
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 • ANNO XXXII • N. 137 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 FAX 0931 60.006 • Pubbl. locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 Fax 0931 60.006 • € 1,00

Q U O T I D I A N O Sicilia

L’amore di Andrea nella pista dei Carabinieri 
saranno le telecamere a scoprire la verità

P rocesso «Tonnara», 
dell’omonima ope-

razione antidroga, il 
Gup ha pronunciato ieri 
la sentenza nei confron-
ti dei sei imputati giudi-
cati con rito abbreviato. 
Il verdetto, pronunciato 
dalla Giudice dell’udien-
za preliminare Veronica 
Pezzino, è stato.

A pagina cinque

Procura, a perizia 
le due sculture
di Giacometti

CRONACA

Le indagini sulla vita sentimentale burrascosa 
S i trova all’obitorio 

dell’ospedale Um-
berto I di Siracusa il gio-
vane morto ammazzato 
alle 2,30 circa della scor-
sa notte, in attesa del pri-
mo esame cadaverico.
L’agguato ad Avola in 
pieno centro abitato. 
Dalll’oscurità sbuca un 
killer che ha scaricato 
almeno sei colpi d’arma 
da fuoco contro il 25enne 
Andrea Pace. 

A pagina cinque

Progettazione definitiva ed esecutiva del completamento dell’opera

La Regione riammette il finanziamento

Ok Canale di gronda 
al Villaggio Miano

Comune di Siracusa 
restituisce 140 mila 
euro alla Regione

A pagina quattro

«Il Distretto Socio 
Sanitario n.48 Co-

mune di Siracusa ha 
deciso di restituire alla 
Regione Siciliana 
139.592,97 euro che 
non ha utilizzato, come 
avrebbe dovuto fare, a 
favore dei disabili gra-
vissimi.  Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, Pre-
sidente emerito della 
Commissione.

M5S chiede rassicurazioni
Tekra a Gela, l’ombra 
della magistratura 
frena i rapporti

I deputati a 5 stelle intervengono all’indomani 
della pubblicazione della notizia, riportata dalla 

stampa delle indagini avviate dalla Procura di Cal-
tanissetta nei confronti dei vertici di Tekra, società 
che gestisce il servizio di igiene urbana anche a 
Siracusa. Turbativa d’asta, frode e omissioni.

CRONACA

Processo Tonnara, 
il Gup condanna 
a 42 anni di carcere 

A pagina tre

Siracusa per l’iscrizione
è corsa contro il tempo
E sulle proposte dell’avv. Reale, studio di fattibilità
A mbivalenza di un 

evento che parten-
do, fatto già di per sé ap-
prezzabile, dalla sua uni-
cità negli annali dei civici 
consessi aretusei, è riu-
scito ad affermarsi sia sul 
piano dell’unità d’intenti 
che ha superato in trom-
ba gli steccati politici, sia 
sul pubblico riconosci-
mento come attività so-
ciale dello sport in gene-
rale e del calcio.

A pagina undici

L a Procura aretu-
sea ha individuato 

il critico d’arte che do-
vrà accertare se le 
due opere di Alberto 
Giacometti, esposte 
alla mostra “Ciclopi-
ca”, appartengano 
all’artista svizzero. 
L’incarico sarà conferi-
to il 21 giugno.

A pagina quattro

S congiurata la per-
dita del finanzia-

mento del canale gron-
da del Villagio Miano.
Il Commissario di Go-
verno contro il dissesto 
idrogeologico nella 
Regione Siciliana ha 
emanato il decreto 
con il quale finanzierà 
la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva del 
completamento del 
canale di gronda che 
convoglierà le acque 
del Villaggio Miano a 
mare passando attra-
verso i Pantanelli.
Lo rende noto il Capo di 
Gabinetto del Sindaco.

A pagina tre

E ra il 2 settembre scor-
so quando il CSM 

aveva deciso-non deciso: 
non può più fare il pm, 
anzi sì ma a Sassari. L’ex 
sostituto procuratore di Si-
racusa, Maurizio Musco, 
condannato in via definifi-
va a 18 mesi per abuso 
d’ufficio commesso nell’e-
sercizio delle sue funzioni 
e poi indagato a Messina 
nell’ambito dell’inchiesta 
“Veleni in Procura”.

A pagina due 

Rimosso l’ex Pm di Siracusa Maurizio Musco 
dalla magistratura decisione unanime del CSM

Le strade come fiume in piena



Igiene urbana a Siracusa, M5S: Scerra, Zito e Ficara chiede rassicurazioni al Comune
Tekra a Gela, l’ombra della magistratura frena i rapporti

I deputati a 5 stelle intervengono 
all’indomani della pubblicazione 

della notizia, riportata dalla stampa 
delle indagini avviate dalla Procura di 
Caltanissetta nei confronti dei vertici 
di Tekra, società che gestisce il servi-
zio di igiene urbana anche a Siracusa. 
Turbativa d’asta, frode e omissioni i 
reati contestati a vario titolo. Capi 
d’accusa rivolti a ex sindaci, dirigenti 
comunali, e ai i vertici della società 
campana di raccolta rifiuti oltre che e 
al commissario liquidatore dell’Ato Cl2. 
Tutti sotto inchiesta per i fatti legati 
all’affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani, i mancati con-
trolli e i costi lievitati in modo espo-
nenziale con la procedure dei “servizi 
aggiuntivi”, comunque non sufficienti 
a garantire la pulizia del territorio. 
«Non vogliamo anteporci ai tempi 
giudiziari, ma pretendiamo che ci sia 
chiarezza e trasparenza su un servizio 
fondamentale come quello dell’igiene 
urbana». Così i deputati regionali e na-

zionali del Movimento 5 Stelle, Filippo 
Scerra, Paolo Ficara e Stefano Zito. 
«Un quadro che accende un campa-
nello d’allarme – proseguono - e per 
il quale sarebbe utile avere rassicu-
razioni da parte degli uffici comunali, 
anche in virtù del fatto che l’azienda 
salernitana al momento gestisce il 
servizio non avendo a oggi sottoscritto 
il contratto con il Comune di Siracusa 
nonostante l’affidamento a febbraio». 
Ma i portavoce a 5 Stelle guardano 
anche oltre, invitando il Comune ad 
accorciare i tempi per la pubblicazione 
della nuova gara settennale, così da 
porre fine a gestioni temporanee fatte 

13 GIUGNO 2019, GIOVEDÌ • Sicilia 3 • SiracusaCity

Regione finanzia il canale 
di gronda al Villaggio Miano

S congiurata la 
perdita del fi-

nanziamento del 
canale gronda del 
Villagio Miano.
Il Commissario di 
Governo contro il 
dissesto idrogeolo-
gico nella Regione 
Siciliana ha ema-
nato il decreto con il 
quale finanzierà la 
progettazione defi-
nitiva ed esecutiva 
del completamento 
del canale di gron-
da che convoglierà 
le acque del Villag-
gio Miano a mare 
passando attraver-
so i Pantanelli.
Lo rende noto il 
Capo di Gabinetto 
del Sindaco del 
Comune di Siracu-
sa, Michelangelo 
Giansiracusa, il 
quale ha seguito 
personalmente a 
supporto dell’Am-
ministrazione l’iter 
di finanziamento 
della progettazione 
definitiva ed ese-
cutiva in collabora-
zione con gli uffici 
regionali.
Il decreto prevede 
un finanziamento 
totale di 332.120,11 
euro, oltre alla pro-
gettazione defini-
tiva ed esecutiva, 
il coordinamento 
della sicurezza, la 
relazione geolo-
gica e le indagini 
geognostiche.
La progettazione 
esecutiva delle 
opere consentirà 
al Comune di ri-
chiedere il finanzia-
mento successivo 
per la realizzazione 
della opera.
I dettagli delle azio-

Un finanziamento totale di 332.120,11 
euro, oltre alla progettazione definitiva 
ed esecutiva e indagini geognostiche

ni amministrative 
realizzate e da in-
traprendere per 
il completamento 
globale dell’opera 
insieme agli altri 
finanziamenti ot-
tenuti e le istanze 
presentate in que-
sto primo anno di 
amministrazione, 
saranno oggetto 
di una conferenza 
stampa, che sarà 
indetta dal sindaco 
Francesco Italia 
nei prossimi giorni. 
«Un importante 
passo in avanti per 
la risoluzione di un 
annoso problema 
che contraddistin-
gue una parte del 
territorio urbano 
e arreca disagi 
alla cittadinanza. 

«Sclerosi 
multipla: 
l’effetto 
terapeutico 
riabilitativo» 

«S clerosi multipla: l’effetto te-
rapeutico della riabilitazione” 

è il titolo dell’incontro regionale 
scientifico che si terrà sabato pros-
simo, 15 giugno, a partire dalle 
9.30 al centro convegni del San-
tuario della Madonna delle Lacri-
me. 
L’incontro, promosso dalla sezione 
di Siracusa dell’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla, vuole porre 
l’attenzione sull’importanza della 
riabilitazione e al tempo stesso 
offrirà una panoramica dei nuovi 

aspetti su diagnosi e terapie innova-
tive della sm.  All’incontro, che sarà 
aperto dal presidente AISM Siracu-
sa Carla Orecchia e dal presidente 
regionale AISM Angelo La Via, 
interverranno Sebastiano Bucello 
(referente Centro sclerosi multipla 
dell’ospedale Muscatello), Luca 
Prosperini (Azienda ospedaliera 
San Camillo di Roma), Giampaolo 
Brichetto (Direttore servizio riabi-
litazione AISM Liguria), Rosario 
Fiolo (Direttore attività didattiche 
corso di laurea in fisioterapia uni-

Un obiettivo rag-
giunto attraverso 
la proficua colla-
borazione tra la 
Giunta Municipale, 
gli uffici comuna-
li, il Commissario 
di Governo e la 
Regione Siciliana. 
Lo ha dichiarato il 
Capo di Gabinet-

to, Michelangelo 
Giansiracusa dopo 
l’incontro di oggi a 
Palermo».
L’allarme era stato 
lanciato da Eze-
chia Paolo Reale, 
capogruppo di Pro-
getto Siracusa che 
l’Assessorato Re-
gionale al Territorio 

e Ambiente, con 
nota prot. 283 del 
Dirigente Generale 
del Dipartimento 
Ambiente, aveva 
dichiarato “Irrice-
vibile” il progetto, 
presentato dal Co-
mune di Siracusa, 
per la mitigazione 
del rischio idroge-

versità di Palermo), Filippa Piaz-
zese (Responsabile gruppo studio 
riabilitazione neurocognitiva Capp), 
Valerio Schillizzi (Gruppo studio 
riabilitazione neurocognitiva Capp).
“Siamo onorati di ospitare questo 
incontro sulla riabilitazione - ha det-
to il presidente Carla Orecchia -. E’ 
un momento dedicato alle oltre 700 
persone con sclerosi multipla della 
nostra provincia che potranno avere 
informazioni sui nuovi farmaci per 
la patologia e al tempo stesso in-
formazioni utili sulla riabilitazione”.

ologico e progetto 
preliminare del col-
legamento a mare 
del canale di gron-
da del Villaggio 
Miano, secondo 
le disposizioni del 
piano di riduzione 
del rischio idroge-
ologico dell’area 
denominata Panta-
nelli, ex OPCM, per 
€ 6.247.861,80. 
Ed il motivo di 
tale, gravissima 
esclusione, sareb-
be la “mancata 
apposizione della 
firma digitale su 
alcuni documenti 
contenuti nel sup-
porto informatico 
(cartella del CD 
“Allegati Istanza”), 
così come previsto 
al paragrafo 4.1.3 
dell’Avviso, e par. 
4.4.3, lett.a), punto 
secondo dell’Av-
viso “completezza 
e regolarità della 
domanda e degli 
allegati. 
Per fortuna è tutto 
rientrato provve-
dendo il Comune 
di Siracusa a risol-
vere positivamente 
la situazione, per il 
bene di Siracusa, 
che viene prima di 
tutto.
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Con l’insediamento 
del nuovo Csm 
(e il prosieguo 
dell’inchiesta 

“Veleni in Procura”) 
l’epilogo finale

E ra il 2 settembre 
scorso quando il 

CSM aveva deciso-
non deciso: non può 
più fare il pm, anzi sì 
ma a Sassari. L’ex 
sostituto procurato-
re di Siracusa, Mau-
rizio Musco, con-
dannato in via 
definifiva a 18 mesi 
per abuso d’ufficio 
commesso nell’e-
sercizio delle sue 
funzioni e poi inda-
gato a Messina 
nell’ambito dell’in-
chiesta “Veleni in 
Procura”, aveva 
preso servizio alla 
Procura sarda. Se-
condo i complessi 
meccanismi del 
Csm, questo era 
possibile nonostan-
te il procedimento 
disciplinare a suo 
carico, che però era 
ancora in corso e 
che si era interrotto 
per attendere le mo-
tivazioni della sen-
tenza di Cassazio-
ne. In attesa del 
procedimento, Mu-
sco si era insediato 
a Sassari nello stes-
so ruolo che ricopri-
va a Siracusa ma in 
diversa sede, quella 
dove era stato tra-
sferito cinque anni 
fa dall’allora Guar-
dasigilli Paola Seve-
rino, per incompati-
bilità ambientale.
Adesso la Sezione 
disciplinare del Csm 
ha rimosso dalla 
magistratura l’ex pm 
di Siracusa Maurizio 
Musco. Tra le ac-
cuse che avevano 
portato il magistrato 
davanti al tribunale 
delle toghe quella di 
aver violato «consa-
pevolmente e reite-
ratamente» l’obbligo 
di astenersi dalla 
trattazione di un 
procedimento pena-
le. Il procedimento 
riguardava familiari 
e clienti dell’avvo-
cato Pietro Amara, 
al quale Musco – 
secondo l’accusa 
– era legato da un 
rapporto di amicizia 
e anche da rela-
zioni economiche. 
A febbraio Amara 
ha patteggiato una 
condanna a 3 anni 
di carcere nell’am-
bito dell’inchiesta su 
sentenze «pilotate» 
al Consiglio di Stato.
Per ricostruire come 
sia stato possibile, 
è necessario partire 
dalla vicenda pro-
cessuale. Nel marzo 
2017, viene confer-
mata in Cassazio-
ne la condanna di 
Musco per avere (in 

porta all’arresto di 
15 professionisti, tra 
i quali gli avvocati 
Amara e Giuseppe 
Calafiore e l’ex pm 
siracusano Giancar-
lo Longo. Secondo 
questo filone d’in-
chiesta, i rapporti di 
Logo e Amara erano 
una sorta di «prose-
cuzione sottotrac-
cia» delle relazioni 
che Musco aveva 
con lo stesso Amara 
e lo stesso Musco è 
oggetto d’indagine. 
Prima che l’inchie-
sta deflagri con gli 
arresti, però, Musco 
chiede spontanea-
mente al Csm (che 
non aveva ancora 
adottato una solu-
zione definitiva per 
la sua posizione, in 
attesa delle motiva-
zioni di Cassazione 
sul procedimento 
del 2009 per abuso 
d’ufficio) di venire 
trasferito a Calta-
nissetta, nell’ufficio 
del giudice civile. 
In questo modo, si 
blocca il procedi-
mento disciplinare a 
suo carico.
Anche se la con-
danna era divenuta 
definitiva, Musco – 
rientrato dal conge-
do era stato inviato 
di nuovo alla Procu-
ra Sassari dal Csm 
uscente, in attesa 
che si svolgesse il 
procedimento disci-
plinare a suo carico 
(che poteva anche 
determinare la sua 
destituzione dal ruo-
lo). Ecco che così 
si concretizza una 
situazione quan-
tomeno anomala, 
frutto di barocchismi 
procedurali che, nei 
fatti, permettono – 
almeno temporane-
amente – a un ma-
gistrato condannato 
per abuso d’ufficio 
di indagare altri per 
lo stesso reato, però 
in una diversa pro-
cura.
 Ora con l’insedia-
mento del nuovo 
Csm (e il prosieguo 
dell’inchiesta “Vele-
ni in Procura”) per 
l’epilogo della vicen-
da. Fino ad allora, 
la cronaca dice che 
Musco aveva appe-
na preso possesso 
del suo nuovo uf-
ficio al terzo piano 
del palazzo di giu-
stizia di via Roma, 
a Sassari. Adesso 
arriva il provvedi-
mento del Csm nei 
confronti dell’ex pm 
di Siracusa Maurizio 
Musco di rimozione 
dell’incarico.

Rimosso l’ex Pm di Siracusa 
Maurizio Musco dalla magistratura 
decisione unanime del CSM
L’accusa: «Aver violato ‘consapevolmente e reiteratamente’ 
l’obbligo di astenersi dalla trattazione di un procedimento penale»

concorso con il suo 
superiore di allo-
ra, l’ex procuratore 
capo Ugo Rossi) nel 
2009 «violato con-
sapevolmente il do-
vere di astensione» 
in un procedimento 
penale per diffama-
zione e dovuto ai 
suoi stretti rapporti 
di amicizia ed eco-
nomici con l’avvo-
cato Piero Amara 
(indagato poi nell’in-
chiesta “Veleni in 
Procura”). In questo 
modo il pm ha “pilo-
tato” lo svolgimento 
del processo, rallen-
tandone la defini-
zione e «arrecando 
intenzionalmente 
un danno ingiusto 
alle parti civili», due 
avversari politici del 
padre di Amara. Pri-
ma della sentenza 

di condanna defi-
nitiva nel procedi-
mento, tuttavia, il 
pm siracusano era 
già stato trasferito a 

Sassari per incom-
patibilità ambientale 
dall’allora ministro 
della Giustizia Pao-
la Severino, anche 

se nella pratica non 
prevedeva servizio, 
perchè in un conge-
do ordinario per mo-
tivi di salute.
Successivamente, 
scoppia il caso dei 
procedimenti penali 
gestiti illecitamente 
a Siracusa da una 
rete di avvocati, 
magistrati e impren-
ditori, oggetto di in-
dagine in seguito 
alle denunce della 
stampa locale, agli 
esposti degli stessi 
magistrati e alle se-
gnalazioni dell’Or-
dine degli Avvoca-
ti. Così, nel 2017, 
un’inchiesta con-
giunta delle procure 
di Roma e Messina di ordinanze e gare ponte. 

«Dobbiamo velocizzare i tempi della 
pubblica amministrazione - continuano 
i parlamentari - e al Governo centrale 
stiamo operando a tal fine. Un pas-
saggio importante in tal senso sarà 
l’imminente approvazione dello Sbloc-
ca cantieri, grazie al quale ci sarà una 
normativa snella ma sicura che con-
sentirà al Comune di poter sviluppare 
la gare in tempi celeri. La città chiede 
e merita un’efficiente gestione del ciclo 
dei rifiuti, visti anche i risultati fin qui 
deludenti fatti registrare da quella che 
a detta del duo Garozzo - Italia (nel 
giorno in cui annunciarono la vecchia 
gara settennale, poi annullata dai tribu-
nali amministrativi) doveva essere una 
rivoluzione nel campo. È necessario 
un cambio di rotta, il Movimento fin da 
subito ha messo la gestione circolare 
dei rifiuti al primo posto dell’agenda 
di Governo, adesso tocca ai Comuni, 
compreso il nostro, mettersi al lavoro 
per conseguire i risultati».
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I viadotti, le scuole e gli edifici pubblici in genere

Rendere antisismici e ad efficienza 
energetica le strutture pubbliche

Restauri: 38 materiali innovativi inseriti nel prezziario regionale

I n Sicilia moltis-
simi monumen-

ti, scuole, edifici 
pubblici e viadotti 
sono degradati e 
hanno bisogno di 
interventi urgenti di 
consolidamento e 
messa in sicurezza 
dal rischio crollo e 
vanno resi più effi-
cienti dal punto di 
vista sismico ed 
energetico. La ri-
cerca scientifica e 
l’innovazione tec-
nologica hanno di 
recente messo a 
disposizione ben 
38 materiali inno-
vativi, prontamente 
inseriti dall’asses-
sorato regionale In-
frastrutture nel 
nuovo Prezziario 
regionale, che, se 
impiegati nei lavori 
di restauro conser-
vativo e di consoli-
damento di siti cul-
turali, infrastrutture 
viarie ed edifici 
pubblici in genere, 
consentono di rag-
giungere elevati 
standard antisismi-

«Il Distretto Socio 
Sanitario n.48 Co-

mune di Siracusa ha 
deciso di restituire alla 
Regione Siciliana 
139.592,97 euro che 
non ha utilizzato, come 
avrebbe dovuto fare, a 
favore dei disabili gra-
vissimi.  Lo dichiara Vin-
cenzo Vinciullo, Presi-
dente emerito della 
Commissione ‘Bilancio 
e Programmazione’ 
all’ARS, insieme ai Con-
siglieri Comunali Salva-
tore Castagnino, Fabio 
Alota, Mauro Basile.
Tutto ciò non solo è in-
sopportabile, ma è una 
vera e propria vergo-
gna!
Come è possibile, infat-
ti, solo pensare di non 
spendere risorse a fa-
vore dei disabili gravis-
simi?
Come si ricorderà, han-
no proseguito Vinciul-
lo, Castagnino, Alota e 
Basile, con D.A. 92 del 
23/10/2015, è stata data 
attuazione al “Program-
ma attuativo” del Fondo 
Nazionale per la non 
autosufficienza - annua-
lità 2014, destinando 
una quota pari al 40% di 
11.220.000,00 euro per 
i disabili gravissimi.

Distretto Socio Sanitario n. 48 

Comune di Siracusa 
restituisce 140 mila 
euro alla Regione

Processo Tonnara, il Gup condanna 
a 42 anni di reclusione 6 spacciatori
P rocesso «Tonnara», dell’omonima operazione anti-

droga, il Gup ha pronunciato ieri la sentenza nei con-
fronti dei sei imputati giudicati con rito abbreviato. Il 

verdetto, pronunciato dalla Giudice dell’udienza prelimina-
re Veronica Pezzino, è stato di condanna per cinque rico-
nosciuti colpevoli di associazione finalizzata al traffico de-
gli stupefacenti e per il sesto imputato di violazione 
dell’articolo 73, ossia acquisto, trasporto, detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti. Per traffico di droga 
sono stati condannati Massimiliano D’Ignoti Parenti alla 
pena di dieci anni e due mesi di reclusione, difeso dagli 
avvocati Giambattista Rizza e Giorgio D’Angelo (il Pubbli-
co Ministero Alessandro La Rosa aveva chiesto dodici 
anni di reclusione); Leandro Salemi alla pena di sette anni 
e otto mesi di reclusione (il Pubblico Ministero aveva chie-
sto otto anni di reclusione); Angelo Albarino a tredici anni 
e dieci mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Costanzo 
Silvestri (il Pubblico Ministero aveva chiesto quattordici 
anni di reclusione); Luigi Calcinella alla pena di otto anni e 
sei mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Natale Perez (il 
Pubblico Ministero aveva chiesto otto anni di reclusione); 
Alessandro D’Agata alla pena di cinque anni e tre mesi di 
reclusione grazie al riconoscimento della diminuente pre-
vista per i collaboratori di giustizia (il Pubblico Ministero 
aveva chiesto quattro anni di reclusione). Infine, per tra-
sporto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è 
stato condannato a sette anni, due mesi e venti giorni di 
reclusione Domenico Perotti (il Pubblico Ministero aveva 
chiesto quattro anni e otto mesi di reclusione.
Gli altri undici imputati, coinvolti nell’operazione antidroga 
denominata “Tonnara”, vengono giudicati con rito ordina-
rio innanzi al Tribunale penale di Siracusa: Danilo Briante, 
Antonio Rizza, Alessandro Abela, Raffaele Ballocco, Vin-
cenzo Buccheri, Dario Caldarella, Gaetano Maieli, Giu-
seppina Riani, Ivan Rossitto, Massimo Salemi e Graziano 
Pasquale Urso.
L’operazione antidroga fu effettuata dai Carabinieri alla 
fine del mese di febbraio dell’anno scorso, in esecuzio-
ne alle diciotto ordinanze di custodia cautelari in carcere 
emesse dal Gip del Tribunale di Catania.

C on mossa fulminea su-
pera i Carabinieri che 

si pongono all’insegamen-
to e nella serata di ieri, i 
Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del Comando 
Provinciale di Siracusa 
hanno tratto in arresto Tul-
lio Caia, 35enne siracusa-
no, pregiudicato. Il giova-
ne, noto alle forze 
dell’ordine, è stato notato 
ieri dai militari mentre per-
correva ad alta velocità le 
strade del quartiere Maz-
zarrona a bordo di un’auto-
vettura Volkswagen Golf, 
tanto da superare l’auto dei 
Carabinieri in modo repen-
tino e pericoloso per la cir-
colazione stradale. Pertan-
to i militari, dopo un breve 
inseguimento, provvedeva-
no ad intimare l’alt al Caia 
procedendo ad un appro-
fondito controllo. L’uomo 
veniva immediatamente 
identificato e sottoposto a 
perquisizione personale, a 
seguito della quale veniva 
trovato in possesso di circa 
110 grammi di sostanza 
stupefacente del tipo co-
caina contenuti in una con-
fezione in plastica sotto-

Le indagini sulla vita sentimentale burrascosa del giovane

L’amore di Andrea nella pista dei Carabinieri 
saranno le telecamere a scoprire la verità

I sicari sapevano come muoversi nella zona che conoscevano bene, hanno agito alle spalle per non farsi riconoscere

S i trova all’obitorio 
d e l l ’ o s p e d a l e 

Umberto I di Siracusa 
il giovane morto am-
mazzato alle 2,30 cir-
ca della scorsa notte, 
in attesa del primo 
esame cadaverico.
L’agguato ad Avola in 
pieno centro abitato. 
Dalll’oscurità sbuca 
un killer che ha scari-
cato almeno sei colpi 
d’arma da fuoco con-
tro il 25enne Andrea 
Pace. Il giovane in 
passato era stato de-
nunciato per stalking 
nei confronti della ex 
compagna.
Il sicario ha atteso 
che rincasasse di not-
te in via Neghelli.  Il 
tempo di aprire il por-
tone dell’abitazione 
che è stato raggiun-
to da una scarica di 
proiettili. L’agguato è 
avvenuto intorno alle 
2.30 e ad accorgerse-
ne per primo è stato il 
padre, svegliato dalla 
sequenza di spari. A 
nulla è valso il ten-
tativo di rianimarlo, 
il figlio era morto a 

A genti della Polizia di Stato delle Volanti della Que-
stura di Siracusa hanno denunciato un giovane 

siracusano di 24 anni, per il reato di evasione dagli ar-
resti domiciliari. 
Noto. La Polizia denuncia una donna 
Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, 
al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, 
hanno denunciato una donna, M.R. di 55 anni, residen-
te a Noto, per il reato di danneggiamento aggravato 
da futili motivi. Alle ore 20.30 del 6 giugno, la donna, 
dopo un acceso diverbio avuto con un’altra donna per 
problemi di parcheggio, ha rigato il veicolo della sua 
vittima, pensando di non essere vista. Ma le indagini 
svolte dagli uomini del Commissariato di Noto hanno 
fatto piena luce sulla vicenda. 
Pachino. «Operazione Trinacria»
Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dell’operazione de-
nominata “Trinacria”, Agenti della Polizia di Stato del 
Commissariato di Pachino, insieme agli operatori del 
Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno con-
trollato e identificato 57 persone, controllato 1435 vei-
coli (con e senza sistemi elettronici) elevato 2 sanzioni 
amministrativi, ritirato 2 documenti, sottoposto a fermo 
amministrativo 1 veicolo e, infine, controllato 4 persone 
sottoposte ad obblighi. 

Pescatore sanzionato rancoroso sul web dichiarazioni 
ingiuriose contro la Guardia Costiera, denunciato
Un pescatore professionale era stato denunciato per 
aver trasportato, in cattivo stato di conservazione, un 
esemplare di pesce spada, ed alla comminazione di 
una sanzione amministrativa pari a circa 1.000 euro, 
per aver sbarcato quest’ultimo in una zona non con-
sentita, il tutto avvenuto in data 11 giugno, è stata 
appurata la pubblicazione, sul web, di dichiarazioni 
ingiuriose nei confronti di Militari appartenenti alla Ca-
pitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta.

Polizia denuncia giovane; a Noto 
una donna per danneggiamento 

la al suo scooter. Ha 
aperto il garage, ha 
parcheggiato il mezzo 
e dopo avere chiuso 
il box che si trova a 
pochi passi dall’abita-
zione, è stato colpito 
a morte.
Una storia turbolenta 
quella vissuta del gio-
vane con l’ex compa-
gna.
Una scintilla d’amore 
ha pervaso la vita dei 
due giovani in tenera 
età. Un amore che li 
ha accompagnati e 
fatti crescere insieme 
e dove dall’unione è 

ASiracusa il «Parco Giochi Corrado Cartia» l’area 
a verde che insiste tra via Basento, via Adige, via 

Tevere, via Tagliamento: è stata denominata in me-
moria del giornalista morto nel 2012 all’età di 71 
anni. La cerimonia si tenuta stamane con la scoprire 
della targa, alla presenza dei familiari e del primo 
cittadino.
Il Giornalista Corrado Cartia, è nato a Siracusa il 05-
12-1941 ed è deceduto a Siracusa in data 01-12-
2012. E’ stato il fondatore della “Editrice Meridiona-
le”, che nel 1972 trasferisce a Roma trasformandola 
in “Cartia Editrice”. Ha pubblicato in pochi anni circa 
200 libri. Con l’avvento delle televisioni private, cura 
in qualità di Direttore “Antenna 4” nel 1975, e dopo 
un anno, un’altra televisione romana, Teleregione 
Roma, gli offre di curare i programmi culturali e di 
intrattenimento. Dal 1981 al 1994 lavora per la RAI, 
settore radiofonico e per la RAI Sicilia come colla-
boratore per la provincia di Siracusa. Lavora per Vi-
deo Siracusa,Video Regione, Telemarte. Ha ricevuto 
diversi premi, tra gli altri, il Donatello, il Viareggio 
opera prima, il Capodieci. Ha pubblicato nel 1979 un 
libro di poesie, nel 2003 “Pezzi a Memoria”, nel 2006 
“Vermexio Racconta”, nel 2009 “La Provincia rac-
conta”. Di Corrado Cartia conserviamo l’ultimo suo 
periodo di collaborazione al quale si era molto legato 
affettuosamente al nostro direttore Giuseppe Bianca 
(per i colleghi Joe). Ci trasmetteva i suoi commenti 
sui fatti cittadini preceduti da una chiamata telefo-
nica. Negli ultimi periodi dove era ospite presso la 
struttura Sant’Angela Merici andavamo a trovarlo 
per consegnare lui la colomba simbolo Pasquale o 
il panettone correlato di una nuova agenda, penna 
e blok notes. Ricordi indelebili di un uomo che negli 
ultimi tempi si era legato in un modo affabile e pro-
fondamente, come gli unici che lo hanno confortato 
nel cammino della professione… Custodiamo gelo-
samente, ancora non pubblicata, la storia del giorna-
lismo siracusano che ci ripromettiamo dare seguito.

Al caro collega Cartia intitolata
l’area a verde antistante piazza Moro

Sorpreso a trasportava cocaina 
e denaro: arrestato dai Carabinieri

dall’Ance Sicilia e 
dall’Università di 
Palermo.
Sono intervenuti, 
fra gli altri, il presi-
dente di Ance Sici-
lia, Santo Cutrone, 

«La Governance del territorio sulle politiche socio-sanitarie»
Focus dei  pensionati di Cgil, Cisl, Uil  con i 4 Distretti della provincia di Siracusa

I temi delle politiche socio-sanitarie dei 4 distretti 
di Siracusa saranno al centro giovedi 13 giugno 

2019 del Focus in cui si avvierà un nuovo percorso 
per  costruire il dialogo sociale e un confronto con le 
Amministrazioni Comunali e l’ASP sulla continuità e 
qualità dell’assistenza nei servizi sociali e sanitari 
che consentano  una condizione di vita dignitosa per 
anziani, famiglie  e cittadini.
L’appuntamento è all’Open Land alle 9.30, in pro-
gramma la fotografia dei bisogni sociali e l’importan-
za della centralità della persona fatta dalle categorie 
dei pensionati di Siracusa, l’impegno con le buone 
pratiche e le difficoltà riscontrate nell’operato quoti-
diano degli Assessorati del settore e dei Sindaci, gli 
interventi di assistenza integrata dell’Asp. Interver-
ranno i Sindaci,gli Assessori e i Dirigenti dei 4 Di-
stretti, i Direttori dell’Asp, le confederazioni provin-
ciali di Cgil, Cisl, Uil Alosi, Sanzaro e Munafò, Paolo 
Amenta Vice-presidente di Anci Sicilia e conclude-
ranno i lavori i Segretari Regionali di Spi Cgil, Fnp 
Cisl, Uilp Uil, Calà, Giulio e Toscano.
I 4 Segretari provinciali dei pensionati – Tranchina, 
Polizzi, Adamo e Lantieri-partendo dall’emergenza 
dei bisogni, sono convinti che la contrattazione socia-
le nel territorio deve avere come obiettivo la realizza-
zione di una forte relazione tra i diritti sociali e i diritti  
al lavoro. Consapevoli che la fascia della società che 
rappresentano sia pilastro delle famiglie e ammor-
tizzatore sociale su cui si sono scaricate le criticità 
di un welfare non adeguato, ritengono di dover co-
struire reti di protezione istituzionali che permettano 
la presa in carico dei bisogni delle persone e delle 
famiglie attraverso l’erogazione di servizi sociali pub-
blici- dalla cura e assistenza sanitaria, al sostenta-
mento economico e financo all’invecchiamento attivo 

-a cui altrimenti questi soggetti fortemente vulnerabili 
sarebbero costretti a rinunciare. Auspicando un raf-
forzamento del sistema pubblico sociale e sanitario, 
per Spi, Fnp e Uilp importante perchè universalistico 
ed equo, essi si propongono attraverso il dialogo  e 
il confronto con le Istituzioni e i Sindaci dei Comu-
ni per concretizzare l’istituzione di un Osservatorio 
della Qualità della Vita del territorio e per mettere a 
sistema le forze e le competenze di tutti per ripartire 
soprattutto dalle fasce più deboli della popolazione 
utilizzando le risorse economiche europee, nazionali 
e regionali - già disponibili nell’immediato - che pa-
recchi Comuni rischiano di perdere.

L a Procura aretusea ha individuato il critico d’arte 
che dovrà accertare se le due opere di Alberto 

Giacometti, esposte alla mostra “Ciclopica”, apparten-
gano all’artista svizzero. L’incarico sarà conferito il 21 
giugno a Maria Stella Margozzi, critico d’arte contem-
poranea che avrà il compito di valutare le due sculture 
e attribuirne la paternità. Qualche dubbio ha sollevato 
il critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha avuto modo di 
dire che la scelta della Procura aretusea non sia tan-
tio felice perché la dottoressa Margozzi non conosce-
rebbe le opere dell’artista Giacometti. Ma tant’è, la 
scelta è caduta su quella che la Procura considera 
una delle più esperte critiche d’arte contemporanea. 
“Ci affidiamo a un esperto d’arte contemporanea – 
dice il procuratrore Scavone – che avrà modo di os-
servare le due opere e chiarire se abbiano ragione i 
militari dell’Arma che, a seguito di accertamenti, attra-
verso la consultazione degli archivi della Fondazione 
Giacometti, sostengono la presunta falsità delle due 
sculture esposte alla mostra all’ex convento di San 
Francesco”. I carabinieri, com’è noto, hanno eseguito 
il 30 maggio il sequestro delle due opere in bronzo, 
“Nudo in piedi” e “Donna che cammina”, avendole giu-
dicate copie illegali con firma falsificata, non corri-
spondenti a quelle presenti nelle edizioni autorizzate. 
Di diverso avviso gli organizzatori della mostra “Ciclo-
pica: from Rodin to Giacometti” che hanno convocato 
per questa mattina una conferenza stampa per dare 
la propria versione dei fatti.

Procura, a perizia le due sculture

seguito delle lesioni 
riportate nell’agguato.
Si sono recati sul po-
sto le forze dell’ordine 
con una pattuglia dei 
carabinieri che ha 
eseguito i primi rilievi 
e poi interrogato di-
verse persone in ca-
serma per ricostruire 
le ultime ore di vita 
del giovane avolese.
Gli investigatori stan-
no ricostruendo le ul-
time ore del giovane 
Andrea Pace il quale 
aveva trascorso la se-
rata con amici ed era 
rientrato a casa in sel-

nata una bimbetta. 
Ma pian pianino le 
cose sono andate di-
versamente fino ad 
incrinare il rapporto 
per il modo di fare 
irruente del giova-
ne. Incomprensioni, 
diverbi e vessazioni 
finanche aggressioni. 
Andrea Pace era un 
giovane che si accen-
deva caratterialmen-
te subito non riusci-
va a frenare l’indole 
violenta tanto che la 
donna era stata co-
stretta a denunciarlo 
per stalking per due 

vuoto che aveva tentato di 
occultare all’interno 
dell’autovettura. Inoltre in 
possesso del Caia è stata 
rinvenuta una somma di 
oltre 400 € in banconote di 
diverso taglio che, lo stes-
so, non ha saputo giustifi-
care tanto da essere rite-
nuta provento di attività di 
spaccio e pertanto sotto-
posta a sequestro. Dichia-
rato in arresto per deten-
zione ai fini di spaccio dello 
stupefacente, l’uomo veni-
va accompagnato presso il 
domicilio di residenza poi-
ché ammesso agli arresti 
domiciliare così come di-
sposto dall’autorità giudi-
ziaria.

ci e di efficienza 
energetica rispet-
tando l’attuale con-
testo architettoni-
co. Questi materiali 
si stanno già utiliz-
zando, ad esem-
pio, nei cantieri per 
la ricostruzione del-
le zone colpite dal 
sisma dell’Italia 
centrale, a partire 
da Amatrice.
Questi prodotti 
sono stati presenta-
ti (anche con case 
history e con una 
dimostrazione pra-
tica ad ora di pran-
zo), martedì scorso 
presso la sede di 
Ance Sicilia, in via 
Alessandro Volta, 
a Palermo, in occa-
sione del seminario 
“Interventi struttu-
rali e ripristino con 
materiali composi-
ti, malte ad eleva-
to fibrorinforzo e 
materiali innovativi 
su murature e ma-
nufatti nell’edilizia 
civile, monumen-
tale e infrastruttu-
rale”, organizzato 

e Lidia La Men-
dola, coordinatore 
del Corso di laurea 
magistrale in Inge-
gneria dei sistemi 
edilizi presso l’ate-
neo palermitano.

Con il D.D. del 
15/06/2016, detta som-
ma è stata ripartita fra i 
vari Distretti per l’attua-
zione dei progetti ne-
cessari all’integrazione 
dei soggetti non auto-
sufficienti.
In questi anni, abbiamo 
ascoltato varie lamen-
tazioni sull’assenza di 
risorse, oggi scopriamo 
che le risorse erano in 
più rispetto a quelle 
necessarie perché il 
Distretto Socio Sani-
tario n.48 – Comune 
di Siracusa ha deciso 
di restituire alla Regio-
ne 139.592,97 euro la 
quale Regione, senza 
nemmeno ringraziare, è 
stata ben felice di pren-
dere atto, ancora una 
volta, hanno concluso 
Vinciullo, Castagnino, 
Alota e Basile, della no-
stra conclamata inca-
pacità e di riprendersi 
indietro risorse che, con 
grandi sacrifici, erano 
state destinate al nostro 
territorio, alle persone 
che, con gravissime dif-
ficoltà, hanno bisogno, 
più di altri, dell’interven-
to dei servizi sociali per 
superare, ogni giorno, 
difficoltà inimmagina-
bili.

volte e il giovane sot-
toposto alla misura 
cautelare degli arre-
sti domiciliari. Una 
unione turbolenta tra 
i due con la sofferen-
za di Andrea che non 
riusciva a mettersi 
in contatto la piccola 
che amava tanto.
Più volte Andrea pro-
metteva ai propri cari 
e al proprio avvocato 
Anna Maria Campisi, 
che non sarebbe sta-
to più violento con la 
sua ex, ma tant’è ogni 
volta che si incontra-
vano scaturivano i 
soliti diverbi e rancori 
con lo schiaffo dietro 
l’angolo che partiva 
ogni piè sospinto sul 
viso della ragazza.
Gli investigatori sca-
vano nella vita del 
giovane che gli unici 
momenti di restrizio-
ne della libertà perso-
nale sarebbero stati 
quelli dei domiciliari a 
casa, lontano da am-
bienti malavitosi, in 
un rione popoloso di 
Avola in via Neghelli. 
Da indiscrezioni sa-

rebbe esclusa l’ipote-
si del delitto maturato 
in ambienti malavi-
tosi. Il giovane Pace 
non frequentava co-
etanei collegati con 
l’ambiente del crimine 
organizzato men che 
meno con la crimina-
lità comune.
Gli investigatori 
dell’Arma seguono 
a 360 gradi tutte le 
piste anche quella 
sentimentale. Hanno 
acquisito le immagini 
delle telecamere di 
sicurezza della zona 
e stanno raccoglien-
do le testimonianze di 
conoscenti e amici.
Sotto la lente d’in-
grandimento vengono 
adesso riesaminate il 
rapporto con la sua 
ex al fine di compren-
dere se c’è un terzo 
soggetto scomodo tra 
i due giovani che, no-
nostante le denunce 
e diverbi dell’amore 
contrastato continua-
vano a vedersi clan-
destinamente, come 
un amore rubato agli 
occhi indiscreti di tutti. 

I l Tar di Catania ha dichiarato improcedibile il ri-
corso proposto dal comune di Melilli per l’annul-

lamento del bando di gara per l’affidamento della 
“concessione pluriennale della gestione degli im-
pianti di depurazione di contrada vecchie Saline ter-
ritorio di Priolo a servizio dei reflui provenienti dagli 
agglomerati industriali di Siracusa e gli agglomerati 
urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa”. Nel mo-
tivare la sentenza, il Tar ha preso in considerazione il 
fatto che all’udienza del 23 maggio l’Irsap ha docu-
mentato che la gara oggetto del bando è stata di-
chiarata deserta e che, quindi, titolare gestione del 
depuratore biologico di Priolo rimane al momento 
l’Ias. In buona sostanza, i giudici sostengono che 
“l’originaria situazione che ha dato luogo all’impu-
gnativa del Comune di Melilli sia mutata per effetto 
dell’esito infruttuoso della gara, in considerazione 
che l’Amministrazione dovrà adottare le ulteriori, 
conseguenti, determinazioni di competenza”.

Gara deserta Ias, per il Tar tutto ok
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“P enso sia giusto 
i n t i t o l a r e  a 

Gerhard Kapitän la 
struttura museale che 
nascerà nella vecchia 
chiesetta della piazza 
Regina Margherita di 
Marzamemi.
Lo chiede Salvo Sorbel-
lo, autore di numerosi 
articoli e saggi su Mar-
zamemi, in una lettera 
alla Soprintendente ai 
Beni culturali di Siracu-
sa, in vista dell’apertura 
del piccolo museo che 
dovrebbe, secondo il 
progetto esecutivo rela-
tivo ai lavori di restauro 
di imminente inizio, 
ospitare reperti di ar-
cheologia subacquea.
Mi sembra infatti oppor-
tuno ricordare – scrive 
Sorbello - l’archeologo 
tedesco, che è stato un 
pioniere delle ricerche 
di questi reperti anche 
nel mare dell’estremo 
sud-est siciliano. Già 
in passato l’allora so-
printendente ai Beni 
Culturali di Siracusa, 
Beatrice Basile, nel 
ricordare la figura e gli 
studi di Kapitän, vissuto 
a Siracusa e qui scom-
parso nel 2011, aveva 
auspicato che un museo 
portasse il suo nome.
Gerhard Kapitän – ri-
corda Salvo Sorbello 
-ha condotto ricerche 
di reperti archeologi-
ci in svariati mari del 
nostro pianeta e pro-
prio nei fondali della 
nostra terra riuscì ad 
applicare, in maniera 
molto apprezzata, tec-
niche innovative per il 
recupero, lo studio e la 

Sorbello: «Intitolare a Gerhard Kapitän 
la struttura museale che nascerà a Marzamemi»

tive, che possa ospitare 
e valorizzare in maniera 
sistematica i tanti reperti 
che nel corso dei secoli 
sono stati recuperati 
dal fondo del mare. Ma 
dedicare intanto a Ka-
pitän il piccolo museo 
di Marzamemi rappre-
senta, a mio avviso, un 
importante e doveroso 
riconoscimento per un 
uomo che ha amato la 

Soprintendenza del 
Mare.
Si potrebbe anche pen-
sare, coinvolgendo la 
famiglia di Gerhard Ka-
pitän, di ospitare a Mar-
zamemi gli studi che 
l’archeologo tedesco 
ha scritto sulle ricerche 
effettuate nel nostro 
mare e che hanno 
contribuito, in maniera 
decisiva, alla valorizza-

valorizzazione dei tanti, 
straordinari tesori che si 
trovano copiosi lungo 
le nostre coste, come 
testimoniato anche da 
numerosi monumenti. 
Certo, sarebbe auspi-
cabile la nascita di un 
vero e proprio museo 
(magari, come più volte 
prospettato, nei vecchi 
magazzini della tonna-
ra) con più sale esposi-

Gerhard Kapitän ha condotto ricerche di reperti archeologici in svariati mari del nostro 
pianeta e proprio nei fondali della nostra terra riuscì ad applicare tecniche innovative

nostra terra e che può 
certamente essere de-
finito come uno dei fon-
datori dell’archeologia 
subacquea moderna, 
come più volte ebbe 
modo di sottolineare il 
compianto Sebastiano 
Tusa, assessore regio-
nale ai beni culturali, 
anch’egli archeologo 
di fama internazionale 
e artefice della prima 

zione delle parti da as-
semblare (colonne, ba-
laustre, capitelli e basi) 
di una chiesa di epoca 
bizantina, del tempo 
di Giustiniano, che la 
rivista Archeologia Viva 
ha di recente definito 
“una chiesa da… Ikea”. 
Nell’autunno del 1959, a 
circa un chilometro dalla 
costa di Marzamemi, un 
pescatore del luogo, Al-
fonso Barone, s’imbatté 
infatti in alcuni blocchi di 
marmo e Kapitän, che si 
recò sul posto insieme 
al marchese Pier Nicola 
Gargallo di Castel Lenti-
ni (fondatore dell’Istituto 
Mediterraneo Interna-
zionale di Archeologia 
Subacquea), comprese 
subito l’enorme rilevan-
za scientifica di quei 
reperti. Per la verità, già 
qualche decennio prima 
qualche notizia di essi 
era pervenuta anche a 
Paolo Orsi, che non era 
però riuscito a racimola-
re i fondi necessari per 
avviare delle ricerche. 
Ovviamente la nuova 
struttura museale – 
conclude Sorbello – che 
avrà una forte valenza 
culturale per tutto il sud-
est e dovrà costituire il 
nucleo di un progetto più 
ampio, potrà avvalersi 
anche del lavoro che 
da qualche anno viene 
condotto dalla Stanford 
University, che, d’intesa 
con la Soprintendenza 
del Mare della Regione 
Siciliana, ha ripreso le 
ricerche che proprio 
Kapitän e Gargallo av-
viarono e condussero 
fino al 1967”.

In foto,
piazza Regina
Margherita 
a Marzamemi;
sotto, Gerhard Kapitän

Avola, quasi pronti i nuovi bagni per 
le spiagge: pubblicato il bando per la gestione

Q uasi pronti i 
nuovi bagni 

per le spiagge. 
Quest’anno l’ammi-
nistrazione ha ac-
quistato tre nuovi 
blocchi di servizi 
che sostituiranno i 
bagni chimici che 
ogni anno venivano 
installati tempora-
neamente e adesso 
si sta pensando al 
mantenimento e 
alla pulizia constan-
te. È pronta, quindi, 
la pubblicazione del 
bando per la con-
cessione degli stes-
si servizi igienici 
sulle spiagge pub-
bliche di Avola. 
L’amministrazione 
comunale intende 
migliorare la propria 
offerta e, dopo dun-
que aver installato 
3 prefabbricati nei 
parcheggi Tremo-
li e Morante e in 
piazza Cutuli, pro-
pone la ricerca di 
un’associazione, 
un’impresa o una 
cooperativa in gra-
do di gestirle per 
mantenere decoro 
e pulizia.

L’ufficio tecnico 
valuterà le offerte 
pervenute anche in 
base alla periodicità 
di pulizia dei servizi 
e disinfezione dei 
locali e al canone da 
versare al Comune 
fino a 31 ottobre. 
Le offerte dovranno 
pervenire entro il 15 
giugno con succes-
siva apertura delle 
buste. 
“Ci stiamo adden-
trando nell’estate 
con il bel tempo  e 
per questo abbiamo 

avviato la manuten-
zione del litorale e  
abbiamo istallati 
nuovi servizi pub-
blici che saranno 
completati a giorni – 
sottolinea il sindaco 
Luca Cannata - un 
servizio migliora-
tivo per le nostre 
spiagge che sono 
già rese pulite e si 
continuerà in tutte 
con servizi docce 
e passerelle per la 
nostra città che oggi 
è attrattiva turistica-
mente”.

E’ il primo romanzo della 
letteratura italiana su 

un amore tra donne, ambien-
tato in Sicilia durante la guer-
ra, tra l’autunno 1944 e la 
primavera 1945. Il libro attin-
ge da un’esperienza autobio-
grafica. La passione delle 
giovani Dina e Delia si con-
trappone all’ordine patriarca-
le, rappresentato come arcai-
co e violento. Le macerie 
della guerra, il ritratto impie-
toso dei liberatori americani, 
il paesaggio siciliano, l’uma-
nità dei miseri fanno da sfon-
do alla storia. Nonostante 
tutte le fratture dell’Italia alla 
soglia della Liberazione, tra 
le due ragazze avviene l’amo-
re.
Il paese di calce non racconta 
soltanto un amore negato, è 
una storia di guerra e morte, 
di libertà e tirannia, di violenza 
che stronca. A essere aggre-
dito non è solo l’amore tra 
Dina e Delia, ma la loro libertà 
personale, la loro inalienabile 
individualità - in un modo che 
si intuisce ancora più pesante 
per Delia, che rimane nel 
paese di calce, ostaggio dei 
familiari, che non per Dina, la 
straniera che se ne tornerà da 
dove è venuta.
A stroncare l’amore e la libertà 
sono la famiglia patriarcale - in 
cui, dopo la morte del patriar-
ca, è la donna a sostituirsi a lui 
e imporne la legge - la mafia, la 
polizia, ovvero i grandi poteri 
palesi e occulti di sempre. 
Il paese di calce è un romanzo 
di formazione che Bibi Tomasi 

Presentato il libro «Il paese 
di calce», di Bibi Tomasi
È il primo romanzo della letteratura italiana su un amore tra donne, ambientato 
in Sicilia durante la guerra, tra l’autunno 1944 e la primavera 1945

Ne ha parlato Clelia Pallotta, della Libreria delle Donne di Milano ha scritto e riscritto dal 1946 al 
1998 in varie stesure. La sua 
è stata una lotta di resistenza 
nella scrittura, pagina dopo 
pagina per tutta la vita.
Il romanzo è l’alba di una 
femminista radicale, attivista 
della scrittura.
Bibi Tomasi (Bologna 1925 - 
Milano 2000) è stata poeta, 
scrittrice, giornalista e foto-
grafa. Tra le fondatrici della 
Libreria delle donne di Milano, 
è una protagonista del femmi-
nismo italiano.
Per tutta la vita ha pubbli-
cato libri, articoli, poesie su 
numerose riviste popolari e 
d’avanguardia.
Clelia Pallotta
Studiosa di pubblicità e co-
municazioni di massa, è 
partner dello Studio Frasi, 
istituto di ricerca fondato nel 
1989, specializzato in analisi 
dell’offerta e del consumo dei 
media e dei nuovi media, per il 
quale ha ideato una tassono-
mia dei programmi televisivi, 
utilizzata da agenzie ed utenti 
di pubblicità.
È stata docente dal 1996 al 
2018 di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi 
presso il Politecnico di Milano, 
Facoltà di Disegno industriale. 
E’giornalista, scrive di storia 
ed economia della pubblicità 
su periodici e quotidiani. Ha 
curato rubriche fisse su Cine-
ma d’oggi, Pubblicità Italia, Il 
Sole 24 ore. Attualmente cura 
una rubrica di Economia dei 
media sul dorso Economia del 
Corriere della sera. 

R itorna l’appuntamento 
con la lirica fortemente 

voluto dal M° Marcello Gior-
dani e la sua creatura YAP+. 
Dopo Cavalleria Rusticana e 
Pagliacci è il turno di Tosca, 
opera lirica in tre atti di Giaco-
mo Puccini su libretto di Giu-
seppe Giocosa e Luigi Illica. 
L’appuntamento è fissato per 
il 27 Luglio alle ore 20.30 in 
Piazza Duomo.
Un felice ritorno per la regia 
che verrà affidata all’estro di 
Enrico Stinchelli (autore per la 
RAI) che ha già curato “L’Elisir 
D’amore” ad Augusta nel 2016 
anch’essa produzione YAP+.
Nel Cast vestirà i panni della 
protagonista Floria Tosca il 
soprano Tea Purtseladze, il 
pittore Mario Cavaradossi sarà 
il tenore Marcello Giordani, 
mentre il barone Scarpia sarà 
affidato a Pierluigi Dilengite. 
Tra i comprimari: Angelo 
Sapienza (Cesare Angelotti), 
Gianni Giuga (Sagrestano e il 
gendarme Sciarrone), Riccar-
do Palazzo (agente di polizia 
Spoletta), Erald Stellino (Car-
ceriere). A dirigere l’orchestra 
il M° Antonino Manuli.
Numerosissima la famiglia 
dei cori che vede capofila il 
Coro Lirico Siciliano diretto 
dal Maestro Francesco Costa, 
la Corale Euterpe (M° Rosy 
Messina), la Corale Polifonica 
Iubileum (M° Luigi Trigilio), 
l’Ensamble Ottava Nota (M° 
Carmela Caramagno), la Co-
rale Tetrachodus di Pachino 
(M° Lucia Franzó), il Coro 

videomapping, già testato con 
grande successo per la festa 
del Santo Patrono di Augusta. 
“Ho sempre pensato che la 
parola data abbia un peso 
enorme – afferma Marcello 
Giordani – que- st’anno la 
coincidenza con una grande 
produzione, Turandot ci vedrà 
impegnati il 3 Agosto al Tea- 
tro Greco di Siracusa e il 3 
Settembre al Teatro Antico di 
Taormina, poteva essere un 
ottimo motivo per rimandare 
Tosca all’anno prossimo. La 
gioia delle persone e la loro at-
tesa merita questo im- menso 
sacrificio in termini economici 
e fisici. Ringrazio gli sponsor 
che ci stanno supportando 
con generosità. Il ricavato dei 
biglietti, tolte le spese, andrà 
in beneficienza alla Caritas di 
Augusta, associazione bene-
merita del nostro territorio.”
Il Sindaco di Augusta, Cettina 
Di Pietro, commenta così il 
patrocinio del Comune: “Con-
tinua il sodalizio felice con il 
M° Giordani che ogni anno, 
generosamente, offre degli 
spettacoli di altissima qualità. 
Dal canto nostro cercheremo 
di collaborare per supportare 
la buona riuscita della manife- 
stazione.”
Anche l’assessore alla cultura 
Giusi Sirena si associa al com-
mento del sindaco: “Siamo 
veramente onorati di poter 
condividere con il M° Giordani 
questo evento che testimonia, 
ancora una volta, il suo amore 
per la città di Augusta.”

Polifonico Discantus (M° 
Salvatore Sampieri), il Coro 
Incanto di voci bian- che di 
Scordia (M° Alessandra Lussi) 
e il Coro voci bianche della 

YAP (M°Antonietta Salanitro). 
Aiuto regia Maritarita Zappalà, 
scenografia di Paola Avallato.
Service audio luci: Mac Servi-
ce di Maurizio Cianchino.

Novità di quest’anno la tec-
nologia del videomapping 
(curata dall’architetto Palaz-
zolese Elisa Nieli) che porterà 
l’ambientazione romana a 
fondersi con le strutture au-
gustane. Il Duomo diventerà 
la Ba- silica di Sant’Andrea 
della Valle, Palazzo Farnese 
e infine Castel Sant’Angelo. 
Un esperimento, quello del 

Ritorna l’appuntamento con la lirica fortemente voluto dal M° Marcello Giordani e la sua creatura YAP+

Giordani porta Tosca nell’estate augustana, un felice ritorno 
per la regia che verrà affidata all’estro di Enrico Stinchelli

In foto, conferenza stampa di presentazione

L’amministrazione comunale intende migliorare la propria offerta 
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M usica, concerti, 
performance, te-

atro danza e arte. Tut-
to questo e molto altro 
offrirà la Festa della 
Musica 2019, in pro-
gramma il 21 giugno 
dalle ore 15,30 fino a 
mezzanotte negli spa-
zi del laboratorio arti-
stico polivalente 
“Matt’officina” (ex mat-
tatoio comunale) in via 
Fontana 421, sede 
dell’Associazione Arti-
sti Associati e in altri 
luoghi della città. La 
kermesse, organizzata 
da Artisti Associati con 
il patrocinio del Comu-
ne di Modica, si inseri-
sce nel cartellone in-
ternazionale della XXV 
edizione della Festa 
della Musica, un even-
to targato AIPFM (As-
sociazione italiana per 
la promozione della 
Festa della Musica), 
SIAE e MiBAC, che 

L’idea-forza della manifestazione è quella di dar vita a un’opera totale, dove Musica 
e Arti visive si fondono in una festa all’aria aperta all’insegna della creatività

Ragusa. Festa della Musica 2019, all’ex mattatoio 
“maratona” di note per dare il benvenuto all’estate

coinvolgerà quest’an-
no 490 città e oltre 7 
mila artisti solo in Ita-
lia.
L’idea-forza della ma-
nifestazione è quella 
di dar vita a un’opera 
totale, dove Musica e 
Arti visive si fondono in 
una festa all’aria aper-
ta all’insegna della 
creatività. La direzio-
ne artistica è affidata 

a Marco Grifola di Ar-
tisti Associati, che ha 
messo insieme alcune 
tra le migliori realtà nel 
panorama artistico si-
ciliano.
Amplissima l’offerta 
musicale, con decine 
di artisti e band che 
spaziano dalla musi-
ca popolare siciliana 
(Enza Strazzulla - Duo 
Coppola) a performan-

ce di Flamenco (Sere-
na Augello) alla musi-
ca celtica (Tir Na Nog) 
alla musica Etnica (In-
tro Percusion) alla mu-
sica d’improvvisazione 
(Pantomima), passan-
do per il Rock declina-
to nelle sue influenze 
Wave e Alternative 
(The Shameless, Di 
Viola Minimale, Tap-
so II) da performan-
ce di manipolazioni 
vocali (Tribolo per i 
Ferribò) per conclu-
dersi con improvvisa-
zioni musicali,video e 
performace pittorica 
(Accidentale Trio). Le 
esibizioni musicali sa-
ranno intervallate da 
performance di teatro 
danza, a cura di Pa-
mela Vindigni, Serena 
Augello e Arianna Oc-
chipinti. Opere d’arte 
e istallazioni offriran-
no un nuovo scenario 
estetico agli spettatori.

A ll’alba di stamane, mer-
coledì 12 Giugno 2019, 

la Polizia di Stato e l’Arma 
dei Carabinieri - e, in parti-
colare, la Squadra Mobile di 
Enna e la Compagnia Cara-
binieri di Enna -, a conclu-
sione di una articolata e 
complessa attività investiga-
tiva - coordinata brillante-
mente dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribu-
nale di Enna, nelle persone 
del Sig. Procuratore, dott. 
Massimo Palmeri, e del So-
stituto Procuratore, dott. Do-
menico Cattano - hanno 
proceduto all’arresto di 3 
soggetti di nazionalità rome-
na, facenti parte di un’asso-
ciazione a delinquere votata 
alla commissione di reati 
contro il patrimonio (come 
furti in abitazione, furti di 
rame e di carburante in dan-
no di strutture di telecomuni-
cazione e cantieri) nelle pro-
vincie di Enna, Caltanissetta 
e Agrigento. Grazie all’azio-
ne degli investigatori, è stata 
recuperata anche parte del-
la refurtiva, come monili e 
gioielli. 
In particolare, a partire dal 
mese di Novembre 2018 e 
sino agli inizi del mese di 
Gennaio 2019, si era regi-
strata a Enna, nella parte 
bassa del capoluogo, una 
rapida serie di furti in abita-
zione, tutti perpetrati con le 
stesse modalità.
Infatti, i malfattori agivano 
forzando gli infissi della par-
te posteriore delle case, per 

Enna. Operazione «Jewel Thieves». Si arrampicavano 
dal balcone e razziavano tutti i gioielli in pochi minuti

lo più adiacenti ai giardini o 
terreni circostanti, che fun-
gevano da terrapieni attra-
verso i quali si poteva acce-
dere anche ai piani superiori 
delle abitazioni. Una volta 
all’interno delle abitazioni, 
i malviventi bloccavano le 
porte d’ingresso al fine di 
impedirne l’apertura dall’e-
sterno, nel caso dell’arrivo 
dei proprietari durante l’ese-

Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti romeni

cuzione dei colpi, così da po-
tersi garantire la fuga senza 
essere visti. « Al primo piano 
c’è qualcuno in casa mentre 
al secondo piano sembra 
che non c’è nessuno !», di-
ceva un componente della 
banda e, in pochi istanti, di-
mostrando una straordina-
ria agilità, i suoi complici si 
arrampicavano fino al se-
condo piano, forzavano uno 

degli infissi sul balcone ed 
entravano nella casa, scel-
ta prediligendo finestre con 
serrande alzate. Una volta 
dentro, dopo essersi accer-
tati di non trovare nessuno 
in casa, gli stessi ladri bloc-
cavano la porta con i mobili 
più grandi, affinché nessu-
no potesse entrare all’im-
provviso, e si dedicavano 
ad una rapida raccolta della 

refurtiva. Nel frattempo “il 
palo”, fuori in strada, mo-
nitorava l’arrivo di possibili 
residenti. Sempre lo stesso 
schema, ripetuto ogni vol-
ta, senza preoccuparsi più 
di tanto della reale presen-
za o meno di persone nelle 
proprie abitazioni, e con un 
coordinamento costante: « 
Stai in telefon !» (resta al te-
lefono in rumeno). 
Tali fatti hanno suscitato no-
tevole preoccupazione nei 
residenti, creando particola-
re allarme sociale in tutto il 
capoluogo 
Nel corso dell’ultimo episo-
dio di furto registratosi in 
Enna, ovvero nel pomerig-
gio dell’11 Gennaio 2019, 
gli autori venivano indicati 
come dei soggetti che, al-
lontanatisi in modo repen-
tino dall’abitazione dove 
avevano messo a segno il 
colpo, salivano a bordo di 
una autovettura, dandosi 
alla fuga in direzione di Cal-
tanissetta. 
Attivate immediatamente 
le ricerche da parte delle 
Forze di Polizia di Enna e 
della limitrofa Caltanisset-
ta, poco dopo, la segnalata 
autovettura veniva intercet-
tata e bloccata all’ingresso 
di Caltanissetta da parte di 
una pattuglia della Polizia 
Stradale di quel centro. Nel 
corso del controllo e della 
perquisizione del veicolo, 
veniva recuperata argente-
ria e altri oggetti riconducibi-
li al furto commesso.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Com-
pagnia di Catania Piazza Dante hanno arre-

stato nella flagranza il 57enne catanese Nicola 
GARUFI, per detenzione di arma clandestina e 
detenzione illecita di munizionamento.
Al termine di una breve ma proficua attività info-
investigativa, i militari hanno fatto irruzione in 
quella abitazione di via Garibaldi dove, previa 
perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:
- 1 pistola a tamburo calibro 38 special, marca 
“Hopkins & Allen Arms”, priva di matricola;
- 52 colpi calibro 38 special;
- 50 colpi calibro 7,65.
L’arma sequestrata, nei prossimi giorni, sarà 
inviata agli esperti del  R.I.S. di Messina che la 
sottoporranno ad esami tecnico-balistici che po-
trebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregres-
si episodi criminosi.  
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato as-
sociato al carcere di Piazza Lanza.

Catania. Nascondeva 
in casa revolver 
e munizioni: arrestato

26 Trovo che amara 
più della morte è la 
donna, la quale è tutta 
lacci: una rete il suo 
cuore, catene le sue 
braccia. Chi è gradito 
a Dio la sfugge ma 
il peccatore ne resta 
preso. (Ecclesiaste 
7, 26)
9 Non sederti mai 
accanto a una donna 
sposata, non frequen-
tarla per bere insieme 
con lei perché il tuo 
cuore non si innamori 
di lei e per la tua pas-
sione tu non scivoli 
nella rovina. (Siracide 
9, 9)
24 Dalla donna ha 
avuto inizio il peccato, 
per causa sua tutti 
moriamo. 25 Non dare 
all’acqua un’uscita né 
libertà di parlare a una 
donna malvagia.  
12 Non mostri la sua 
bellezza a qualsiasi 
uomo, non segga a 
ciarlare insieme con 
le altre donne. 
14 Meglio la cattiveria 
di un uomo che la 
bontà di una donna, 
una donna che porta 
vergogna fino allo 
scherno. (Siracide 42, 
12-14)
34 Come in tutte le 
comunità dei fedeli, 
le donne nelle assem-
blee tacciano perché 
non è loro permesso 
parlare; stiano invece 
sottomesse, come 
dice anche la legge. 
35 Se vogliono im-

di Raffaella 
Mauceri

S i può eccome, ce 
lo dimostra la sto-

ria con le sue immen-
se torme di sudditi 
chini davanti ad un 
crudele imperatore e 
milioni di credenti 
proni a chiedere pietà 
e misericordia ad un 
dio spietato e giusti-
ziere. Soprattutto i 
credenti più disprez-
zati e maledetti: le 
donne. Basta leggere 
alcune celebri citazio-
ni bibliche sul Cate-
chismo della Chiesa 
Cattolica dove, in 
premessa, leggiamo:
Dio è l’autore della 
Sacra Scrittura. Le 
cose divinamente ri-
velate, che nei libri 
della Sacra Scrittura 
sono contenute e 
presentate, furono 
consegnate sotto l’i-
spirazione dello Spi-
rito Santo. Peccato 
che mai nessuno ha 
mai visto nulla di tutto 
ciò. Nondimeno la 
Santa Madre Chiesa, 
per fede apostolica, 
ritiene sacri e canonici 
tutti interi i libri sia 
dell’Antico che del 
Nuovo Testamento, 
con tutte le loro parti, 
perché, dicono, sono 
stati scritti sotto ispi-
razione dello Spirito 
Santo, hanno Dio per 
autore e come tali 
sono stati consegnati 
alla Chiesa. Afferma-
zioni tanto perentorie 
quanto totalmente 
arbitrarie, faziose, 
urticanti e fantasiose. 
Ecco alcuni esempi:
3 Di ogni uomo il capo 
è Cristo, e capo della 
donna è l’uomo, e 
capo di Cristo è Dio. 
(1 Corinzi 11, 3)
16 Alla donna disse: 
«Moltiplicherò i tuoi 
dolori e le tue gra-
vidanze, con dolore 
partorirai figli. Verso 
tuo marito sarà il tuo 
istinto, ma egli ti domi-
nerà». (Genesi 3, 16)
15 Quando un uomo 
seduce una vergine 
non ancora fidanzata 
e pecca con lei, ne pa-
gherà la dote nuziale 
ed essa diverrà sua 
moglie. 
16 Se il padre di lei 
si rifiuta di dargliela, 
egli dovrà versare una 
somma di denaro pari 
alla dote nuziale delle 
vergini. (Esodo 22, 
15-16)
25 La donna che ha 
un flusso di sangue 
per molti giorni, fuori 
del tempo delle re-
gole, o che lo abbia 
più del normale sarà 
immonda per tutto 
il tempo del flusso, 
secondo le norme 
dell’immondezza me-
struale.  (Levitico 15, 
25-28). 

parare qualche cosa, 
interroghino a casa 
i loro mariti, perché 
è sconveniente per 
una donna parlare in 
assemblea.  
11 La donna impari 
in silenzio, con tutta 
sottomissione. 
12 Non concedo a 
nessuna donna di 
insegnare, né di det-
tare legge all’uomo; 
piuttosto se ne stia in 

atteggiamento tran-
quillo. 
13 Perché prima è 
stato formato Adamo 
e poi Eva; 
14 e non fu Adamo 
ad essere ingannato, 
ma fu la donna che, 
ingannata, si rese 
colpevole di trasgres-
sione. 
15 Essa potrà essere 
salvata partorendo 
figli, a condizione 

di perseverare nella 
fede, nella carità e nel-
la santificazione, con 
modestia. (1 Timoteo 
2, 11-15)
1 Ugualmente voi, mo-
gli, state sottomesse 
ai vostri mariti perché, 
anche se alcuni si 
rifiutano di credere 
alla parola, vengano 
dalla condotta delle 
mogli, senza bisogno 
di parole, conquistati 

2 considerando la 
vostra condotta casta 
e rispettosa. 
3 Il vostro ornamento 
non sia quello esterio-
re – capelli intrecciati, 
collane d’oro, sfoggio 
di vestiti; 
4 cercate piuttosto 
di adornare l’interno 
del vostro cuore con 
un’anima incorruttibile 
piena di mitezza e di 
pace: ecco ciò che è 
prezioso davanti a Dio. 
5 Così una volta si or-
navano le sante donne 
che speravano in Dio; 
esse stavano sotto-
messe ai loro mariti
6 come Sara che ob-
bediva ad Abramo, 
chiamandolo signore. 
Di essa siete diventa-
te figlie, se operate il 
bene e non vi lasciate 
sgomentare da alcuna 
minaccia. (1 Pietro 
3, 1-6)
“Questi versetti – com-
menta Laura Formica, 
insegnante - sono 
il frutto di menti pa-
ranoiche che hanno 
eletto la donna a Male 
Assoluto. A lei viene 
ascritta ogni colpa e 
comminata ogni pena 
per il fatto, in sintesi, 
di essersi lasciata 
tentare dal serpente 
ed aver mangiato la 
mela del peccato... Di 
quale peccato si tratti, 
però non è dato sapere 
perché, come sempre, 
nel cattolicesimo è tut-
to avvolto nel mistero 
e nei dogmi. 
Noi laici e pensanti, 
possiamo solo formu-
lare alcune supposi-
zioni: fu disubbidien-
za? ma perché questo 
ipotetico dio mette alla 
prova la donna per un 
fatto così stupido?
Fu per il sesso? In tal 
caso come avrebbe 
potuto realizzarsi il 
comandamento divi-
no “Crescete e molti-
plicatevi “? 
Fu per la superbia? 
Nel senso che la don-
na addentando la 
mela voleva espri-
mere la sua voglia 
di conoscere, dimo-
strando così di essere 
intelligente? 
Si, forse il suo peccato 
fu proprio questo: non 
accettare comanda-
menti immotivati e 
assurdi e usare la 
testa.  Da quel giorno 
la donna è il capro 
espiatorio in ogni cam-
po perché come recita 
uno dei versetti, il più 
paranoico: “L’ uomo 
è capo della donna 
come Cristo è capo 
della Chiesa”.
Secondo la bibbia, 
dunque, la donna 
deve essere debole e 
sottomessa altrimenti 
come si fa a creare un 
impero religioso? Se 
anche la donna dice 
la sua, stiamo freschi!” 

Si possono impostare gloriosi imperi sul crimine
e nobili religioni sull’impostura (C. Boudelaire)
Secondo la bibbia, dunque, la donna deve essere debole e sottomessa altrimenti come 
si fa a creare un impero religioso? Se anche la donna dice la sua, stiamo freschi!” 

In foto, la Bibbia

Dio è l’autore della Sacra 
Scrittura. Le cose divi-
namente rivelate, che nei 
libri della Sacra Scrittura 
sono contenute e presen-
tate, furono consegnate 
sotto l’ispirazione dello 
Spirito Santo. Peccato che 
mai nessuno ha mai visto 
nulla di tutto ciò
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Il consigliere Michele Bonomo nel corso del suo incisivo intervento

di Armando 
Galea

N ’Ambivalenza 
di un evento 

che partendo, fat-
to già di per sé ap-
prezzabile, dalla 
sua unicità negli 
annali dei civici 
consessi aretusei, 
è riuscito ad affer-
marsi sia sul pia-
no dell’unità d’in-
tenti che ha 
superato in trom-
ba gli steccati po-
litici, sia sul pub-
b l i c o 
r iconoscimento 
come attività so-
ciale dello sport in 
generale e del 
calcio in particola-
re, che sul piano 
propositivo e della 
concretezza. Tutti 
aspetti colti 
dall’attuale ammi-
nistratore delega-
to del Siracusa 
Calcio, Nicola 
Santangelo, e 
messi opportuna-
mente in risalto, 
come segno be-
neaugurante per 
la soluzione di 
tanti altri problemi 
sull’esempio di 
quanto si sta ten-
tando di fare per 
la sopravvivenza 
del calcio nella 
nostra città. Sul 
piano della validi-
tà del consiglio 
aperto alla parte-
cipazione di tutti i 
cittadini il segnale 
è arrivato dal gra-
dimento dei vari 
interventi dei con-
siglieri, tutti ascol-
tati in religioso si-
lenzio dall’affollata 
assise, servita an-
che da cartina di 
tornasole del 
maggiore o mino-
re interesse mani-
festato. 
E così sono stati 
costretti a gettare 
la maschera tut-
ti coloro che pur 
traendo dall’ope-
rare nella nostra 
città, industrie 
in primo piano, i 
massimi vantaggi, 
fanno finta di non 
ascoltare i ripetuti 
appelli a dare un 
contributo alla so-
luzione di un pro-
blema non perso-
nale ma cittadino,   
di cui tutto si può 
dire,fuorché che 
non fosse noto 
anche alle pietre. 
E poiché è giusto 
che i siracusani 
sappiano discer-
nere fra chi, po-
tendo intervenire, 
ha avuto un mini-

Siracusa calcio
per l’iscrizione
è corsa contro il tempo

E sulle 
proposte 

dell’avv. Reale 
studio 

di fattibilità

Dall’analisi delle possibili soluzioni per l’iscrizione al richiamo  
all’attualeAllo scoperto le manifestazioni di interesse di chi vuol 
veramente bene a questa nostra città - Ma fra il fiorire di iniziative 
ci si domanda perché non pensarci prima? e alle future 

to rivolto a politici 
e amministratori di 
acquistare ognuno 
un abbonamen-
to sostenitore per 
uso personale o 
per farne un rega-
lo. 
A giudicare del 
successo riscosso 
dall’iniziativa chie-
sta dai consiglieri 
Gaetano Favara e 
da Michele Bono-
mo, c’è solo da do-
mandarsi perché 
col poco tempo 
a disposizione si 
sia aspettato così 
tanto e, se nelle 
remore della se-
duta pubblica del 
Consiglio, il Co-
mune, attraverso 
il primo cittadino, 
abbia svolto una 
qualche azione 
per favorire un’i-
scrizione che oggi, 
per via dei tempi 
ristretti, è più che 
mai a rischio. 
O s s e r v a z i o n e 
condivisa da Ar-
turo Linguanti, 
presidente onora-
rio Confesercenti 
che le cose non le 
manda a dire.

mo di sensibilità, 
e chi non l’ha mi-
nimamente avuto, 
ben venga, alla 
fine di questa sto-
ria la pubblicazio-
ne richiesta a più 
voci di enti, istitu-
zioni ,associazioni 
di categoria, politi-
ci, pubblici ammi-

nistratori e  privati 
che hanno aderito 
al grido di aiuto 
partito l’altra sera 
dalle austere sale 
di Palazzo Ver-
mexio. C’è stato 
però chi è riusci-
to a dare all’ap-
pello contorni di 
concretezza e di 

fattibilità, indican-
do il ruolo che il 
Comune potrebbe 
assumere, anche 
tenendo conto 
dell’erosione ac-
centuata e conti-
nuata di incassi in 
occasione dei la-
vori di rifacimento 
della pensilina del 

De Simone, del 
rifacimento di una 
fidejussione non 
calcolata all’atto 
del passaggio del 
titolo da Cutrufo 
ad Alì, e di un lun-
go elenco di entra-
te venute meno. 
Molto apprezzato,  
infine, anche l’invi-
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Al maestro internazio-
nale della fotografia 

il Sindaco di Sorrento 
Giuseppe Cuomo ha 

consegnato il Premio 
“Penisola Sorrentina” 

per la fotografia

In foto, Giuseppe Leone e una sua opera

E’ stato consegnato a 
Sorrento un premio 

alla carriera a Giuseppe 
Leone, il fotografo inter-
nazionale di Ragusa che 
con Sciascia, Consolo e 
Bufalino ha raccontato 
bellezze e contraddizio-
ni della Sicilia. Si è con-
clusa inoltre con grande 
successo la mostra de-
dicata ai 60 anni del fo-
tografo siciliano di fama 
internazional, “Carnet de 
Voyage: dal Barocco al 
Neorealismo”, allestita 
al Museo Correale di 
Sorrento, di cui il 9 giu-
gno è avvenuto  il finis-
sage.
La kermesse, con pro-
duzione del Premio 
“Penisola Sorrentina 
Arturo Esposito, curatela 
di Filippo Merola e Ema-
nuela Alfano, e direzione 
artistica di Peppe Leone, 
ha esplorato le forme e 
le tecniche di rappresen-
tazione del paesaggio 
meridionale, in particolar 
modo, quello siciliano, e 
dell’antropologia umana 
e culturale attraver-
so diciotto fotogrammi, 
che vanno dagli anni 
’50 ad oggi. Contributi 
fotografici che hanno 
raccontato non soltanto 
le esperienze dirette, 
una sorta di Carnet de 
Voyage, ma anche quel-
le relative all’analisi della 
complessità culturale 
attraverso gli strumenti 
offerti dalla fotografia 
in bianco e nero, intesa 
come linguaggio e non 
semplicemente come 
tecnica.
“La fotografia e l’atto 
di scattare compor-
ta sempre una scelta: 
l’occhio, la testa e la 
sensibilità permettono 
al reale di sublimarsi e 
di restare nella memo-
ria imprimendosi su un 
fotogramma” dichiara 
l’artista siciliano che nel 
suo viaggio artistico-
letterario si è accom-
pagnato ad intellettuali 
come Antonino Uccello, 
Danilo Dolci, Leonardo 
Sciascia, Vincenzo Con-
solo, Gesualdo Bufalino.
Il tema, di ampio respiro, 
della mostra, patrocinata 
dal Comune di Sorrento 
e dall’Assessorato al 
turismo della Regione 
Campania,  ha riguar-
dato l’esperienza del 
“viaggio” umano, fisico, 
geografico, sociologico, 
storiografico, raccontato 
attraverso un linguaggio 
che metta in evidenza il 
rapporto tra il soggetto 
indagante e il paesag-
gio.
Un racconto multime-
diale come strumento 

musicali; si rafforza e si 
valorizza così la tema-
tica del soggetto che, 
nelle mani del maestro, 
diventa opera unica e 
sublime: andamento 
privilegiato della stampa 
analogica, irripetibile nei 
suoi più piccoli dettagli”, 
chiarisce il fotografo che 
vive e lavora a Ragusa. 
Ed aggiunge:  “In Cam-
pania ho trovato una 
bellezza travolgente”.
Al maestro internazio-
nale della fotografia il 
Sindaco di Sorrento 
Giuseppe Cuomo ha 
consegnato il Premio 
“Penisola Sorrentina” 
per la fotografia. Durante 
la sua permanenza in 
Campania il fotografo 
siciliano è stato anche 
accolto dall’Assessore 
al Turismo e Beni Cultu-
rali della Regione Cam-
pania Corrado Matera.
Nell’ammirare le foto 
dell’artista esposte nelle 
sale del prestigioso Mu-
seo Correale – messe a 
disposizione dal Presi-
dente Gaetano Mauro-  il 
visitatore resta inebriato 
dall’odore delle campa-
gne siciliane con i suoi 
muretti a secco, oppure 
incantato dal cigolio dei 
carretti o ancora ammi-
rato dai volti di coloro che 
contribuirono a rendere 
grande il sud. Tra tutti i 
profili di Leonardo Scia-
scia, Vincenzo Consolo 
e Gesualdo Bufalino.

di analisi per la forma-
zione di nuovi scenari, 
uscendo e illuminando 
le contraddizioni, le 
lacerazioni, le conflit-
tualità dell’esistenza 
senza orpelli o retoriche. 
Guardando i capolavori 
in mostra, dal mare della 
Casa del Nespolo di Aci 
Trezza fino all’eternità 
immobile di Taormina 
per passare alle antiche 
feste siciliane e ai rituali 
degli antichi matrimoni 
in Sicilia, il visitatore 
si è lasciato penetrare 

dall’insondabile verità 
della natura, compren-
dendo, con l’arte della 
fotografia, le metafore 
esistenziali del destino 
dell’uomo.
Non c’è mai l’arroganza 
ma il moto del cuore 
nelle fotografie di Giu-
seppe Leone (www.
giuseppeleone.it). Non 
troverete la collera o 
l’altisonanza, ma una 
partitura fotografica in 
cui ogni tono determina 
la misura dell’immagine; 
ogni contorno l’origine di 

un sentimento dell’im-
magine.
“La lettura del negativo 
in camera oscura nell’at-
to di stampa l’ho sempre 
immaginata come la 
partitura di uno spartito 
musicale di alto livello, 
essendo anche figlio 
di organista la musica 
ha sempre ricoperto 
spazi vitali della mia 
esistenza. Difatti in fase 
di stampa si ottengono, 
nelle varie tonalità del 
bianco e nero, armonia 
e ritmi, come le note 

Un racconto multimediale come strumento di analisi per la formazione di nuovi scenari, uscendo 
e illuminando le contraddizioni, le lacerazioni, le conflittualità dell’esistenza senza orpelli o retoriche

Fotografia, assegnato a Sorrento 
un premio alla carriera a Giuseppe Leone
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di Aldo Formosa

• E ssere grandi è 
essere incom-

presi (R.V. Emerson)
• Quando rubi da un au-
tore è plagio, quando 
rubi da molti è ricerca 
(Wilson Mizner)
• Bada a non avere mai 
nei confronti del misan-
tropo i sentimenti che il 
misantropo nutre per gli 
altri uomini (Marco Au-
relio)
• Non sono le idee che 
mi spaventano, ma le 
facce che queste idee 
rappresentano (Leo 
Longanesi)
• Il cuore e la mente di 
una donna sono misteri 
impenetrabili per l’uo-
mo. Capaci di giusti-
ficare e perdonare un 
delitto, e poi inalberarsi 
per cose da poco (Artur 
Conan Doyle) 
• Tra uomini e donne 
non può esserci amici-
zia. Vi può essere pas-
sione, ostilità, adora-
zione, amore, ma non 
amicizia. (Oscar Wilde).
• Quando un marito dice 
“Tesoro, mancano due 
minuti alla fine della 
partita” non equivale a 
quando la moglie dice 
“Tesoro, sarò pronta tra 
due minuti”.
• L’unico modo di tratta-
re  una donna alla pari, 
è considerarla come un 
uomo. (Ennio Flaiano).
• Le donne e i gatti fa-
ranno sempre come 
pare a loro, agli uomini e 
ai cani rimane solo adat-

Quando la moglie dice: “Tesoro, sarò pronta tra due minuti” 
è il momento di mettersi comodi per una puntata davanti al televisore

Ce n’è di cotte e di crude
ma se lo hanno detto loro…

Massime o minime, fate voi a trovare il perché e il percome

animale che ringhia” – 
Pierino: “La ringhiera”. 
(Anonimo)
• Si può essere felici 
anche mangiando cose 
semplici, bevendo ac-
qua pura e dormendo 
sul proprio braccio ripie-
gato. (Confucio)
• Il medico: “Vedrà che 
troveremo la causa del-
la sua malattia, a csto 
di farla poi l’autopsia”. 
(Anonimo)
• Passiamo la nostra 
vita a svegliarci con la 
sveglia, mangiamo svel-
ti con l’occhio all’orolo-
gio, andiamo a lavorare 
rispettando l’orario, e 
quando alla fine andia-
mo in pensione ci rega-
lano un orologio. (Dave 
Allen)
• Le conchiglie non par-
lano, eppure nel loro 
suono è descritto tutto 
il mare. )Fabrizio Cara-
magna)
• “Questa automobile 
costa davvero pochissi-
mo”.  “È vero. Se vuole 
gli optional le diamo an-

che il motore”. (Anoni-
mo)
• Un serpente ad un 
altro tutto attorcigliato: 
“Hai ancora il singhioz-
zo?”. (Anonimo)
• Un povero riceve un 
centesimo come elemo-
sina: “Grazie, signore. 
Ora mi serve un consu-
lente finanziario”. (Ano-
nimo)
• La zia: “Non si dico-
no bugie. Io, quando 
ero piccola, non diceva 
bugie”- La bimba: “Da 
piccola?  Poi quando 
hai cominciato?”. (Ano-
nimo)
• Il professore di italia-
no a cena con un suo 
vecchio allievo: “Com’è 
il passato di verdura?”. 
“io verdurai, tu verdu-
rasti, egli verdurò…
.”.(Anonimo)
• Non scoraggiarti mai, 
qualunque cosa acca-
da. Abbi compassione 
per gli altri. Credi sem-
pre nella pace nel mon-
do. Non scoraggiarti 
mai. (Dalai Lama)
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tarsi (Robert Heinlein)
• Quando un uomo esce 
da una stanza vi lascia 
quello che c’è dentro, 
una donna invece si 
porta appresso quello 
che è avvenuto. (Alice 

Munroe)
• Ci sono mamme che 
baciano e altre che rim-
proverano. Ma è lo stes-
so amore (Pearl Bwck)
• La follia è la maschera 
del furfante. (W. Blake)

• “C’è stato un momento 
in cui ho avuto tre don-
ne contemporaneamen-
te. Poi ho cambiato due 
carte e mi è entrato un 
full. (Anonimo)
• La maestra: “Dimmi un 

TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3 approfondimento “Il diario di Anna” e “Dritto e rovescio” su Rete 4

“Don Matteo” Fiction su Rai 1,  “La trattativa” film su Rai 2
“47 Ronin” film su Italia 1, “All Together Now” talent su Canale 5
• “Don Matteo” fic-
tion in onda  alle 
21.20 su Raiuno. Le 
certezze sono sem-
pre loro, ovvero il 
prete investigatore 
interpretato da Te-
rence Hill, e il fido 
Maresciallo Cecchi-
ni (Nino Frassica): 
ma l’11esima stagio-
ne di Don Matteo ha 
non poche sorprese. 
Oltre alla presenza 
di Carlo Conti nei 
panni di se’ stesso, la 
fiction di Rai 1 vede 
l’ingresso di un ca-
pitano donna (Maria 
Chiara Giannetta) e 
del pm Marco Nardi 
(Maurizio Lastrico). 
Tra le novita’ anche 
la giovane Sofia dal 
carattere difficile, 
che leghera’ con il 
bullo interpretato da 
Federico Russo. 
• Film in onda su 
Rai 2  alle 21.30 “La 

trattativa”. Di cosa 
si parla quando si 
parla di trattativa? 
Delle concessioni 
dello stato alla mafia 
in cambio della ces-
sazione delle stragi? 
Di chi ha assassi-
nato Falcone e Bor-
sellino? Fra mafia e 
chiesa? Fra mafia e 
forze dell’ordine? O 
c’e’ anche dell’altro? 
Un gruppo di atto-
ri mette in scena gli 
episodi piu’ rilevanti 
della vicenda nota 
come trattativa stato 
mafia, impersonando 
mafiosi, agenti dei 
servizi segreti, alti 
ufficiali, magistrati, 
vittime e assassini, 
massoni, persone 
oneste e coraggiose 
e persone coraggiose 
fino a un certo pun-
to. Cosi’ una delle 
vicende piu’ intrica-
te della nostra storia 

diventa un racconto 
appassionante.
• Approfondimento 
su Rai 3  alle 21.15 
con “Il diario di 
Anna con Corrado 
Augias”. Il diario 
di Anna con la nar-
razione di Corrado 
Augias, dedica uno 
speciale alla storia 
e all’incredibile au-
tobiografia di Anna 
Frank. Le vicende 
narrate nel suo diario 
rivivono grazie a ri-
costruzioni storiche, 
fiction internaziona-
li, la testimonianza 
della senatrice a vita 
Liliana Segre e il 
racconto di Augias 
in uno studio vir-
tuale che replica gli 
ambienti asfittici di 
quella piccola casa 
segreta. 
• "Dritto e rovescio" 
in onda su Rete 4 
alle 21,15. Torna 

l’appuntamento con 
l’approfondimento 
giornalistico di Re-
tequattro, prodot-
to da Videonews e 
condotto da Paolo 
Del Debbio. Al cen-
tro del programma, 
l’attualità politico-
economica del Paese 
raccontata dai suoi 
protagonisti. 
• Su Canale 5 alle 
21.30 il talent “All 
Together Now”. 
Un gruppo di aspi-
ranti cantanti sale 

sul palco per esibirsi 
di fronte ad una giu-
ria di cento giurati 
composta da artisti 
ed esperti di musi-
ca guidati da J-Ax. 
Ogni concorrente 
canta per novanta 
secondi un brano. 
Dopo trenta secondi 
di esecuzione, i giu-
dici che lo vogliono 
votare devono alzarsi 
e cantare con lui. 
Il punteggio equivale 
al numero di giudici 
che si sono alzati en-

tro un minuto. Il vin-
citore si aggiudiche-
ra’ un montepremi di 
50.000 euro. 
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,10 il film 
“47 Ronin”. Keanu 
Reeves e’ il protago-
nista nella parte di 
Kai, un emarginato 
che si unisce ad Oi-
shi, il leader dei 47 
Ronin. Insieme cer-
cano la vendetta sul 
tiranno Signore che 
ha ucciso il loro Ma-
estro.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 19:00 21:00 
“A MANO DISARMATA”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:30 • 20:10 • 22:40
“X-MAN DARK PHOENIX”
ore 18:00 • 20:00 • 22:15 
“PETS 2 - VITA DA ANIMALI”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:15 21:15 
“GODZILLA II”


