto è per 
noi un modo per dare un segnale 
importante al nostro territorio - 
ha sottolineato Elio Piscitello, 
presidente Confcommercio -. 
Dimostriamo che quando le forze 
positive e produttive del territo-
rio si mettono insieme, sanno 
costruire in tempi rapidi risposte 
adeguate alle esigenze dell’in-
tero territorio”. I tirocini saranno 
già operativi a partire dal mese 
di giugno e si concluderanno 
a dicembre, con l’obiettivo di 
commutarsi in assunzioni. “Sia-
mo lieti di partecipare a questa 
iniziativa - ha dichiarato Antonio 
Butera, presidente dell’ordine 
dei Consulenti del lavoro -, per 
essere sempre a fianco di chi la-
vora in modo puntuale e corretto. 
Noi abbiamo sempre sostenuto 
queste attività di tirocinio per 
consentire ai giovani di cono-
scere le imprese e al contempo 
farsi conoscere”. 
Anche il direttore del Centro per 
l’Impiego,  Alberto Alessandra, 
ha sposato l’iniziativa garanten-
do il controllo ed il monitoraggio 
dei tirocini: “oggi sono sempre 
meno le opportunità di lavoro per 
i giovani delle nostre terre, ma 
sono convinto che un giovane 
che vale troverà sempre il modo 
di farsi apprezzare dalle aziende. 
Penso sia una reale opportunità”. 

Francesco alfieri

S ulla Gazzetta Ufficia-
le - IV Serie Speciale 

n. 33 del 26 aprile 2019 
- è stato pubblicato il 
bando di concorso, per 
titoli ed esami, per il re-
clutamento di 965 allievi 
finanzieri (805 del contin-
gente ordinario e 160 del 
contingente di mare) così 
ripartiti:
a) n. 676 riservati ai vo-
lontari in ferma prefissata 
delle Forze armate;
b) n. 289 destinati ai 
cittadini italiani (di cui 
26 riservati ai posses-
sori dell’attestato di cui    
all’articolo 4 del decreto 
del Presidente della Re-
pubblica 26 luglio 1976, 
n. 752). 
Al concorso possono par-
tecipare coloro che abbia-
no, alla data di scadenza 
del termine per la presen-
tazione della domanda, 
compiuto il 18° anno e 
non abbiano superato il 
giorno di compimento del 
26° anno di età. Il limite 
anagrafico massimo così 
fissato è elevato di un 
periodo pari all’effettivo 
servizio militare presta-
to e, comunque, non 
superiore a tre anni per 
coloro che, alla data del 

scrizione ai corsi per il 
conseguimento della lau-
rea. Possono partecipare 
anche coloro che, pur 
non essendo in possesso 
del previsto diploma, lo 
conseguano nell’anno 
scolastico 2018/2019. 
La domanda di parte-
cipazione al concorso, 
da presentare entro le 
ore 12.00 del 27 maggio 
2019, dovrà essere com-
pilata esclusivamente 
mediante la procedura 
telematica disponibile sul 
portale attivo all’indirizzo 
“https://concorsi.gdf.gov.
it”, seguendo le istruzioni 
del sistema automatiz-
zato. 
I concorrenti, che devono 
essere in possesso di un 
account di posta elettro-
nica certificata (“P.E.C.”), 
dopo aver effettuato la re-
gistrazione al portale, po-
tranno accedere, tramite 
la propria area riservata, 
al format di compilazione 
della domanda di parte-
cipazione. 
Sul predetto sito internet 
è possibile acquisire 
ulteriori e più complete 
informazioni di dettaglio 
sul concorso e prendere 
visione del bando.

6 luglio 2017, svolgevano 
o avevano svolto servizio 
militare volontario, di leva 
o di leva prolungato. 

Ai fini della presentazione 
della domanda di parte-
cipazione è necessario 
essere in possesso:

- del diploma di istruzio-
ne secondaria di primo 
grado, per i posti riservati 
ai volontari delle Forze 
armate; 
- per i restanti posti del 
diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado che consenta l’i-

La domanda di partecipazione al concorso è da presentare entro le ore 12.00 del 27 maggio 2019

Guardia di Finanza: Bando di concorso
per l’arruolamento di 965 allievi finanzieri
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U n Cantiere di Ser-
vizio, per 12 lavo-

ratori disoccupati, per 
la durata di 51 giorni, 
pari a complessive 
giornate 612, avente 
per oggetto il “rifaci-
mento della pavimen-
tazione dei vialetti nel 
cimitero storico di Bu-
scemi” per l’ammonta-
re di 58.468,76 euro, è 
stato finanziato all’Am-
ministrazione Comu-
nale di Buscemi che ne 
aveva fatto richiesta, 
così come previsto dal-
la Legge. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, 
Presidente emerito 
della Commissione ‘Bi-
lancio e Programma-
zione’ all’ARS.
I fondi arrivano dal 
vecchio Parlamento 
siciliano, attraverso 
la Legge Regionale 
17 marzo 2016, n.3, 
art.15 comma 2 “Leg-
ge di stabilità regiona-
le”, di cui sono stato 
relatore, che prevede 
l’istituzione di cantieri 

 Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS

Finanziato un cantiere di lavoro per 12 lavoratori a Buscemi 
le risorse arrivano sempre dal vecchio Parlamento

di servizi in favore dei 
Comuni dell’Isola con 
popolazione inferiore a 
150.000 abitanti.
Le somme sono state 
rese disponibili attra-
verso la Deliberazione 
CIPE n.52 del 10 lu-
glio 2017, pubblicata 
nella G.U. n.273 del 
22/11/2017, che appro-
va il Piano di Azione e 
Coesione 2014-2020 
Programma operativo 
Complementare Re-
gione Siciliana 2014-
2020 - Accordo di par-
tenariato 2014-2020 

e assegna le relative 
risorse per il finanzia-
mento di cantieri di 
servizio, Deliberazio-
ne resa operativa in 
Sicilia dopo l’approva-
zione del mio ordine 
del Giorno n.644 del 
08/02/2017 nella sedu-
ta d’Aula n.407.
Un’altra risposta posi-
tiva per la Provincia di 
Siracusa, ha conclu-
so Vinciullo, da parte 
della programmazio-
ne voluta dal vecchio 
Parlamento e dalla 
Commissione Bilancio 

da me presieduta, resa 
esecutiva, solo ades-
so, dal Dirigente Gene-
rale dell’Assessorato 
regionale della Fami-
glia, delle Politiche So-
ciali e del Lavoro, che 
darà occupazione per 
51 giorni a 12 disoc-
cupati e che premia, 
ripeto, il lavoro svolto 
dall’Amministrazione 
Comunale di Buscemi.
La produzione dei due 
laboratori  verrà espo-
sta  alla Libreria del 
Mare, via Cala n. 50 
a partire da sabato 18 
maggio 2019  fino al 
sabato successivo 25 
maggio. 
Il progetto è aperto 
anche a coloro che vo-
lessero rappresentare 
la città dal mare con 
strumentazione foto-
grafica. 
Anche in questo caso 
ognuno dei partecipan-
ti sceglierà una imma-
gine da proporre all’e-
sposizione in formato 
30x45

V alorizzare il Nero d’Avo-
la dicendo stop agli in-

dividualismi e puntando sul 
lavoro di squadra e sull’in-
novazione. Questi i temi del 
convegno “Avola e il Nero: 
a ciascuno il suo”, che si è 
svolto nella cittadina siracu-
sana su uno dei vitigni più 
coltivati in Sicilia, il Nero 
d’Avola. Ad organizzare la 
tre giorni, il Comune con la 
partnership dell’Irvo - Istitu-
to regionale del vino e 
dell’olio.
Al convegno è intervenuto 
Vincenzo Cusumano, diret-
tore dell’Istituto, mettendo 
in risalto gli aspetti relativi 
a innovazione e sperimen-
tazione intese come nuove 
leve del marketing. “Biso-
gna seguire la tradizione 
-  ha detto Cusumano – ma 
anche fare squadra e far 
lavorare insieme tutti gli at-
tori del territorio e non solo 
all’insegna dell’innovazio-
ne. L’individualismo non 
porta a niente, bisogna in-
vece valorizzazione questa 
eccellenza senza particola-
rismi, instaurando anche un 
dialogo costante tra Avola e 
tutte le realtà dove si produ-
ce coltiva questo vitigno”. 
Un excursus sulla selezio-

convegno “Avola e il nero: a ciascuno il suo”
tre giorni di confronto su innovazione e sperimentazione

ne dei lieviti da utilizzare 
per la lavorazione del Nero 
d’Avola, in base a una ricer-
ca portata avanti nella parte 
Sud orientale dell’Isola, è 
stato invece fatto da Da-
niele oliva, dirigente biolo-
go e responsabile dell’area 
tecnico-scientifica dell’Irvo.
Durante il convegno è in-
tervenuta anche di France-
sca Salvia, che ha illustrato 
il ruolo dell’Istituto per la 
nomenclatura Nero d’Avo-
la e i numeri inerenti alla 
produzione Doc e Igt. Pre-

Un excursus sulla selezione dei lieviti da utilizzare per la lavorazione del Nero d’Avola

sente tra i relatori anche la 
professoressa Alessandra 
Gentile, che ha posto l’ac-
cento sull’attività di ricerca 
in viticoltura e sull’importan-
za dell’attività di formazione, 
e Antonio orlando, asses-
sore alle Politiche agricole 
del Comune di Avola che 
ha sottolineato l’importanza 
dell’evento. Nuove frontiere 
per il vitigno a bacca nera 
più coltivato in Sicilia e una 
riscossa per questa varie-
tà per anni bistrattata sale 
grandi potenzialità.

S i è tenuto presso l’Istituto Superiore A.. 
Rizza nella sede di piazza dei Matila, ieri 

mattina la commemorazione di un grande eroe 
della Siracusa in guerra “Gaetano Arezzo della 
Targia”.
Rievocazione a cura dell’Ammiraglio Vincenzo 
Tedone dell’Associazione Marinai d’Italia, a se-
guire lo sbarco alleato del luglio 1943 a cura del 
Preposto dell’Indirizzo Trasporti e Logistica prof. 
Sebastiano Monieri
Sono intervenuti come  relatori dell’ associazione 
Lamba Doria:
dott. Francesco Paci: le iumprese dei mezzi 
d’assalto italiani nell’assedio di Malta;
il dott. Alberto Moscuzza: 27 febbraio 1943 – la 
giornata del ricordo siracusa dei bombardamenti 
alleati su Siracusa; ins. Gabriella Calcagno: te-
stimonianza di Adele Pulvirenti, moglie dell’eroe 
Siracusano Callisto Calcagno ;  dott. Giuseppe 
Garro: la caduta della batteria navale Lamba Do-
ria. Nel corso dell’evento sè stato presentato il 
video “Siracusa 1943”, realizzato da docenti ed 
alunni dell’ Indirizzo Trasporti e Logistica con la 
collaborazione della videomaker Lavinia Monieri.

Gaetano Arezzo Della Targia
un eroe della Siracusa in guerra

«Un vero giudice non 
deve decidere in base 
alle reazioni dell’udi-
torio, lasciarsi impres-
sionare dai clamori o 
ingannare dall’igno-
ranza della massa, non 
deve, per debolezza e 
viltà – ha invocato gli 
dèi prima di pronun-
ziarsi – mentire o emet-
tere con leggerezza il 
suo verdetto»

ranti e incapaci di giu-
dicare, oppure erano 
stati corrotti. 
Entrambe le spiega-
zioni sono strane e 
del tutto indegne degli 
ateniesi». Il giudizio 
tranchant dell’erudi-
to antico viene però 
ridimensionato dagli 
studiosi moderni che 
«ammettono più vo-
lentieri di Eliano che 
ogni tanto i cosiddetti 
tragediografi minori 

di Paolo Fai

T  ra i ricordi di noi 
italiani che, più o 

meno scolarizzati, ab-
biamo gioito o pianto 
(per la bravura o l’asi-
neria del professore 
che ce li ha letti e 
spiegati) nello studio 
dei Promessi sposi di 
Alessandro Manzoni, 
quello che credo più 
stabile e meno oblia-
bile è l’incipit dell’VIII 
capitolo: Carneade! 
Chi era costui?, con 
quel nome oscuro in 
cui il povero don Ab-
bondio si era incaglia-
to mentre leggeva un 
panegirico in onore di 
san Carlo Borromeo e 
su cui “ruminava” (per 
inciso, Carneade non 
fu affatto quel “carne-
ade” che sbigottiva 
l’incolto don Abbondio; 
fu infatti un filosofo 
della scuola platonica 
– ne diresse l’Accade-
mia –, nato a Cirene 
nel 219 e morto ad 
Atene nel 129; se lo si 
giudica un minore, è 
perché non ha lascia-
to nulla di scritto e quel 
che conosciamo del 
suo pensiero lo dob-
biamo alle testimo-
nianze che ce ne ha 
lasciato soprattutto 
Cicerone). Ebbene, 
molti secoli prima di 
Manzoni, una frase 
identica (a tal punto da 
sbalordire il lettore) 
usò Eliano, un erudito 
vissuto tra II e III seco-
lo dopo Cristo. Nel cap. 
8 del II dei 14 libri in 
cui è suddivisa la sua 
opera, intitolata Storie 
varie, vera collezione 
di singolarità (naturali 
o storiche o favolisti-
che), Eliano fornisce il 
seguente aneddoto: 
«Nell’anno della no-
vantunesima olimpia-
de [416-415] (quella 
nella quale Esseneto 
di Agrigento vinse la 
corsa nello stadio) 
gareggiarono tra loro 
Senocle ed Euripide. 
Senocle (chiunque 
mai egli sia) ottenne il 
primo premio con Edi-
po, Licaone, Baccanti 
e il dramma satiresco 
Atamante; Euripide 
giunse secondo con 
Alessandro, Palame-
de, Troiane e il dram-
ma satiresco Sisifo. È 
una cosa ridicola – non 
è vero? – che Senocle 
abbia vinto e invece 
Euripide abbia perso, 
per giunta con tragedie 
di quel livello; quindi, 
delle due l’una: o i 
giudici erano folli, igno-

le Troiane nel cuore di Euripide

erano in grado di ugua-
gliare i loro più celebri 
colleghi» (C. Bevegni). 
Tuttavia, prima delle 
perplessità dei moder-
ni sul giudizio di Eliano, 
sarà bene ricordare 
che già per Aristofane, 
che ne fa il nome nelle 
Tesmoforiazùse e nelle 
Rane, Senocle era un 
pessimo poeta (nelle 
Rane, a Dioniso sceso 
nell’Ade per riprendersi 
Euripide, perché, dopo 

la sua morte, la scena 
tragica è vuota, Eracle 
propone di scegliere 
il vivente Senocle, e 
Dioniso gli risponde: 
«Che possa schiatta-
re!»), mentre Platone 
(Leggi, 658E-659A) 
protestava energica-
mente verso gli umori 
della folla che talvolta 
potevano influenzare 
la valutazione della 
giuria, formata non da 
esperti ma da giudici 

popolari estratti a sor-
te: «Un vero giudice 
non deve decidere 
in base alle reazioni 
dell’uditorio, lasciar-
si impressionare dai 
clamori o ingannare 
dall’ignoranza della 
massa, non deve, per 
debolezza e viltà – ha 
invocato gli dèi prima di 
pronunziarsi – mentire 
o emettere con legge-
rezza il suo verdetto». 
Era di naso così fino, 

E’ considerata la tragedia più riuscita e più bella di Euripide, dove la scena in cui 
Astianatte viene strappato alla madre è la più straziante di tutta la letteratura tragica

Platone, che più avanti 
(Leggi 701a) coniò 
perfino il termine spre-
giativo di teatrocrazia, 
cioè il dominio degli 
spettatori a teatro, per 
deplorare il malcostu-
me della platea che 
detta legge. 
La sconfitta di Euripide 
alle Grandi Dionisie 
del 415 non è però 
un’eccezione, dunque 
non sorprende. Infatti, 
anche Sofocle patì lo 
stesso affronto, e per 
giunta con l’Edipo re 
(430/20), tragedia in 
cui, secondo Aristo-
tele, Poetica 1425a, 
si rappresenta, nel 
miglior modo possibile, 
uno dei meccanismi di 
funzionamento della 
tragedia greca, os-
sia, «il riconoscimento 
[anagnòrisis] più bello 
[che] è quello che si 
produce assieme al 
colpo di scena» [pe-
ripéteia], che «consi-
ste nel rovesciamento 
[metabolé] al contrario 
dei fatti», cioè dalla fe-
licità alla infelicità. Eb-
bene, con la tetralogia 
in cui c’era l’Edipo re, 
Sofocle riuscì secondo 
dopo Filocle, nipote di 
Eschilo, che, ancora 
secondo Aristofane, è 
solo capace di scrivere 
“porcherie” (Tesmofo-
riazùse, v. 168), e, per 
noi, resta un carneade 
alla pari di Senocle. 
Insomma, le Troiane, 
dove «la ricerca del 
patetico è costante ed 
è essa che garantisce 
l’intrinseca unità della 
tragedia», dove «la 
coerenza di tono e l’o-
mogeneità di ispirazio-
ne che l’attraversano 
hanno indotto alcuni 
studiosi a considerarla 
la tragedia più riuscita 
e più bella di Euripide» 
(V. Di Benedetto), le 
Troiane, dove la scena 
in cui Astianatte viene 
strappato alla madre, 
secondo Gilbert Mur-
ray, «è forse la più 
straziante di tutta la 
letteratura tragica», 
subì l’umiliazione della 
sconfitta da parte di un 
tragediografo che – a 
voler fare un invere-
condo paragone con 
una vicenda simile dei 
nostri anni – aveva la 
stessa grandezza dei 
Jalisse, il duo che, 
contro ogni aspetta-
tiva, vinse il Festival 
di Sanremo del 1997, 
lasciandosi alle spalle 
la più meritevole Anna 
oxa, per poi scompari-
re nel nulla da cui era 
emerso.

Evento di commemorazione

S cadrà oggi 
come rendo 

noto l’Assessore 
alla Sanità e al 
Randagi-smo, Sal-
vatore Zocco, il 
bando di gara pre-
disposto e pubbli-
cato dalla Dirigen-
te del Sesto 
Settore del Comu-
ne di Canicattini 
Bandi, Dott.ssa 
Paola Cappè, tra-
mite piattaforma 
MEPA, il Mercato 
Elettro-nico della 
Pubblica Ammini-
strazione, codice 2300882, ai fini dell’affidamento del 
“Servizio di ac-calappiamento, trasporto, custodia, cura e 
mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio di 
Canicattini Bagni (SR) per il periodo dal 01/07/2019 al 
31/03/2021”. L’importo complessivo dell’appalto a base di 
gara è di 94.500,00 euro oltre IVA al 22%, calcolato sulla 
base di tutti gli interventi effettuati negli anni 2017-2018. 
Tutto il materiale di gara (bando, capitolato, determina, 
modulistica) è consultabile e scaricabile dal sito web del 
Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti 
e Documenti” sezione “Bandi e Gare”. Ulteriori informazio-
ni potranno essere assunte direttamente presso gli Uffici 
del 6° Settore - Servizi Sanità Animale in via XX Settem-
bre 36 tel. 0931 946573 info@comune.canicattinibagni.
sr.it – Pec  sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it  

Presentazione delle offerte l’affidamento 
del “Servizio di accalappiamento” 
nel territorio di canicattini Bagni 
In scadenza oggi alle 12.00 il bando presentato dal Comune
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due momenti dell’incontro di sabato

Per la gara di Final Six 
contro Posillipo, 

l’Ortigia dovrà ancora 
rinunciare a Susak, 

mentre tornerà 
a disposizione il secondo 

portiere Pellegrino

C.C. oRTIGIA 
– PN TRIESTE 
7-10 (2-3/2-0/1-
4/2-3) 
C.C. ortigia: Ca-
ruso, Cassia, 
Abela, Jelaca 2, 
Di Luciano 1, Far-
mer, Giacoppo 
(Cap), Español  
Lifante 2, Ro-
tondo, Giribaldi, 
ortoleva, Napo-
litano 2, Agricola. 
Allenatore: Ste-
fano Piccardo
PN Trieste: oli-
va, Podgornik 1, 
Petronio, Ferrec-
cio, Giorgi (Cap), 
Panerai 1, Gogov 
2, Turkovic, Vico 
1, Mezzaroba 4, 
Spadoni, Rocchi 
1, Persegatti. Al-
lenatore: Daniele 
Bettini
Arbitri: Stefano 
Scappini (Santa 
Marinella, RM) e 
Fabio Brasiliano 
(Camogli, GE)
Superiorità: ort 
3/10  Tri 4/8 + 1 
rigore
Note: Ammoni-
ti i due tecnici, 
Piccardo (o) e 
Bettini (T). Nel 
quarto tempo, 
espulsi Rocchi 
(T) e Podgornik 
(T) per limite di 
falli. 

L’ortigia conclu-
de con una scon-
fitta la regular 
season di Serie 
A1. I biancoverdi, 
privi ancora di 
Susak e Pellegri-
no (al loro posto 
convocati i due 
giovani ortoleva 
e Agricola), per-
dono contro un 
Trieste sceso in 
acqua molto mo-
tivato e deciso a 
vincere per poter 
conquistare la 
salvezza diretta. 
I friulani partono 
subito all’attacco 
e si portano sul 
2-0 a metà primo 
tempo. 
L’ortigia reagi-
sce e si rimette 
in partita, gio-
cando due buoni 
parziali, conce-
dendo poco in 
fase difensiva e 
annullando tut-
te le superiorità 
numeriche de-
gli ospiti. A metà 

si giocavano la 
stagione. Non 
abbiamo fatto 
male, ma è chia-
ro che, dopo una 
stagione così im-
pegnativa, man-
tenere sempre il 
ritmo e l’attenzio-
ne anche quando 
non hai la moti-
vazione giusta, 
non è facile. In 
ogni caso per la 
Final Six sono 
ottimista. Ho sen-
sazioni positive”.
Per la gara di 
Final Six contro 
Posillipo, l’orti-
gia dovrà anco-
ra rinunciare a 
Susak, mentre 
tornerà a disposi-
zione il secondo 
portiere Pellegri-
no. “L’assenza 
di Susak- affer-
ma Piccardo - ci 
porterà ad avere 
ancora una volta 
meno cambi a 
disposizione. Fi-
sicamente que-
sto ci penalizza, 
ma credo che 
i giocatori sa-
pranno sopperire 
facendo un salto 
di qualità sotto 
l’aspetto della 
motivazione”.

mento dei primi 
due tempi, forse 
la partita sareb-
be andata diver-
samente”.
Anche capitan 
Massimo Gia-
coppo guarda 
il lato positivo: 
“Tatticamente e 
fisicamente non 
ho visto male la 
squadra. Anzi nei 
primi due tem-
pi siamo stati 
molto ordinati. 
Nella fase finale 
secondo me è 
venuta un po’ 
fuori la loro mo-
tivazione, si ve-
deva anche dalle 
esultanze. Loro 

Al suono della sirena, i friulani 
festeggiano la salvezza
alla piscina caldarella
L’Ortigia perde contro un Trieste 
sceso in acqua molto motivato

gara, i bianco-
verdi chiudono 
avanti 4-3. Nel 
terzo parziale, i 
triestini iniziano 
però a spingere 
mentre l’ortigia 
cala fisicamente, 
soprattutto nel 
finale, quando 
Mezzaroba e 
Rocchi piazzano 
l’uno-due per l’al-
lungo decisivo. 
L’ultimo quarto 
è più equilibrato, 
con l’ortigia che 
cerca di rifarsi 
sotto e Trieste 
che contro l la 
chiudendo sul 
10-7 finale. Al 
suono della sire-

na, i friulani fe-
steggiano la sal-
vezza (retroce-
dono Bogliasco e 
Catania), mentre 
l’ortigia saluta il 
suo pubblico e si 
prepara a partire 
per Trieste, dove 
giovedì giocherà 
il quarto di finale 
scudetto contro il 
Posillipo.
Commento del 
tecnico dell’orti-
gia, Stefano Pic-
cardo: “Secondo 
me abbiamo di-
sputato due tem-
pi di ottimo livello, 
poi abbiamo avu-
to un calo clamo-
roso a metà del 

terzo, giocando 
male fisicamen-
te. Purtroppo ab-
biamo un uomo 
in meno e questo 
limita le nostro 
rotazioni facen-
doci faticare di 
più. Loro erano 
carichi e han-
no mantenuto la 
partita nel quarto 
tempo. Tuttavia 
noi siamo andati  
ugualmente sul 
meno 1, ma ab-
biamo sbagliato 
una situazione, 
commettendo un 
errore evitabile. 
Se avess imo 
mantenuto lo 
stesso atteggia-
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C ontaminAzioni arco-
baleno. E’ questo il 

titolo scelto da Arcigay 
Siracusa e Stonewall, in 
collaborazione con tutte le 
associazioni coorganizza-
trici del Siracusa Pride 
2019 che si è tenuto il 17 
maggio data in cui è stata 
instituita la Giornata Inter-
nazionale contro l’omofo-
bia, la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia. 
Amnesty International 
- Gruppo Italia 85, Arci, 
Arciragazzi Siracusa 2.0, 
Ass. Culturale A Bedda 
Sicilia, Astrea in memoria 
di Stefano Biondo, Centro 
Antiviolenza Ipazia, CGIL, 
Consulta Giovani Avis 
Regione Sicilia, Donne per 
le Donne, Giosef Siracu-
sa, Giovani Democratici, 
No all’odio – Movimento 
di contrasto ai discorsi 
d’odio, Movimento Fede-
ralista Europeo – Sez. di 
Siracusa, Piazza Grande 
Femminista, Rete Della 
Conoscenza, R.E.A. - Rete 
Emporwerment Attiva, UIL, 
Unione Degli Studenti Sira-
cusa, ValorAbile, Zuimama 
Arciragazzi insieme ad 
Arcigay e Stonewall hanno 
in programma un flash mob 
itinerante, l’esposizione 
al palazzo di città della 
bandiera rainbow simbolo 
della comunità LGBT ed 
il lancio della campagna 
fotografica contro l’Omo-
LesboTransBifobia. 
<Nonostante siano stati 
fatti dei grandi passi avanti 
- dice il presidente di Ar-
cigay Siracusa, Armando 
Caravini, che è anche co-
ordinatore e portavoce del 
Pride - alle volte sembra 
che i sacrifici ed il tempo 
non siano bastati. Sono, 
infatti, ancora quotidiane 
le cronache giornalistiche 
che raccontano di beceri 
attacchi alla comunità 
LGBT così come, alla 
stessa maniera i social 
sembrano fare da cassa 
di risonanza, con l’aggra-
vante di post omofobi e 
razzisti contro chi, quo-
tidianamente, lotta per 
affermare il proprio diritto 
alla sessualità, affettività e 
socialità>.  
<Viviamo in un momento 
oscurantista - dice Cara-
vini - che parecchie volte 
ci vede quasi abbandonati 
anche dalla politica, so-
prattutto nazionale, con 
eccellenti eccezioni che, 
invece, si sono spese e 
continuano a spendersi 
contro l’omofobia, la le-
sbofobia, la bifobia e la 
transfobia>. 
<Siracusa - dice Armando 

la Giornata internazio-
nale contro l’omofobia, 
la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia, - dice il 
presidente di Stonew-
all Siracusa, Alessandro 
Bottaro -  sono, purtroppo 
ancora oggi sempre valide 
e attuali. In particolare, 
in Italia, si registra una 
retrocessione in tema di 
diritti fondamentali e civili 
per le persone lgbtq. Alla 
vigilia della celebrazione 
del 17 maggio il rapporto 
Ilga (International Lesbian 
and Gay Association) lan-
cia un grave messaggio di 
allarme>.  <In Europa e 
soprattutto in Italia – dice 
Bottaro -  si sono registrati 
un peggioramento nella 
qualità di vita di gay, lesbi-
che, bisex e transessuali e 
una grave battuta d’arresto 
in tema di diritti civili. Sono 
ormai tristemente note a 
tutti, i discorsi di esponenti 
di spicco del governo 
italiano che nella miglio-
re delle ipotesi negano 
l’esistenza delle persone 
Lgbt, spingendosi fino al 
loro pubblico disprezzo 
senza se e senza ma. Per 
non parlare della grave e 
ingiustificata assenza di 
leggi che riconoscano le 
aggravanti per i reati di 
omo, trans e bifobia o di 
politiche che sostengano 
la cultura dell’Educare alle 
Differenze, come mezzo di 
contrasto ad ogni forma 
di discriminazione. Tutto 
questo avviene in un con-
testo storico in cui forme di 
fascismo e razzismo sono 
sdoganati come norma e 
che trovano per i motivi 
sopra citati, cittadinanza 
e condivisione>. 
 <Ecco perché Stonewall 
glbt – dice in conclusione 
Alessandro Bottaro - so-
stiene insieme agli amici 
e alle amiche di Arcigay e 
di tutte le associazioni im-
pegnate sul territorio nella 
difesa e nella promozione 
dei diritti umani e civili, le 
iniziative per il 17 maggio. 
Siamo convinti più che 
mai che solo attraverso la 
cultura e le azioni concrete 
possiamo cambiare in me-
glio la società e le vite di 
ognuno e ognuna di noi>.

Caravini - grazie al cielo 
ha dimostrato e continua 
a dimostrare una impor-
tante apertura verso le 
tematiche LGBT e ne è 
dimostrazione sia il Pride 
sia l’apertura mentale di 
moltissimi cittadini ed as-

sociazioni e componenti 
della società civile che 
mostrano costantemente 
il proprio impegno per la 
difesa dei diritti>. 
<La collaborazione con 
Stonewall - dice in conclu-
sione il presidente Arcigay 

Siracusa - è importantis-
sima per noi di Arcigay in 
quanto sancisce, ancora di 
più, la voglia e l’esigenza 
di lottare insieme per l’u-
guaglianza>. 
<Le ragioni che hanno 
portato all’istituzione del-

Le ragioni che hanno portato all’istituzione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, 
sono, purtroppo ancora oggi sempre valide e attuali. In particolare, in Italia, si registra una retrocessione in tema di diritti fondamentali 

“contaminAzioni Arcobaleno” Giornata internazione 
contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia
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di Maria Musumeci
 

«I l mare rappresen-
ta una fonte di 

vita essenziale per 
un’isola come la Sici-
lia, non solo sotto il 
profilo materiale ma 
culturale nel senso più 
ampio del termine. Po-
sta al centro del Medi-
terraneo, la Sicilia, 
grazie al mare ed alle 
rotte che dalla preisto-
ria hanno inte¬ressato 
le nostre coste, ha po-
tuto essere collegata 
con i più impor¬tanti 
ambiti culturali fin dalla 
preistoria. A sua volta 
ha costituito una sorta 
di testa di ponte tra 
oriente ed occidente 
in un panora¬ma me-
diterraneo quanto mai 
oggi attuale, nel solco 
di una tradi¬zione mil-
lenaria.
Se già nel Mesolitico 
appare come un’im-
portante risorsa, basti 
pensare ai resti degli 
insediamenti di questo 
periodo, come la Grot-
ta Corrugai, è con il 
Neolitico che la Sicilia 
viene interessata dai 
grandi flussi culturali di 
provenienza orientale 
e dalle rotte commer-
ciali che toccano le 
Eolie e quindi anche 
la Sicilia. Questa im-
portanza è dimostrata 
dal fatto che la Cultura 
del Neolitico Medio o 
delle ceramiche dipin-
te prende il nome dal 
sito di Stentinello nei 
pressi della Targia. È 
in questo periodo che 
arrivano gli influssi 
culturali provenienti 
dalla mezzaluna ferti-
le, l’area tra l’Anatolia 
meridionale e la Siria 
settentrionale, e at-
traverso la Grecia e 
l’Ita¬lia Meridionale 
(Puglia e Materano), 
giungono in Sicilia, 
portatori di una cultu-
ra destinata ad evol-
versi. Con l’Età del 
Rame e le tec¬nologie 
più avanzate, le rotte 
commerciali toccano 
non solo la Si¬cilia, 
ma soprattutto Malta, 
la Spagna e persino le 
coste dell’Inghilterra.
Queste correnti cul-
turali continueranno, 
ampliandosi nella Pri-
ma Età del Bronzo, 
quando ormai le rotte 
commerciali vedono 
protagonisti i Mice-
nei come nel periodo 
successivo, Medio 
Bron-zo, periodo di 
massimo splendore 
di questa civiltà, che 
vede nel nostro terri-
torio la fioritura della 
cultura di Thapsos, 
vero empo¬rio mice-
neo, dove si interse-
cano anche le rotte 
commerciali con Cipro 
e con Malta. 
Tucidide dà una pun-
tuale descrizione topo-

Siracusa e il mare:
regina del Mediterraneo
già dal Mesolitico

del molo di S. Lucia, 
che venne messo in 
evidenza quando già 
in parte i blocchi che 
lo costituivano erano 
stati divelti. Questo 
banchinamento non 
è distante dall’area 
dell’arsenale greco 
conosciuto. Un’altra 
area di arsenali è sta-
ta di  recente indivi-
duata nell’area di Via 
Vittorio Veneto. 
Il rapporto inscin-
dibile con il mare è 
documentato anche 
attraverso le testimo-
nianze che documen-
tano l’esistenza di 
rotte commerciali che 
toccavano Siracusa e 
le coste della nostra 
provincia. Ma quali 
sono le testimonianze 
di queste antiche rotte 
nel mare della nostra 
provincia?
Certo, non è facile 
riscontrare sui nostri 
fondali veri e propri 
relitti, tuttavia la pre-
senza di testimonian-
ze, quali le ancore, 
ma soprattutto ce-
ramiche, in un certa 
concentrazione, fan-
no pensare al pas-
saggio e/o presenza 
di relitti.
Per fare un rapidis-
sima disamina delle 
varie testimonianze, 
da “nord a sud, si 
comincerà dal tratto 
compreso tra Agnone 
e Punta Castelluzzo, 
dove, oltre a tracce di 
un relitto al momento 
di diffi¬cile datazione, 
sono stati recuperati 
in vario modo fram-
menti di anfore che 
abbracciano un arco 
di tempo esteso: dal 
VII sec. a.C. (anfore 
Corinzio A) al VII d.C., 
e provengono da am-
biti differenti, dall’E-
geo, Mediterraneo 
orientale, all’ambiente 
iberico ed africa¬no.
Da Punta Castelluzzo 
provengono anfore 
inquadrabili al I sec. 
a.C. e da Punta Ca-
stelluzzo-Baia del Ric-
cio anfore databili tra il 
IV ed il VI sec. d.C. 

nell’area dell’attuale 
porto piccolo, ad est 
rispetto al ponte Um-
bertino, questo era 
in realtà la parte più 
interna del porto gran-
de. I due porti doveva-
no costituire non solo 
una grande risorsa 
economica perché in-
seriti nell’ambito delle 
rotte commerciali nei 
vari secoli ma costi-
tuivano anche forza 
militare di grande po-
tenza, come è pos-
sibile evincere dalle 
vicende storiche della 
stessa città attraverso 
i secoli.
Altro elemento impor-
tante è la presenza 
di un’area di banchi-
namento nei pressi 

grafica che evidenzia 
il caratteristico istmo             
che definisce due in-
senature, veri e propri 
approdi commerciali, 
e questa vocazione 
marittima Thapsos 
continuerà ad averla, 
nonostante le nuove 
ondate culturali legate 
alla venuta dei Sicu-
li, quando invece si 
assiste in genere ad 
un arretramento dalla 
costa per privilegiare 
insediamenti natural-
mente arroccati come 
Pantalica.
Più tardi con la secon-
da VIII secolo a. C., 
dal mare, seguendo 
le antiche rotte cono-
sciute, arrivano i colo-
nizzatori gre¬ci e Si-
racusa viene fondata 
nel 734/3 a.C. Comin-
cia così la straordina-
ria storia millenaria 
della nostra  città, sto-
ria che è intimamente 
legata al mare, e che 
trae dal mare, come 
anche dalla terra, le 
sue risorse e la sua 
ricchezza.
La scelta dei coloni 
corinzi non fu certo ca-
suale, anzi pensia¬mo 
che essa rispondesse 
pienamente alle esi-
genze di questi colo-
ni che erano sotto la 
guida di Archia, l’eci-
sta che, alla doman-
da del¬l’oracolo di 
Delfi se preferisse per 
la città che andava a 
fondare la salubrità o 
la ricchezza, aveva 

Da “Thalassa” 
una importan-

te e capillare 
testimonianza 

storica 
nei vari secoli

Nel Medio Bronzo il massimo splendore 
della civiltà Micenea su rotte commerciali

risposto di preferire la 
ricchezza. 
Sulla base della de-
scrizione delle fon-
ti letterarie, basti 
pensa¬re al greco Tu-
cidide e poi più tardi al 
romano Cicerone, la 
città fondava sul mare 
la sua forza economi-
ca e militare.
Godeva infat¬ti di 
ben due porti: il porto 
grande e il porto pic-
cola chiamato Lak-
kios. ortigia era infatti 
collegata alla terrafer-
ma da un istmo che 
era attraversato dal 
principale asse via-
rio di ortigia in senso 
Nord-Sud, che incro-
ciava, all’incirca nella 
zona della Borgata, 

l’altro grande asse 
viario in senso Est-
ovest, che continuerà 
a svolge¬re funzione 
fondamentale anche 
in età romana e corri-
sponde alla via “una, 
lata, perpetua” , men-
zionata da Cicerone. 
(L’istmo corri-sponde 
all’area di tale asse 
stradale. l’imboccatu-
ra del Lakkios era pro-
tetta a nord dal pro-
montorio sporgente 
che corrisponde agli 
scogli della Pietralun-
ga ed a sud da una 
lingua di terra che do-
veva proteggere l’in-
senatura portuale dai 
venti di scirocco.
Dunque, anche sul-
la base di scoperte 
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