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Q U O T I D I A N O Sicilia

Al via la stagione estiva con 
i suggerimenti della Capitaneria 

L  e persone con disa-
bilità – se seguite, 

indirizzate ed accompa-
gnate in maniera ade-
guata – possono diven-
tare un’importante 
risorsa per qualsiasi 
azienda. L’Associazione 
“Sicilia Turismo per Tutti” 
– quale Disability Mana-
ger – è già da qualche.

A pagina quattro

Ex province 
regionali, 
100 milioni 

POLITICA

Incontro tra amministrazioni e gestori lidi
L a stagione estiva è 

iniziata repentina-
mente con alle spalle il 
cattivo tempo di alcuni 
giorni fa.  Un incontro isti-
tuzionale per garantire la 
sicurezza dei bagnanti si 
è tenuto tra la Capitane-
ria di porto di Siracusa e 
le amministrazioni pubbli-
che rivierasche ed i ge-
stori degli stabilimenti 
balneari della giurisdizio-
ne, che va da “Penisola.

A pagina cinque

Danno i risultati migliori contro il tumore al seno. La Regione ci ignora

Centro di senologia multidisciplinare a Ragusa e Gela

Breast unit: le donne 
siracusane all’oscuro

Area nuovo ospedale 
a Tremilia pronto 
masterplan dettagliato 

A pagina tre

 I l Comitato Scuole 
Sicure su area 

nuovo ospedale Siracu-
sa: sui terreni di contra-
da Tremmilia pronto un 
dettagliato Masterplan 
che vogliamo donare 
all’amministrazione co-
munale. Apprendiamo in 
queste ore, con grande 
orgoglio e soddisfazio-
ne, che una delle nostre 
due ipotesi.

Arrestato dai Carabinieri
Poliziotto penitenziario 
favoriva detenuti 
accusato di corruzione

C on l’accusa di corruzione per atti contra-
ri ai doveri di ufficio, peculato e false at-

testazioni è stato arrestato l’agente di poli-
zia penitenziaria Paolo Zagarella, 54 anni, 
residente ad Avola, in servizio nel carcere di 
Cavadonna a Siracusa.

SOCIETA’

Lavoro e disabilità 
una risorsa per 
qualsiasi azienda

A pagina cinque

Il Siracusa salvo sul filo di lana?
(se gli aiuti arriveranno in tempo) 
Pur regnando un certo ottimismo per il buon esito 
C ’è un tempo per tutto: 

anche per nascere, 
per vivere e per morire. 
Legge universale alla qua-
le non sfuggono le società 
di calcio nei casi in cui non 
tengono in alcun conto la 
passata esperienza che a 
lume di buonsenso do-
vrebbe servire a qualcosa. 
Ce lo ricorda un caso, in 
tutto e per tutto analogo a 
quello che il Siracusa sta 
vivendo in questi giorni.

A pagina undici

«F ondi per le ex 
Province Re-

gionali, è arrivato il 
via libera in commis-
sione alla Camera al 
decreto Crescita. La 
misura per gli enti 
siciliani sofferenti è 
parte integrante del 
provvedimento». Lo 
affermano i deputati.

A pagina tre

C ’è un vecchio 
adagio che dice: 

«Si predica bene ma 
si razzola male». Il 
proverbio calza a pen-
nello per il nostro go-
vernatore: «Un’altra 
grave e ingiustificabile 
penalizzazione della 
sanità siracusana è 
stata messa in atto 
dalla giunta Musume-
ci. Riguarda la man-
cata istituzione nella 
nostra provincia della 
Breast Unit. Si tratta di 
un presidio multidisci-
plinare per la preven-
zione, diagnosi e cura 
del tumore al seno».

A pagina quattro

 T re punti sono stati 
discussi e approvati 

ieri sera dal Consiglio co-
munale, che poi si è aggior-
nato a venerdì, alle 18,30, 
per affrontare gli altri argo-
menti all’ordine del giorno.
Gli argomenti esitati sono: 
il gemellaggio tra Siracusa 
e Castellammare di Stabia 
nel nome di Nicola De 
Simone e la concessione 
della cittadinanza onoraria 
alla moglie e alla figlia.

A pagina due 

Civico consesso approva
mozione «Bando periferie» 



Il deputato Scerra analizza lo studio che il consulente Giuseppe Pellitteri
«S i è perso troppo 

tempo, anche per 
ottenere una relazione 
conclusa a fine aprile e 
consegnata solo dopo 
un mese e mezzo, ma 
adesso è responsabilità 
della politica locale sira-
cusana dare un’impron-
ta decisiva così che il 
nuovo ospedale di Sira-
cusa possa diventare 
realtà». Queste le prime 
parole di Filippo Scerra, 
deputato nazionale del 
Movimento 5 Stelle, 
dopo aver analizzato lo 
studio che il consulente 
Giuseppe Pellitteri ha 
redatto per l’Asp di Sira-
cusa. Il docente dell’U-
niversità di Palermo ed 
esperto in urbanistica, 
dopo aver preso in con-
siderazione e di fatto 
“bocciato” l’area della 
Pizzuta, scelta dal pre-
cedente Consiglio co-
munale e confermata 
dall’attuale, ha proposto 
all’assise altre tre aree 
in cui sarebbe possibile 
la costruzione del nuovo 
nosocomio. Una nei 
pressi dello svincolo 
autostradale Sud, una in 
zona Pantanelli e una in 
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 I l Comitato Scuo-
le Sicure su area 

nuovo ospedale Si-
racusa: sui terreni di 
contrada Tremmilia 
pronto un dettagliato 
Masterplan che vo-
g l i a m o  d o n a r e 
all’amministrazione 
comunale. Appren-
diamo in queste ore, 
con grande orgoglio 
e soddisfazione, che 
una delle nostre due 
ipotesi (A e B datate 
ottobre 2018) sulle 
potenziali aree dove 
realizzare il nuovo 
Ospedale di Siracu-
sa, nella fattispecie 
quella che si estende 
in contrada Tremmi-
lia in via Lorenzo 
Bandini, combacia 
casualmente con 
una delle zone indi-
cate dal Prof. Arch. 
Pillitteri nella super-
perizia consegnata, 
questa mattina, dal 
Governatore Regio-
nale Musumeci e 
dall’assessore regio-
nale alla Salute al 
Sindaco di Siracusa.
A parlare sono Ange-
lo Troia e Gianluca 
Belviso, rispettiva-
mente presidente il 
primo e membro del 
direttivo il secondo, 
del Comitato Scuole 
Sicure, intervenuti 
sulla questione in 
quanto specialisti 
nelle infrastrutture 
strategiche.
“Insieme alla no-
stra equipe tecnica, 
avevamo tradotto 
quella intuizione in 
un corposo e det-
tagliato Masterplan 
- spiegano Belviso e 
Troia -  in cui spiega-
vamo le ragioni della 
scelta di quei terreni, 
soffermandoci sulle 

Comitato Scuole sicure: la nostra 
intuizione condivisa in una delle 
proposte analizzata da Pillitteri

caratteristiche ge-
omorfologiche ed 
idrogeologiche degli 
stessi e soprattutto 
non tralasciando i 
tempi di percorrenza 
e le garanzie di sicu-
rezza per l’intero ter-
ritorio siracusano”. 
“L’area – continuano- 
da noi individuata 
ha riportato, nella 
superperizia docen-
te universitario, il 
maggior punteggio, 
sfiorando la perfe-
zione di scelta per 

Ex province 
regionali, 
100 milioni 
in arrivo grazie 
al Dl Crescita

«F ondi per le ex Province Re-
gionali, è arrivato il via libe-

ra in commissione alla Camera al 
decreto Crescita. La misura per gli 
enti siciliani sofferenti è parte in-
tegrante del provvedimento». Lo 
affermano i deputati siracusani alla 
Camera Paolo Ficara, Filippo 
Scerra e Maria Marzana (Movi-
mento 5 Stelle).  “E’ stato appro-
vato l’emendamento che garanti-
sce 150 milioni di euro alla Regio-
ne. Di questi, 100 sono per le ex 
Province Regionali che potranno 

visionato gli accordi capestro siglati 
da Crocetta coi governi nazionali 
del Pd, il MoVimento 5 Stelle dà 
seguito a quanto annunciato nei 
mesi scorsi. Con il gruppo parla-
mentare siamo riusciti a mettere 
una toppa agli errori di chi, al posto 
di aiutare l’Isola, l’ha depredata con 
incompetenza e avidità. Adesso 
subito a lavoro per sistemare in 
via strutturale la situazione per 
i prossimi anni, con un apposito 
intervento nella prossima legge di 
bilancio».

la collocazione di 
questa importante 
opera infrastrutturale 
strategica.
La scelta dell’area 
proposta, peraltro, 
consentirebbe un 
possibile futuro am-
pliamento da ospe-
dale DEA 1 a DEA 2”.
“Corre l’obbligo ri-
cordare che- con-
cludono- con largo 
anticipo, l’area in-
dicata fu mesa a 
disposizione della 
Cittadinanza, tramite 
la mediazione di un 
gruppo politico. A 
breve pubblichere-
mo l’intero Master-
plan che doneremo 
all’Amministrazione 
Comunale.
Siamo come sempre 
pronti a collaborare 
con chi ha come uni-
co obiettivo l’ottimiz-
zazione dei servizi 
per tutta la comunità, 
specie quando in 
ballo ci sono le “S” di 
Salute e Sicurezza”.

Filippo Scerra

sfruttare ora anche norme finaliz-
zate all’approvazione dei bilanci 
degli enti di area vasta e allo 
sblocco di quasi mezzo miliardo 
di euro di investimenti infrastruttu-
rali”, dicono ancora Ficara, Scerra 
e Marzana.
Dopo anni di blocco totale di servizi 
ed investimenti, una grande crisi 
che ha investito il personale delle 
ex Province Regionali, con il caso 
Siracusa su tutti, arriva adesso una 
boccata d’ossigeno con beneficio 
anche per i cittadini. «Dopo aver re-
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 T re punti sono stati 
discussi e appro-

vati ieri sera dal Consi-
glio comunale, che poi 
si è aggiornato a vener-
dì, alle 18,30, per affron-
tare gli altri argomenti 
all’ordine del giorno.
Gli argomenti esitati 
sono: il gemellaggio tra 
Siracusa e Castellam-
mare di Stabia nel nome 
di Nicola De Simone e 
la concessione della 
cittadinanza onoraria 
alla moglie e alla figlia 
del calciatore morto 40 
anni fa; una variante in 
Scia per un silos di un 
mulino; e una mozione 
urgente sul “bando pe-
riferie”. 
La seduta è stata intro-
dotta da una lunga serie 
di interventi preliminari e 
da un minuto di racco-
glimento per ricordare 
l’editore Arnaldo Lom-
bardi, recentemente 
scomparso, chiesto da 
Ezechia Paolo Reale. 
Il primo a prendere la 
parola è stato Curzio 
Lo Curzio per chiedere 
al presidente, Moena 
Scala, di intervenire per 
far rimuovere il ponteg-
gio e la gru montati da 
anni alla sede dell’ex 
Provincia di via Malta, 
nonostante i lavori a 
rilento, e pagati con i 
soldi dei cittadini.
Mauro Basile ha affron-
tato la questione dell’a-
rea del nuovo ospedale, 
chiedendo che l’Assise 
confermi quanto già de-
ciso, e successivamen-
te ribadito, sulla realiz-
zazione del nosocomio 
alla Pizzuta senza farsi 
dettare le decisioni da 
altri. Secondo Basile 
(che ha stigmatizzato 
il fatto di non avere 
ricevuto la solidarietà 
dell’Amministrazione in 
occasione del recente 
sciopero della fame fatto 
assieme a Salvatore 
Castagnino e Vincenzo 
Vinciullo) le tre nuove 
aree individuate dal pe-
rito nominato dall’Asp e 
dalla Regione rischiano 
di allungare di molto i 
tempi perché il Consi-
glio non potrà decidere 
senza gli opportuni iter 
svolti dall’Ufficio tecni-
co. Basile ha trovato il 
sostegno di Giuseppe 
Impallomeni, per il quale 
non possono essere né 
il presidente Musumeci 
né l’assessore Razza a 
decidere su una mate-
ria di competenza del 
consiglio comunale. Per 
Impallomeni la vicenda 
rischia di diventare un 
altro fallimento del po-
litica siracusana come 
accaduto per la sede 
della Banca d’Italia, per 
la Camera di commercio 
e per la gestione dell’a-
eroporto.
Paolo Reale ha preso la 
parola per annunciare 
l’apertura del conto cor-
rente “Save the blu lion” 
dove versare i soldi per 
acquistare gli abbona-
menti da sostenitori del 
Siracusa calcio e favo-
rirne l’iscrizione in Lega 

della stessa azienda già 
modificato 2 anni fa, e Lo 
Curzio ha evidenziato 
come sulla proposta 
non ci siano stati voti 
contrari dai componen-
ti della commissione. 
Tra gli altri interventi, 
Costantino ha eviden-
ziato positivamente la 
sollecitudine con la 
quale gli uffici hanno 
istruito la pratica per 
un’azienda che “vuole 
creare sviluppo” mentre 
Messina e Mangiafico 
hanno chiesto quale 
fosse il parere dell’Am-
ministrazione su una 
variante che comunque 
incide sul paesaggio. 
Ha replicato l’assessore 
all’Urbanistica, Giusy 
Genovesi: la questione, 
ha detto, non è stata 
oggetto di discussione 
in Giunta in quanto si 
tratta di una procedura 
meramente tecnica. 
Interventi di banchi an-
che da Chiara Ficara e 
Andrea Buccheri.
Infine, sempre dopo un 
prelievo, Roberto Trigilio 
(nella veste di primo 
firmatario con Ficara e 
Silvia Russoniello), ha 
illustrato la mozione 
urgente sul “bando pe-
riferie” approvata con 
16 sì e tre astensioni. 
Il Consiglio con questo 
voto impegna l’Ammini-
strazione a predisporre 
gli atti propedeutici ai 
progetti finanziati poiché 
nel 2019 c’è la possibilità 
di ottenere l’accredi-
tamento delle somme 
spese dal Comune e 
opportunamente do-
cumentate, poiché “si 
è reso necessario – si 
legge nella mozione – 
adeguare e coordinare 
le convenzioni già sti-
pulate”.
L’ex sindaco Giancarlo 
Garozzo, nel dicembre 
di due anni fa, sotto-
scrisse la convenzione 
con il presidente del 
consiglio dei ministri, 
Paolo Gentiloni, per un 
finanziamento di oltre 13 
milioni da spendere per 
la riqualificazione dei 
quartieri più degradati, 
somma alla quale si 
aggiunge una compar-
tecipazione del Comune 
per più di 4 milioni. L’e-
rogazione delle somme 
era stata, in un primo 
momento bloccata dal 
nuovo Governo. Per 
l’Amministrazione è in-
tervenuto in aula il vice 
sindaco, Giovanni Ran-
dazzo, che ha ricostruito 
la vicenda evidenziando 
come gli uffici abbiano 
già compiuto tutti gli 
atti necessari, attivando 
anche una richiesta di 
anticipazione alla Cassa 
depositi e prestiti che 
però non è stata ancora 
concessa per la man-
cata approvazione dei 
bilanci preventivo 2019 
e consuntivo 2018. Han-
no dato un contributo al 
confronto con i loro inter-
venti anche Mangiafico, 
Buccheri e Reale che ha 
stigmatizzato proprio i 
ritardi nell’approvazione 
dei due bilanci.

di prelievo del punto. A 
proporla era stato Re-
ale, motivandola come 
segnale di attenzione 
verso chi in città fa im-
presa in un momento di 
difficoltà economiche. 
Il provvedimento, di 
natura tecnica, è stato 
illustrato dall’ingegnere 
comunale Agostino Ca-
landrino. La richiesta, 
contenuta in un’istanza 
presentata lo scorso 
febbraio, era di portare 
un silos a 26 metri di 
altezza, dagli attuali 
16 - così da allinearlo 
all’attiguo fabbricato 
principale - conferman-
done la destinazione 
d’uso e tutti gli altri 
parametri. La deroga 
per gli impianti pro-
duttivi, ricorrendone le 
condizioni, è prevista 
dalle norme tecniche 
di attuazione del piano 
regolatore generale e 
deve essere concessa 
dal consiglio comunale.
Impallomeni, nella ve-
ste di presidente, ha 
illustrato il voto favore-
vole della commissione 
Urbanistica su una 
richiesta in tutto simile a 
quella per un altro silos 

Pro. Reale ha detto che 
sono già stata effettuati i 
primi bonifici e tra questi 
quello del sindaco Italia. 
Il consigliere, inoltre, 
ha annunciato di avere 
depositato una richiesta 
di modifica dello Statuto 
per evitare l’innalza-
mento da 7 a 9 del 
numero degli assessori 
così come previsto dalla 
recente legge regionale. 
Per Siracusa sarebbero 
troppi, avendo delle 
spese aggiuntive, poi-
ché disporrebbe degli 
stessi assessori previsti 
per città più grandi come 
Catania.
Il gemellaggio con Ca-
stellammare di Stabia e 
di cittadinanza onoraria 
per moglie e la figlia 
di Nicola De Simone, 
chiesti dai consiglieri 
di Amo Siracusa, è 
stata affrontata subito 
grazie alla proposta di 
prelievo avanzata da 
Michele Buonomo. Ad 
illustrarla è stata Mi-
chele Mangiafico che 
ha insistito sul valore, 
non solo simbolico, di 

Civico consesso approva
mozione «Bando periferie» 

Un minuto 
di raccoglimento 

per ricordare 
l’editore 

Arnaldo Lombardi, 
recentemente 

scomparso, 
chiesto da Ezechia 

Paolo Reale

Consiglio comunale, sì al gemellaggio 
con Castellammare di Stabia

Area nuovo ospedale a Tremilia 
pronto un masterplan dettagliato 

espropri. Ovviamente 
l’ultima parola deve 
spettare al Consiglio 
comunale, unico organo 
preposto, ma penso che 
ciò che realmente conti 
sia dare nuovo impulso 
al progetto e fare in 
fretta». E per domani 
mattina è prevista la ri-
unione dei capigruppo 
del Consiglio comunale 
che dovranno stabilire 
quando portare il report 
stilato dal docente paler-
mitano in aula. «Mi au-
guro - ancora Scerra - 
che questo voler acce-
lerare i tempi per creare 
un dibattito in aula, sia il 
segno di un confronto 
costruttivo senza giochi 
da vecchia politica».

«Confronto costruttivo senza giochi da vecchia politica»

contrada Tremilia. Ma se 
le prime due, a detta 
dell’esperto, presentano 
alcune criticità soprattut-
to con il contesto urbano 
circostante, la terza, 
quella di Tremilia, sem-
bra adattarsi al meglio. 
«Che l’area della Pizzu-
ta fosse inadeguata - 
prosegue il capogruppo 
in Commissione politi-
che Ue a Montecitorio - 
siamo stati gli unici a 
sostenerlo da tempo. 
Così come da tempo, il 
nostro meetup aveva 
individuato la zona di 
Tremilia come una delle 
possibili alternative alla 
Pizzuta e probabilmente 
la meno onerosa per 
quanto riguarda gli 

un atto che suggella 
un’amicizia lunga 40 
anni; poi ha annunciato 
che lo stesso iter, in 
questi giorni, è in corso 
nel comune campano. 
Prima del voto finale, 
Buonomo ha proposto 
un emendamento che 
prevede anche la posa 
di una targa allo stadio 
con il nome del calciato-
re morto (mai collocata 
nonostante l’intitola-
zione dell’impianto) da 

affiggere nel giorno 
della consegna delle 
due cittadinanze. Anche 
l’emendamento è stato 
approvato. Nel dibattito 
sono intervenuti inoltre 
Salvatore Costantino 
Muccio, Ferdinando 
Messina e Reale.
Anche la variante di Scia 
proposta dalla “Società 
molitoria san Paolo”, di 
contrada Santa Teresa 
Longarini, è stata affron-
tata dopo una richiesta 

«Sentiamo uno strano odore o meglio puzza di 
bruciato. E insieme a certe ventate della zona 

industriale sono davvero fastidiosissime» esordiscono 
così Zappulla e Gibellino sulla notizia della superpe-
rizia dell’Asp commissionata dalla Regione. Perché a 
leggere le dichiarazioni dell’assessore Razza, del 
Presidente Musumeci e della stessa Asp non si capi-
sce dove si annidino le cause e le  responsabilità dei 
clamorosi ritardi accumulati: non vorremmo che alla 
fine si addebiti il tutto sui cittadini e sui siracusani. 
«A quanto pare l’area della Pizzuta, votata dal prece-
dente consiglio comunale,  è stata bocciata.  Il prof. 
Pellitteri ha consegnato invece altre 4 aree idonee 
dove potenzialmente realizzare il nuovo Ospedale 
di Siracusa. Bene, benissimo tranne un piccolissimo 
problema: i tempi non sono una variabile indipendente. 
Questo vale per il mantenimento del finanziamento già 
previsto e per il rischio del crescere inevitabile dei costi. 
«Quindi, a questo punto, si faccia benissimo e pre-
stissimo con il massimo livello di trasparenza e di 
pubblicizzazione di ogni passaggio e di ogni atto e, 
non si offenda nessuno,  è bene non fidarsi: si  costi-
tuisca  una sorte di Comitato Cittadino Permanente 
che segua tutto l’iter fino alla concreta costruzione. 
Comitato che veda ovviamente i rappresentanti dei 
gruppi consiliari, delle forze sociali e delle associazioni 
per il diritto dei malati.
«Un Comitato che vigili davvero nei confronti di ogni 
interlocutore, a partire proprio dalla Regione, affinchè 
si svolti positivamente e il 2019 diventi l’anno della 
prima pietra». 

Nuovo ospedale di Siracusa
«Adesso si faccia presto»
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Centro di senologia multidisciplinare previsto anche a Ragusa e Gela

Breast unit: quanto le conoscono 
le donne siracusane? Regione ci ignora

Danno i risultati migliori contro il tumore al seno e per legge dovrebbero essere ovunque

C ’è un vecchio adagio che dice: «Si predica 
bene ma si razzola male». Il proverbio calza a 

pennello per il nostro governatore: «Un’altra grave e 
ingiustificabile penalizzazione della sanità siracusa-
na è stata messa in atto dalla giunta Musumeci. Ri-
guarda la mancata istituzione nella nostra provincia 
della Breast Unit. Si tratta di un presidio multidisci-
plinare per la prevenzione, diagnosi e cura del tu-
more al seno», lo affermano Paolo Censabella, Turi 
Raiti, Salvo Baio, della direzione PD.
«Per dare la misura della discriminazione subita 
dalla nostra provincia, basti dire che la Breast Unita 
è stata prevista anche a Ragusa e Gela, dove vie-
ne eseguito annualmente un numero di trattamenti 
chirurgici largamente inferiori a quelli di Siracusa. 
«L’assessore Razza all’atto della presentazione del 
Pdta (Percorso diagnostico, terapeutico, assisten-
ziale) regionale- di cui anche il Partito democratico 
sottolinea l’importanza per le donne colpite dalla pa-
tologia oncologica al seno - aveva affermato il diritto 
delle pazienti a curarsi nelle proprie città. Allora per-
chè non è stata prevista la Breast Unit a Siracusa? 
Non certo per carenza di requisiti dal momento che 
le nostre strutture dispongono di una dotazione stru-
mentale di diagnosi e cura all’avanguardia e van-
tano un’esperienza pluriennale caratterizzata dalla 
collaborazione e coordinamento di professionalità di 
prim’ordine. 
«La verità è che questa ulteriore penalizzazione è 
figlia di un vero e proprio progetto di ridimensiona-
mento della sanità siracusana a tutto vantaggio di 
quella catanese, che considera il nostro territorio 
come un serbatoio di “materia prima” da drenare 
a favore delle strutture etnee.  In questo quadro si 
inserisce l’impoverimento dei servizi di presidi ospe-
dalieri come Lentini, Augusta, Noto, Siracusa. 
«Il Partito democratico, di fronte all’ennesima morti-
ficazione delle strutture sanitarie siracusane e delle 
relative  professionalità mediche, darà vita, a partire 
da Lentini,  ad una mobilitazione popolare e ad una 
raccolta di firme per protestare contro il governo re-
gionale, responsabile del depotenziamento  della 

L  e persone con disabilità – se seguite, indirizza-
te ed accompagnate in maniera adeguata – 

possono diventare un’importante risorsa per qualsi-
asi azienda. 
L’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” – quale 
Disability Manager – è già da qualche anno impe-
gnata nell’opera di sensibilizzazione delle imprese 
e delle aziende al fine di facilitare l’inserimento la-
vorativo delle persone appartenenti alle categorie 
protette.  Si stima che, sul territorio nazionale, sono 
circa 4 milioni le persone con disabilità disponibili a 
lavorare, ma solo una piccola percentuale di esse – 
circa il 19% - trova effettivamente una collocazione 
occupazionale stabile. 
Solo nella regione Piemonte, ad esempio, le azien-
de hanno sborsato oltre 11 milioni di euro di “contri-
buti esonerativi” per la mancata assunzione di per-
sone con disabilità in base alla legge 68/99. 
La motivazione principale di tale quadro sconfor-
tante è da attribuire alla scarsa cultura e conoscen-
za dell’occupabilità delle persone con disabilità e 
delle norme che regolamentano e possono agevo-
lare l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Alla luce di ciò, l’associazione “Sicilia Turismo per 
Tutti”, insieme all’associazione “Noi Albergatori”, 
intende approfondire le norme vigenti in materia, 
organizzando una giornata di “incontro e confronto” 
fra l’avv. Pietro Sciortino (esperto in Diritto del La-
voro) e le associazioni datoriali, le associazioni di 
categoria rappresentanti le persone con disabilità, 
giuslavoristi e consulenti del lavoro. 
L’obiettivo auspicabile è il cd. “collocamento mirato 
dei disabili”: approfondire, cioè, tutta quella serie di 
strumenti che permettano un’adeguata valutazione 
delle capacità lavorative delle persone con disabi-
lità. 
L’incontro si terrà venerdì prossimo alle ore 15.30, 
presso il Jolly Hotel di Siracusa. Sarà presente 
all’incontro il Presidente di Manageritalia Sicilia, 
Luca Mencarelli.

Si discuterà venerdì in un convegno

Lavoro e disabilità 
una risorsa per 
qualsiasi azienda

A genti del Commissariato di Priolo Gargallo, con 
l’ausilio di personale del Servizio Igiene Alimen-

ti e Nutrizione dell’Asp di Siracusa, hanno eseguito 
dei controlli amministrativi in alcuni esercizi com-
merciali della zona. Nell’espletamento dell’attività, in 
due di questi locali, adibiti a ristorazione, sono state 
rilevate gravi carenze igienico sanitarie e sono state 
elevate le relative sanzioni amministrative.  Nella cir-
costanza sono stati sequestrati, altresì, alimenti in 
cattivo stato di conservazione, scaduti e sprovvisti di 
etichettatura. Le sanzioni elevate a Priolo comples-
sivamente  ammontano a circa 20.000 euro. È stata 
disposta la chiusura provvisoria di entrambi gli eser-
cizi fino all’adempimento delle prescrizioni.

Siracusa. Poliziotti denunciano due persone 
Agenti delle Volanti hanno denunciato C.M. di 45 
anni per aver violato la misura della sorveglianza 
speciale di P.S., e C.G. di 22 anni per resistenza a 
pubblico ufficiale nel corso di un controllo di polizia. 

Pachino. Operazione «Trinacria» 
Agenti del Commissariato di Pachino, insieme ai col-
leghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, 
hanno eseguito, nell’ambito del progetto “Trinacria”, 
un servizio di controllo del territorio ed hanno identi-
ficato 46 persone, controllato 47 veicoli ed elevato 2 
sanzioni amministrative. Nell’ambito di tali controlli, 
sono stati rintracciati 5 cittadini extracomunitari irre-
golarmente presenti sul territorio nazionale, 3 tuni-
sini e 2 marocchini. Due di questi, sprovvisti di per-
messo di soggiorno e destinatari del respingimento 
alla frontiera, sono stati accompagnati all’Ufficio Im-
migrazione per espletare le pratiche per l’espulsione 
dal territorio Italiano. 

Priolo. Personale della Polizia 
e Asp chiudono due ristoranti

I l «Siracusa Pride 2019» è stato presentato nel 
corso di una conferenza stampa ieri mattina alla 

sala Archimede. Presente il presidente di Arcigay Sira-
cusa, Armando Caravini, ed i rappresentanti delle as-
sociazioni che hanno aderito alla manifestazione. Il 
«Siracusa Pride 2019» è in programma da giovedì 20 
a sabato 22 giugno. L’attesa è finita. Sono Cristina Do-
nadio e Massimo Milani le madrine del Siracusa Pride 
2019. La Donadio, attrice italiana da sempre impegna-
ta nel sociale, conosciuta da tutti come Annalisa Ma-
gliocca, detta Scianel nella grande serie di successo 
Gomorra porterà a Siracusa ed al Pride il suo impor-
tante messaggio contro la mafia e qualsiasi tipo di vio-
lenza di genere.  «Il 22 giugno sarò con voi alle ore 18 
presso il Foro Siracusano – dice la Donadio nel video 
promo del Siracusa Pride – per la libertà, l’orgoglio e la 
resistenza per combattere contro ogni tipo di mafia». 
Più ironico ma di grande effetto, invece, il messaggio 
di Massimo Milani esponente nazionale e pilastro del 
movimento LGBT, cofondatore di Arcigay nel 1980, 
che in segno di libertà, ha concluso il suo video promo, 
cantando “Bella Ciao”. 
«22 giugno, orgoglio, antifascismo e resistenza per il 
Siracusa Pride – dice Milani – nel ricordo dei 50 anni 
dai Moti di Stonewall».  
Soddisfazione da parte del presidente di Arcigay Sira-
cusa e portavoce di Siracusa Pride, Armando Caravini 
per la presenza dei due artisti socialmente impegnati 
come la Donadio e Milani. <Ancora un successo – dice 
Caravini – per un Pride dal ricco programma e pieno di 
eventi».  Soddisfazione da parte del presidente di Arci-
gay Siracusa e portavoce di Siracusa Pride, Armando 
Caravini e delle venticinque associazioni che questo 
anno coorganizzano l’evento per la presenza dei due 
artisti socialmente impegnati come la Donadio e Mila-
ni. «Ancora un successo annunciato – dice Caravini 
– per un Pride dal ricco programma e pieno di eventi».

Countdown per il Siracusa Pride ’19 
che si terrà il 22 al Foro Siracusano

nostra sanità.  Il Pd dà inoltre mandato al proprio 
deputato regionale, Giovanni Cafeo, di mettere in 
atto tutte le iniziative parlamentari necessarie  a di-
fesa del diritto delle donne siracusane  a disporre  
delle strutture di eccellenza per la prevenzione e 
cura del tumore al seno».   

Interventi strutturali nell’ospedale: Pronto soccorso e Utic
Consentiranno la realizzazione di 8 posti letto di Terapia intensiva coronarica

A giorni l’aggiudicazione, l’affidamento e 
l’avvio di importanti interventi di ristruttura-

zione e ampliamento del Pronto soccorso e 
dell’Unità di Terapia intensiva coronarica dell’o-
spedale Umberto primo di Siracusa. La direzio-
ne generale dell’Asp di Siracusa ha completato 
le procedure di gara e la durata prevista dei 
lavori sia per il Pronto soccorso che per l’Utic 
sarà di circa 5 mesi e avrà un costo, il primo di 
485 mila euro oltre Iva finanziato con fondi re-
gionali, il secondo di 500 mila euro oltre Iva as-
segnati dall’Assessorato regionale alla Salute 
all’interno del Piano di investimenti finanziati 
con risorse GSA.
“Siamo assiduamente impegnati, malgrado i 
limiti strutturali esistenti – dichiara il direttore 
generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lu-
cio Ficarra – a migliorare il confort e i livelli di 
servizio dei reparti dell’ospedale aretuseo con 
particolare riguardo prioritario a quelli deputati 
alla emergenza”.
I lavori di ristrutturazione e adeguamento del 
Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, 
progettati dall’Ufficio Tecnico aziendale, sono 
finalizzati a rendere più funzionali ed adeguati 
gli ambienti con il rinnovo delle finiture dell’e-
dificio, manutenzione e ristrutturazione di tutti 
i locali esistenti, ridistribuendone le funzioni e 
gli spazi, apportando modifiche interne senza 
alterare volumi e superfici. 
Gli spazi destinati al triage saranno ristrutturati 
con la realizzazione di un’attesa deambulanti 
posta all’interno del reparto per consentire il 
monitoraggio e la supervisione del paziente 
che attende il proprio turno in funzione della 

«L a relazione sulla realizzazione del nuovo 
ospedale è stata consegnata all’ASP di Sira-

cusa il 26 aprile. Sarebbe curioso sapere il motivo 
per il quale è stata necessaria la nostra protesta per 
consegnarla dopo quasi 2 mesi». Lo dichiarano Vin-
cenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commis-
sione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS e i Con-
siglieri Comunali Mauro Basile e Salvatore 
Castagnino. Sarebbe anche curioso sapere il moti-
vo per il quale il Direttore Generale dell’ASP di Sira-
cusa, anziché notificare al Comune di Siracusa la 
relazione e le sue determinazioni, abbia invece ri-
chiesto la presenza dell’Assessore e del Presidente 
della Regione alla consegna, in modo del tutto infor-
male, della relazione. Siamo convinti, hanno con-
cluso Vinciullo, Basile e Castagnino, di essere legit-
timati a fare questa richiesta e riteniamo che, anche 
in questo caso, non otterremo risposta».

Vinciullo, nuovo ospedale: «Le stranezze»

Incontro tra amministrazioni e gestori degli stabilimenti balneari

Al via la stagione estiva con 
i suggerimenti della Capitaneria 

Da “Penisola Magnisi” a  Nord alla foce del “Pantano Longarini” a Sud di Portopalo di Capo Passero

L a stagione estiva è 
iniziata repentina-

mente con alle spalle il 
cattivo tempo di alcuni 
giorni fa.  Un incontro 
istituzionale per garan-
tire la sicurezza dei ba-
gnanti si è tenuto tra la 
Capitaneria di porto di 
Siracusa e le ammini-
strazioni pubbliche ri-
vierasche ed i gestori 
degli stabilimenti bal-
neari della giurisdizio-
ne, che va da “Peniso-
la Magnisi” a  Nord alla 
foce del “Pantano Lon-
garini” a Sud di Porto-
palo di Capo Passero, 
con i quali attraverso 
un costruttivo confron-
to, ha affrontato gli ar-
gomenti di maggiore 
rilievo.
Durante l’incontro con 
i gestori delle strutture 
destinate alla balnea-
zione sono stati rievo-
cati i contenuti della 
vigente Ordinanza di 
sicurezza balneare n. 
55 del 15 giugno 2016 
e si è discusso di al-
cuni punti  di maggio-
re criticità evidenziati 
dai partecipanti. Tra di 
essi anche i gestori di 
“solarium” o strutture 
assimilabili, pur se in-
sistenti su aree priva-

C on l’accusa di corruzione per atti contrari ai do-
veri di ufficio, peculato e false attestazioni è 

stato arrestato l’agente di polizia penitenziaria Pa-
olo Zagarella, 54 anni, residente ad Avola, in servi-
zio nel carcere di Cavadonna a Siracusa.
I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile 
della Compagnia di Noto e della Polizia peniten-
ziaria di Siracusa, all’esito di articolata attività di 
indagine, su disposizione del sostituto procuratore 
Gaetano Bono, che dirige l’indagine, coordinata 
dal procuratore della Repubblica Fabio Scavone, 
hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia 
in carcere nei confronti dell’uomo. Nello specifico 
le investigazioni hanno permesso di accertare che 
lo stesso, venendo meno ai doveri connessi alle 
sue funzioni di vigilanza e tutela dell’ordine e della 
sicurezza, offriva indebiti favori ai detenuti o ai loro 
familiari, procacciando beni o veicolando informa-
zioni sia dall’esterno della struttura penitenziaria, 
sia verso il suo interno, così consentendo di elude-
re le restrizioni previste per i detenuti.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tra-
dotto presso la casa circondariale di Catania “Piaz-
za Lanza”, a disposizione dell’autorità giudiziaria 
di Siracusa.

Arrestato dai Carabinieri

Poliziotto penitenziario 
favoriva detenuti 
accusato di corruzione

te, ai quali si è ribadita 
l’applicazione dei me-
desimi obblighi previsti 
per i concessionari di 
stabilimenti balneari, 
al ricorrere delle con-
dizioni previste nella 
predetta Ordinanza.
Ai fini della sicurezza e 
della salvaguardia del-
la tutela dei bagnanti, 
l’Autorità Marittima ha 
sottolineato l’importan-
te ruolo rivestito dagli 
stabilimenti balneari, 
capillarmente distribu-
iti lungo il litorale, trait 
d’union tra la stessa e 
gli utenti del mare, 
“L’unione fa la forza”: 
è questo l’invito lan-
ciato dal Comandante 
del Porto di Siracusa 

Anas in G.U. 12 gare d’appalto 
tra questa la Siracusa-Catania
N ei progetti Anas riferiti al piano #bastabuche fa-

ranno le strade statali della Sicilia orientale, 
all’autostrada Catania-Siracusa, alla Tangenziale 
Ovest di Catania e alla sua diramazione A18dir, 20 
milioni. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
le gare d’appalto del valore complessivo di 60 milio-
ni di euro finalizzate ad interventi di manutenzione 
programmata della pavimentazione delle autostra-
de e delle strade statali della Sicilia, mediante pro-
cedura di Accordo Quadro della durata di 4 anni.
Gli appalti fanno parte della nuova tranche del pia-
no #bastabuche composto da 76 bandi, che riguar-
da l’intero territorio nazionale per un ammontare 
complessivo di 380 milioni di euro.
Nel dettaglio i bandi di gara che riguardano la Sici-
lia sono 12, uno per ogni centro manutentorio, del 
valore di 5 milioni di euro ciascuno. Gli interventi 
prevedono l’esecuzione di lavori di manutenzione 
delle pavimentazioni e della relativa segnaletica 
orizzontale su tutta la rete Anas dell’isola.
Pertanto, 15 milioni saranno destinati alle autostra-
de A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara 
del Vallo” e loro diramazioni, 25 milioni saranno de-
stinati alle strade statali della Sicilia occidentale e 
20 milioni saranno destinati alle strade statali della 
Sicilia orientale, all’autostrada Catania-Siracusa, 
alla Tangenziale Ovest di Catania e alla sua dira-
mazione A18dir. L’iter per l’affidamento è attivato 
mediante la procedura di Accordo Quadro che ga-
rantisce la possibilità di eseguire i lavori con tem-
pestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, 
senza dover espletare una nuova gara di appalto, 
consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore 
efficienza. Le imprese interessate devono conse-
gnare la domanda di partecipazione, esclusivamen-
te in formato elettronico, sul Portale Acquisti Anas.

A vevano alzato il gomito spinti dal bicchiere facile, 
ma ad un tratto tra i due, un 24enne ed un 16enne, 

nasce un diverbio. Si allontano entrambi dal locale e il 
maggiorenne a bordo dell’autovettura incontrando a pie-
di il minore avrebbe deciso di investirlo procurandoli feri-
te multiple. 
I Carabinieri della Stazione di Avola, all’esito di articolata 
attività investigativa, coordinata dal Procuratore Fabio 
Scavone e diretta dal Pubblico Ministero Carlo Enea 
Parodi, hanno dato esecuzione a misura cautelare nei 
confronti di Danilo Carbè, 24enne, accusato di tentato 
omicidio ed omissione di soccorso.
Nello specifico le investigazioni hanno permesso di rico-
struire quanto avvenuto nella notte dello scorso 26 mag-
gio, allorquando il Carbè, a bordo dell’autovettura a lui in 
uso mentre percorreva la centrale via Linneo dell’abitato 
di Avola, investiva volontariamente G.M., 16enne, pro-
curandogli traumi diffusi dichiarati guaribili in 30 giorni di 
prognosi. L’origine del risentimento dell’autore dell’inve-
stimento verso la vittima sarebbe da ricondursi ad una 
lite nata tra i due per futili motivi, verosimilmente ricon-
ducibili allo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovavano 
entrambi poco prima dell’urto volontario. Nello specifico 
il Carbè avrebbe intenzionalmente deviato la corsa della 
propria autovettura al fine di investire il giovane, dan-
dosi immediatamente alla fuga dopo aver commesso il 
fatto. Il Carbè, al fine di alleggerire la sua posizione ed 
attenuare le responsabilità a suo carico, si era presen-
tato solo ore dopo presso la locale Stazione Carabinieri, 
quando era già stato identificato quale l’autore del grave 
reato che avrebbe potuto arrecare danni ben più gra-
vi alla sua vittima. L’Autorità Giudiziaria di Siracusa ha 
disposto l’arresto del giovane che, al termine delle for-
malità di rito, è stato accompagnato presso la propria 
abitazione, in regime degli arresti domiciliari.

I Carabinieri scoprono un tentato
omicidio ad Avola, arrestato 24enne

a tutti i partecipanti, 
nella consapevolez-
za che ogni elemento 
è parte integrante ed 
imprescindibile di un 
insieme di interessi in 
campo, nell’univoco 
obiettivo primario della 
salvaguardia della vita 
umana in mare.
 Anche il confronto tra 
i rappresentanti dei 
concessionari ed i rap-
presentanti delle Am-
ministrazioni pubbliche 
e dell’Assessorato Ter-
ritorio e Ambiente del-
la Regione Sicilia che 
hanno partecipato alla 
riunione ha evidenzia-
to la necessità di un’a-
zione condivisa e di 
sinergia tra le forze in 

campo per assicurare  
la fruibilità in sicurezza 
del litorale costiero, in-
dividuando alcune cri-
ticità rilevate durante i 
precedenti sopralluo-
ghi. Le tematiche trat-
tate hanno riguardato 
criticità come l’interdi-
zione di tratti costieri, 
la pulizia del litorale, 
la fruibilità delle aree 
demaniali marittime, il 
servizio di salvamento, 
la delimitazione delle 
zone di mare riservate 
alla balneazione.
Si rammenta che il 
rispetto delle regole 
fondamentali e dei pre-
cetti contenuti all’in-
terno dell’Ordinanza 
di sicurezza balneare 
può, da solo, esser 
un valido strumento di 
prevenzione per poter 
fruire delle meraviglio-
se risorse che la no-
stra terra offre in tutta 
sicurezza.
Si ricorda, altresì, che 
la Guardia Costiera di 
Siracusa è immediata-
mente contattabile per 
qualunque emergenza 
in mare al numero blu 
1530, o chiamando il 
numero telefonico del-
la Sala Operativa Lo-
cale 0931.481004. 

Un momento dell’incontro

Paolo Zagarella

priorità del codice assegnatogli, così come gli 
spazi destinati alla gestione delle emergenze e 
gli ambulatori, le stanze di osservazione breve 
intensiva, i locali destinati al deposito ed alla re-
fertazione e quelli destinati al lavoro infermieri 
e all’isolamento. Sarà realizzata una completa 
ristrutturazione con ammodernamento di pavi-
mentazioni, infissi ed impianti elettrici, speciali 
e di trattamento dell’area. 
L’effettivo inizio dei lavori sarà condizionato 
da attività logistico-organizzative preliminari 
necessarie per il trasferimento del reparto in-
teressato dall’intervento progettuale nei locali 
attualmente destinati ad ambulatori di Ostetri-
cia e Ginecologia, nel medesimo piano all’in-
terno del presidio, in maniera tale da mante-
nere l’operatività del reparto. “La complessità 
dell’intervento – spiega il direttore generale - è 
legata a svariati fattori che hanno comportato 
un’attenzione particolare alla pianificazione e 
progettazione delle opere che si intende realiz-
zare. Basti pensare alla necessità di continua-
re a mantenere funzionale l’attività sanitaria 
del pronto soccorso con tutti i servizi essenziali 
che offre alla collettività, prestando particolare 
attenzione all’interferenza del cantiere oggetto 
degli interventi con l’accesso al pubblico”. 
Gli importanti lavori di ampliamento e manu-
tenzione straordinaria anche nel reparto Utic 
dell’ospedale di Siracusa consentiranno la re-
alizzazione di 8 posti letto di Terapia intensiva 
coronarica e servizi accessori con la ridistri-
buzione degli ambienti e l’ammodernamento 
di pavimentazioni, infissi ed impianti elettrici e 
speciali.
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In foto, un momento dell’incontro

U na decostruzio-
ne che illumina 

una presenza fem-
minile per nulla mar-
ginale nella Grecia 
antica, modello di 
una democrazia che 
esclude le donne e 
spesso esprime una 
potente misoginia.
Ma cercando fra 
le fonti e i racconti 
ecco emergere al-
cune figure singo-
lari: Laide, Neera, 
Frine, Clitennestra 
e Cassandra, etere, 
sorelle, concubine, 
donne libere che 
non vivono nel sol-
co del destino mo-
glie/madre e trova-
no una via di fama e 
fortuna persino nel-
le fonti scritte.
È importante e utile 
quindi discrimina-
re nel vasto mondo 
femminile, qualche 
volta tangente alla 
prostituzione: “La 
prostituzione ate-
niese, e greca in 
generale, si pote-
va svolgere in vari 
modi, più o meno 
retribuiti e degra-
danti. Le schia-
ve venivano dalle 

Presentato il libro “C’era in Atene 
una bella donna” di Vittoria Longoni
Laureata in filosofia e in letteratura greca, ha insegnato lungamente 
e pubblicato numerosi commenti, traduzioni e libri di testo 

Etere, concubine e donne libere nella Grecia Antica guerre, dalle razzie 
e dagli appositi mer-
cati; in alcuni casi 
finivano nella prosti-
tuzione più misera, 
fatta nelle strade o 
nei bordelli. Tutta-
via anche donne di 
condizione libera, o 
straniere, potevano 
cadere in disgra-
zia per varie ragioni 
(vedovanza, ripudio, 
adulterio ecc) e fini-
re in queste situa-
zioni: doversi offrire 
a chiunque per un 
basso compenso, 
che finiva in gran 
parte nelle tasche di 
lenoni, “protettori”, 
tenutarie di case di 
tolleranza.”
Ma questa è solo 
una parte della sto-
ria femminile. Il de-
siderio e il tentativo 
di scegliere il pro-
prio destino è molto 
più presente e prati-
cato di quanto non 
si creda. 
Vittoria Longoni, 
laureata in filosofia e 
in letteratura greca, 
ha insegnato lunga-
mente e pubblicato 
numerosi commenti, 
traduzioni e libri di 

V isita gradita, al Sin-
daco Marilena Miceli, 

da parte dei bambini della 
Scuola dell’Infan-zia “Fer-
rante Aporti”, scuola pari-
taria gestita da anni dalle 
Suore del Sacro Cuore di 
via Garibaldi a Ca-nicattini 
Bagni.
Ad accompagnare i pic-
coli cittadini canicattinesi 
nell’ufficio del Sindaco al 
Palazzo Municipale c’e-
rano Suor Cristina, Suor 
Nelfa e Suor Tomasina, 
assieme ad alcuni genitori.
Alla prima cittadina i piccoli 
hanno presentato l’attività 
di “cittadinanza attiva” svol-
ta durante l’anno con le loro 
insegnati, occupandosi di 
salvaguardia dell’ambien-
te, rispetto delle norme e 
dei beni comu-ni, oltre che 
di legalità e di comporta-
menti consoni alla convi-
venza civile all’interno della 
comunità.
Lavoro didattico ed edu-
cativo importante che ha 
riscontrato il compiacimen-
to e la soddisfazione del 
Sindaco Miceli che a sua 
volta, ha spiegato ai bam-
bini, con parole semplici, i 
compiti del Sindaco, degli 
Assessori e degli Uffici del 
Comune nell’erogare e 
garantire servizi alla città 
e ai suoi cittadini.
I bambini, come sempre 
curiosi e affascinati dal luo-

si costruiscono le buone 
coscienze civiche che, 
crescendo, li aiute-ranno 
ad essere dei buoni e 
consapevoli cittadini, e chi 
sa, magari degli impegnati 
amministratori e di-rigenti 
della nostra città e del ter-
ritorio ibleo. Come sempre 
le Suore del Sacro Cuore, 
con la condivi-sione dei 
genitori, riescono a fare un 
buon lavoro di educazione 
che va a tutto vantaggio di 
questi bambini».
Il Sindaco Miceli ha poi 
accompagnato i bambi-
ni nell’Aula consiliare al 
piano terra del Comune, 
per fargli conoscere l’altro 
organo di governo della 
città che è il Consiglio 
Comunale, e presso il 
Comando della Polizia 
Municipale dove hanno 
incontrato il Comandante 
Giuseppe Casella, che ha 
spiegato loro i compiti dei 
Vigili Urbani per garantire 
la sicurezza in città.
La visita, così come quella 
con i piccoli Lupetti degli 
Scout  di qualche messe 
addie-tro, costituisce una 
tappa importante del per-
corso di avvicinamento 
intrapreso dall’Ammini-
strazione comunale con 
le scuole e le realtà asso-
ciative della città, al fine di 
accrescerne la partecipa-
zione alla vita democratica.

go, hanno rivolto domande 
al Sindaco Marilena Miceli, 
cantato alcune canzoncine 
e recitato una poesia.
«Sono molto contenta di 
questa visita e di aver ac-

colto in Comune i bambini 
della Materna delle Suore 
del Sacro Cuore, – ha 
detto il Sindaco Miceli - 
che rappresentano un’im-
portante istituzione nella 

nostra città, per i servizi 
di accoglienza, solidarietà 
e formazione che da tanti 
anni, danno alla nostra 
comuni-tà. Tengo tantis-
simi a questi momenti 
e a questi incontri con i 
bambini, perché credo che 
partendo pro-prio dai primi 
anni di formazione che 

Ad accompagnare i piccoli cittadini nell’ufficio del Sindaco Miceli c’erano Suor Cristina, Suor Nelfa e Suor Tomasina, assieme ad alcuni genitori

Visita al sindaco di Canicattini dei bambini 
della Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti”

A lla scadenza 
del termine 

per la presentazio-
ne delle interroga-
z ion i  in  v is ta 
dell’attività ispetti-
va del prossimo 
27/06/19, fissato 
per le 15.30 di lu-
nedì 11/06/19, 
sono state cinque 
le interpellanze 
depositate dal 
gruppo consiliare 
“Amo Siracusa” e 
rivolte all’Ammini-
strazione attiva. 
Alla richiesta di 
chiarimenti relati-
va allo stato del 
manto stradale 
della bretella nord 
della ss 124 a se-
guito dei lavori 
fognari con l’istan-
za di intervento in 
danno da parte del 
Comune, si sono 
aggiunte le se-
guenti quattro pro-
blematiche solle-
vate dai consiglie-
ri comunali Gaeta-
no Favara, Miche-
le Mangiafico e 
Carlos Torres: 1. 
L’organico della 
Polizia Municipa-
le, attualmente 
inferiore di 34 uni-
tà rispetto a quelle 
previste in pianta 
organica sul la 
base della delibe-
ra  d i  G iun ta 

Interpellanze depositate dal gruppo 
consiliare “Amo Siracusa”

8 nuove unità nel 
piano del fabbiso-

verde pubblico 
cittadino, il cui 

249/2017 e la pre-
visione di appena 

Sono state cinque in vista dell’attività ispettiva del prossimo 27/06/19 tra cui richiesta 
di chiarimenti relativa allo stato del manto stradale della bretella nord della ss 124

gno 2019; 2. La 
manutenzione del 

capitolato d’appal-
to risulta privo di 
zone cittadine, 
come ad esempio 
Fontane Bianche, 
il cui decoro rap-
presenta impre-
scindibile cartina di 
tornasole dell’of-
ferta turistica citta-
dina; 3. La manu-
tenzione stradale 
di Traversa La Piz-
zuta, in particolare 
nell’area di ingres-
so dei locali dell’A-
zienda sanitaria 
provinciale e nel 
tratto ubicato nei 
pressi del com-
plesso scolastico 
costituito dai licei 
Einaudi e Gargal-
lo; 4. La sicurezza 
delle arterie citta-
dine Nino Consi-
glio, Braille e Erne-
sto Cosenza, og-
getto di alcuni 
esposti dei resi-
denti al fine di de-
terminare ogni 
condizione possi-
bile utile a segna-
lare il pericolo di 
un’elevata velocità 
e rallentare co-
munque la viabili-
tà, stante le denun-
ce trasmesse agli 
organi di controllo 
e il malvezzo di 
gare di motocicli 
da parte di gruppi 
di giovani.

In foto,
da sinistra Carlos Torres, 
Michele Mangiafico e Gaeta-
no Favara

Alla C.R.E.A. di Ragusa si è concluso con successo lo stage 
di domotica per gli studenti del “Panella-Vallauri” di R. Calabria

S i è concluso 
con una visita 

a Ragusa Ibla a 
strutture gestiste 
dalla ditta ospitan-
te nei tre settori di 
specializzazione: 
Audio/Video e Do-
motica, lo stage di 
domotica per gli 
studenti dell’istitu-
to superiore “Pa-
nella-Vallauri”. Il 
corso, durato 120 
ore e finanziato 
con i Fondi struttu-
rali europei 2014-
2020, ha riguarda-
to la programma-
zione di una Villa 
interamente gesti-
ta dalla Domotica, 
per i 15 allievi se-
lezionati del quarto 
anno dell’Itis, in 
collaborazione con 
l’azienda Crea di 
Ragusa.
Nella fase finale 
del percorso di 
alternanza scuola/
lavoro, oltre alla 
visita a Ragusa 
Ibla a strutture con 
sistema Audio/
Video e Domo-

tiche mercoledì, 
gli studenti hanno 
anche consegnato 
al Tutor Aziendale 
designato dalla 
C.R.E.A. Salvato-
re Battaglia, i lavori 
di progettazione e 
programmazione 
con la Domotica 
Vantage. Il corso 
– ha dichiarato il tu-
tor scolastico Ing. 
Antonella Iachino 
– “ha previsto il 
controllo integrato 
di una Villa con 
sistemi di domoti-

ca e una visione 
generale dell’uso 
della tecnologia in 
vari settori ricettivi, 
riscontrando un 
notevole interes-
se da parte degli 
studenti interessati 
ad apprendere e 
accrescere le pro-
prie competenze 
nel campo dell’au-
tomazione e del 
controllo integrato 
di una qualsiasi 
tipologia di uso 
tramite un impianto 
domotico.

Il corso ha riguardato la programmazione di una Villa interamente gestita dalla domotica
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rilascio di certifica-
zione che attesta la 
specialità di screening 
mammario a radiologi 
che hanno valutato, 
nel loro percorso di 
approfondimento, ben 
5 mila mammografie”.
 La formula della con-
divisione e del con-
fronto sembrano ben 
funzionare, tanto che 
la SenoAdunata sta 
assumendo, di anno 
in anno, la funzione 
di “Stati generali della 
Senologia regionale”, 
visto che l’organizza-
zione riesce a mettere 
attorno allo stesso 
tavolo  istituzioni sani-
tarie, sociali, politiche, 
radiologi, senologi, 
oncologi, chirurghi, 
tecnici di radiologia, 
infermieri  e soprattut-
to i pazienti, che con 
la loro testimonianza 
consentono  di fare il 
punto sull’evoluzione 
del servizio assisten-
ziale che le donne 
ricevono nel prevenire 
o combattere il cancro 
alla mammella, otti-
mizzandolo. 
E di passi in avanti 
la senologia in Sici-
lia ne ha fatti tanti, 
come conferma la 
dottoressa France-
sca Catalano, che è 
riuscita dapprima a 
far realizzare delle 
efficienti Breast- Unit, 
mitigando i fenomeni 

A rchiviata all’Ur-
ban center di Si-

racusa la 3° SenoA-
dunata siciliana, pro-
mossa e organizzata 
da Giuseppe Merlino, 
dirigente medico ra-
diologo dell’ospedale 
di Caltanissetta. “Si 
tratta – spiega Merli-
no, promotore dell’e-
vento- di un’iniziativa 
nata dall’analisi obiet-
tiva delle criticità che 
in ambito di screening 
mammografico carat-
terizzano ancora il 
Sud Italia, creando un 
divario con il Nord, in 
termini di adesioni 
alle campagne rivolte 
al target di donne 
maggiormente espo-
ste alle neoplasie al 
seno, che va dai 50 
ai 69 anni.  Un divario 
le cui dimensioni però 
potrebbero essere 
notevolmente ridotte, 
rispetto a quelle che 
si rilevano analizzan-
do i dati dei registri 
delle strutture sanita-
rie pubbliche, dato 
che in Sicilia esistono 
diversi centri per lo 
screening mammo-
grafico, accreditate, 
convenzionate, a cui 
alcune donne si rivol-
gono, bypassando le 
lettere di invito a 
sottoporsi agli esami 
recap i ta te  de l le 
aziende sanitarie pro-
vinciali, dunque alte-
rando sensibilmente  
le statistiche. Un pro-
blema a cui si sta 
ponendo rimedio, 
cercando di incrocia-
re i dati e quindi 
avere una visione di 
insieme più realisti-
ca”. 
“Siamo partiti dalle 
necessità delle pa-
zienti e degli opera-
tori sanitari- continua 
Merlino- e stiamo 
avviando un percor-
so fatto di confronto, 
proposizione e non 
improntato sulle cri-
tiche e le polemiche, 
dato che l’obiettivo 
comune è quello di 
ottimizzare il percor-
so di diagnosi per 
arrivare a curare le 
pazienti a cui viene 
riscontrato un carci-
noma mammario”.
 “La SenoAdunata è 
diventata occasione 
annuale di unificazio-
ne di tutte le forze che 
agiscono per il bene e 
la salute della donna”. 
Ha aggiunto Massi-
mo Midiri, presidente 
regionale della Sirm, 
la Società italiana di 
radiologia medica. 
“Un evento che ha 
portato alla forma-
zione professionale- 
prosegue Midiri- con 

di migrazione sani-
taria, ed oggi, grazie 
anche al lavoro svolto 
con la commissione 
che presiede, in tutta 
l’isola le donne saran-
no assistite con un 
Percorso diagnostico 
terapeutico assisten-
ziale (PDTA) unico, 

che in queste ore è 
alla firma  dell’asses-
sore regionale alla 
Salute e sarà presto 
recepito presto dalle 
direzioni sanitarie 
provinciali “Questo si-
gnifica- spiega Fran-
cesca Catalano- che 
la donna riceverà la 

stessa qualità assi-
stenziale nel proprio 
domicilio e non do-
vrà affrontare costosi 
viaggi per la guari-
gione. Noi puntiamo 
a garantire la dignità 
delle nostre pazienti 
e ad infondere in loro 
la convinzione che 

se si sottopongono in 
tempo agli screening 
hanno sempre più 
possibilità di arrivare 
ad una piena guari-
gione”.
“La politica non è 
stata in silenzio, in 
questo ambito, non 
è stata disattenta, 
anzi ha contribuito a 
rendere il sistema più 
efficiente- aggiunge 
Margherita La Rocca 
Ruvolo, presidente 
della VI commissione 
regionale Sanità. Se 
si offrono alle donne 
le giuste modalità di 
approccio, psicolo-
gico e terapeutico, 
è chiaro che aderirà 
con maggiore fidu-
cia alle campagne di 
screening. Per questo 
ci siamo impegnati, 
anche con il contri-
buto dell’assesso-
rato, ad accorciare i 
tempi, ad esempio, 
di refertazione, con 
la doppia lettura del-
la mammografia, in 
modo da offrire tempi 
diagnostici certi”.
Sempre la politica non 
ha fatto mancare la 
sua presenza nella 
sala conferenze di via 
Bixio, dove si sono 
registrati gli interventi 
dell’assessore regio-
nale alla Formazione 
professionale Rober-
to Lagalla, l’assesso-
re alla Salute Ruggero 
Razza e anche del 
senatore Giuseppe 
Pisani. 
L’assessore Lagalla 
si è complimentato 
con i radiologi per 
il lavoro di squadra 
svolto, che dimostra 
come i “Siciliani stiano 
riscoprendo l’armonia 
del lavoro d’orchestra, 
quindi condiviso e 
non individualista”. 
L’assessore Razza, 
dopo aver passato in 
rassegna alcuni de-
gli obiettivi raggiunti 
grazie a questo con-
fronto “ a viso aperto” 
tra addetti ai lavori, 
istituzioni e pazienti, 
ha ribadito  l’impor-
tanza di procedere 
su questa linea, che 
consente di valutare 
, correggere , modi-
ficare e migliorare i 
servizi sanitari offerti. 
“Il confronto- ha detto 
Razza- diretto e fran-
co non ha bisogno di 
essere intermediato 
dalla politica, perché 
mi sono stancato di 
un sistema sanitario 
siciliano, o meglio 
non solo siciliano, 
in cui per far valere 
i diritti si ha bisogno 
di chiedere “favori” o 
il “permesso” a qual-
cuno”. 

Conclusa a Siracusa 
la 3° SenoAdunata
Con un bagaglio di proposte per ottimizzare il sistema 
di screening mammografico e la rete senologica dell’Isola

In foto, i relatori della SenoAdunata

“La SenoAdunata 
è diventata occa-
sione annuale di 
unificazione di 
tutte le forze che 
agiscono per il 
bene e la salute 
della donna”

L a Polizia Munici-
pale nell’ambito 

dei controlli sui locali 
della movida finalizzati 
alla tutela del riposo 
notturno e alla lotta 
all’abusivismo com-
merciale , ha effettuato 
due distinti interventi, a 
piazza Magione e a 
piazza Niscemi, da cui 
sono scaturite sanzioni 
per oltre 4.400 euro e 
una denuncia.
A piazza Magione un 
pub effettuava intrat-
tenimento musicale 
con somministrazione 
di alimenti e bevande. 
All’arrivo degli agenti 
questi constatavano 
musica ad alto volume 
diffusa all’esterno del 
locale a porte aperte 
ed oltre l’orario con-
sentito e la serata dan-
zante era gestita senza 
alcun titolo da un disk 
jockey.
Dalle violazioni ammi-

Dalle violazioni amministrative ne è scaturito 
il sequestro delle apparecchiature musicali

Palermo. Abusivismo commerciale 
e tutela del riposo notturno

nistrative ne è scaturito 
il sequestro delle appa-
recchiature musicali.
Al controllo della do-
cumentazione  è stata 
riscontrata la relazione 
fonometrica difforme 
dalle apparecchiature 
elettroacustiche che 
erano in uso al mo-
mento del sopralluogo.
Il gestore, sebbene au-

torizzato per la  sommi-
nistrazione di alimenti 
e bevande ai tavoli, il-
lecitamente , all’interno 
dell’attività, teneva una 
cella frigorifera priva di 
registrazione sanitaria 
all’Asp – l’azienda pro-
vinciale saniataria che, 
per precauzione, è sta-
ta sequestrata.
A piazza Niscemi la 

gestrice di un locale è 
stata segnalata all’au-
torità giudiziaria per-
ché la struttura edile a 
servizio dell’attività  era 
installata abusivamen-
te su un’area pubblica 
sottoposta a vincolo 
monumentale , desti-
nata pertanto ad un 
uso incompatibile con 
il suo carattere storico, 
artistico e pregiudizie-
vole per la sua conser-
vazione ed integrità. La 
struttura e tutti gli arredi 
sono stati sequestrati e 
la donna, R. A. di 69 
anni è stata denuncia-
ta per deturpamento 
e danneggiamento a 
cose di interesse sto-
rico ed artistico. Oltre 
alla denuncia sono sta-
te contestate sanzio-
ni per violazioni sulla 
normativa riguardante i 
dehors, per mancanza 
di certificazione sanita-
ria all’esterno.

«N on risponde al vero 
la ricostruzione for-

nita dal Codacons sui disa-
gi sull’A18 e sui lavori che 
il Consorzio autostrade si-
ciliane avrebbe avviato in 
estate anziché program-
marli nei mesi scorsi». 
L’assessore regionale alle 
Infrastrutture Marco Falco-
ne interviene così dopo la 
nota del Codacons riguar-
do le code di domenica 
scorsa sull’A18 Messina-
Catania.
«I dati reali ci dicono che in 
questo momento, sull’A18, 
vi sono tre deviazioni. La 
prima - illustra Falcone - si 
trova a Letojanni, dovuta 
alla frana la cui gara d’ap-
palto è stata pubblicata 
dopo anni di ritardo grazie 
all’accelerazione impressa 
all’iter dal Governo Musu-
meci. Il termine per le of-
ferte è scaduto il 14 giugno 
e sono state 14 le imprese 
partecipanti. Il 25 giugno 
si costituirà la commissio-
ne di valutazione ed entro 
agosto si compirà l’asse-
gnazione dei lavori attesa 
da anni». 
«La seconda deviazione - 
prosegue l’assessore alle 
Infrastrutture - è dovuta 
alla chiusura della galleria 
Giardini. Un intervento ob-
bligatorio (FOTO IN ALLE-
GATO) poiché, a seguito 
di attività manutentiva, si 
sono verificati dei distac-

Autostrada. Code sull’A18 ME-CT, Falcone: 
«Manutenzione programmata e inevitabile»

chi di calcinacci di notevoli 
dimensioni, oltre 40 cm. 
Di concerto con la polizia 
stradale, dunque, il Cas ha 
disposto la limitazione al 
traffico ma nel frattempo si 
è subito redatto il progetto, 
lo si è approvato, manda-

«Nel week end assistenza alle auto e possibili caselli aperti»

to in gara e in poche setti-
mane è scattata la messa 
in sicurezza della galleria. 
Scongiurando il rischio di 
chiuderla per due anni, 
oggi possiamo dire che 
entro il 15 luglio la galleria 
Giardini sarà riconsegnata 

alla fruizione degli utenti».
«Terza e ultima deviazio-
ne - spiega ancora Falcone 
- riguarda il viadotto Bru-
netto, in direzione Catania, 
nei pressi di Fiumefreddo. 
A seguito di un cedimento, 
il Cas è intervenuto rimuo-

vendo la soletta e i giunti 
per ripristinare e rendere 
di nuovo sicuro l’intero im-
palcato. Il 27 giugno, se-
condo la tabella di marcia, 
il viadotto verrà riaperto al 
traffico».
«Dunque - tira le somme 
l’assessore alle Infrastrut-
ture - più che di presunte 
disattenzioni, bisognereb-
be accorgersi dell’inversio-
ne di tendenza di un ente, 
il Cas, finalmente ricali-
brato sull’attenta gestione 
di un’autostrada che, va 
ricordato, soffre di un du-
plice limite. 
Da un lato viene impropria-
mente definita “autostra-
da”, in quanto manca una 
vera corsia di emergenza-
che, in caso di traffico con-
gestionato, consenta di far 
defluire le auto. Dall’altro 
lato l’A18, nel periodo esti-
vo e soprattutto nei week 
end, arriva ad essere per-
corsa da flussi veicolari 
anche di 10 volte superiori 
alla media».
«Domenica prossima, in 
ogni caso, da parte del 
Cas saranno messe in 
campo ulteriori azioni di 
supporto e assistenza agli 
automobilisti, oltre che di 
coordinamento della via-
bilità - conclude Falcone 
- anche prevedendo, fra le 
alternative, quella di aprire 
i caselli al passaggio gra-
tuito dei veicoli».

“I 5.000 lavoratori precari Asu della Regione 
Siciliana sono esasperati per i continui ri-

tardi nei pagamenti delle mensilità. Stavolta a 
bloccare le erogazioni, secondo quanto riferito 
dal Dipartimento lavoro, è un problema orga-
nizzativo per la cui soluzione da giorni si atten-
dono le direttive dell’assessore al lavoro Anto-
nio Scavone”. Lo scrivono in una nota i 
coordinatori regionale dell’Ale Ugl Sicilia, Vito 
Sardo e Mario Mingrino.
“Un comportamento, quello dell’assessore – 
aggiungono – che va censurato con estremo 
rigore, poiché si ripercuote su una categoria 
disgraziata, che lavora di fatto alle dipenden-
ze della pubblica amministrazione senza per 
questo avere le tutele e i diritti dei dipendenti 
pubblici e per di più part time, con copertura 
finanziaria fino al prossimo dicembre e senza 
contratto da oltre 20 anni. Ci aspettiamo, quin-
di, lo sblocco immediato dei pagamenti che 
ricordiamo non arrivano neanche a 600 euro”.
“A tutto questo – continuano Sardo e Mingri-
no – si aggiunge l’ennesima lavata di mani da 
parte della Regione Siciliana, che nel tavolo 
ministeriale dello scorso 12 giugno ha scarica-
to il problema della stabilizzazione al Ministero 
del lavoro sostenendo di non avere le risorse 
economiche necessarie. Chiediamo la convo-
cazione di un tavolo di confronto immediato, 
affinchè l’assessore chiarisca le proprie inten-
zioni sul tema e le richieste fatte al Ministero”.

Precari Sicilia: ancora 
ritardi nei pagamenti, 
lavoratori esasperati
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Il Siracusa salvo sul filo di lana?
(se gli aiuti arriveranno in tempo) 

analogo periodo 
del campionato 
2011/2012. Allora 
conclusosi con la 
promozione in B 
“scippata” dai sei 
punti di penalizza-
zione e graziosa-
mente consegna-
ta allo Spezia, 
oggi con la sal-
vezza alla penulti-
ma giornata e i 
play-off “scippati” 

A soli cinque giorni dalla chiusura ancora lontani dal coprire le somme richieste 
dai regolamenti federali - il maggior ostacolo rappresentato dalla fidejussione

per un paio di pun-
ti, a causa di una 
penalizzazione di 
sei lunghezze, poi 
ridotte a cinque, 
accumulate sem-
pre per difetto di 
risorse economi-
che che hanno im-
pedito il rispetto 
dei termini di ver-
samento. Il che si-
gnifica che l’ama-
ra esperienza di 

della fidejussione, 
un atto di amore 
che gli costò l’e-
marginazione e la 
solitudine che già 
erano comunque 
nell’aria. Ad Alì  
che avrebbe potu-
to disfarsi dei 
“gioielli” del Troi-
na e accantonare 
il ricavato per co-
prire le spese di 
iscrizione e fi-

Pur regnando un certo ottimismo per il buon esito delle iniziative in corso

allora non è servi-
ta a niente. Con 
l’unica differenza 
che Luigi Salvoldi, 
con la squadra nei 
primi posti, non se 
la sentì di mettere 
sul mercato a gen-
naio i quattro gio-
catori più richiesti 
che gli avrebbero 
consentito di iscri-
vere la squadra e 
coprire il costo 

di Armando Galea

C ’è un tempo 
per tutto: an-

che per nascere, 
per vivere e per 
morire. Legge uni-
versale alla quale 
non sfuggono le 
società di calcio 
nei casi in cui non 
tengono in alcun 
conto la passata 
esperienza che a 
lume di buonsen-
so dovrebbe servi-
re a qualcosa. Ce 
lo ricorda un caso, 
in tutto e per tutto 
analogo a quello 
che il Siracusa sta 
vivendo in questi 
giorni, resi cupi 
dai cattivi pensieri 
che li popolano 
per via di  preoc-
cupanti similitudi-
ni che accostano 
questa estate ad 

dejussione, è sta-
to riservato, alme-
no sulla carta, un 
trattamento mi-
gliore, se al primo 
allarme, lanciato 
purtroppo con un 
certo ritardo, si è 
registrata la pur 
tardiva risposta 
da parte di alcuni 
privati  e  istituzio-
ni. Non posseden-
do nè la sfera di 
cristallo nè la bac-
chetta magica, 
non ci è dato sa-
pere come finirà. 
E sperando che 
vada bene e che il 
Siracusa riesca 
ad iscriversi al 
prossimo campio-
nato, sentiamo di 
far nostro il consi-
glio di tener d’oc-
chio ai fini della 
sopravvivenza e 
in materia di bi-
lancio non soltan-
to quello consoli-
dato ma anche 
quello di previsio-
ne. Tenendo con-
to che non sem-
pre gli appelli in 
extremis bastano 
ad evitare il dan-
no incalcolabile 
per la società e 
per la città della 
perdita di un  tito-
lo che non si tro-
va dietro l’angolo.

Valentino Gallo e Giorgio La Rosa

Pallanuoto, l’Ortigia acquista dal 
Brescia Gallo e La Rosa da Nuoto CT
I l Circolo Canottieri 

Ortigia comunica  di 
aver acquistato a titolo 
definitivo dal Brescia 
l’attaccante mancino 
Valentino Gallo,  e di 
aver acquisito a titolo 
temporaneo dalla Nuoto 
Catania l’attaccante 
Giorgio La Rosa, nell’ul-
tima stagione in forza al 
Debrecen in Ungheria.
Gallo, classe 1985, cre-
sciuto nel vivaio dell’Or-
tigia, formazione con la 
quale ha esordito nella 
massima serie, torna a 
Siracusa dopo 15 anni, 
durante i quali ha vinto 
una Champions Lea-
gue, una Euro Cup e 
una Supercoppa, tro-
fei europei conquistati 
quando indossava la 
calottina del Posillipo. 
Ad arricchire la bacheca 
del mancino siracusa-
no sono anche le molte 
medaglie vinte con la 
Nazionale, tra le quali 
spiccano un bronzo e 
un argento olimpico, un 
oro mondiale, un argen-
to e un bronzo agli Eu-
ropei.

S e nel paesino di Altolà in pro-
vincia di Modena o nella fra-

zione di Bel Sedere in provincia 
di Siena, con mille scuse per 
l’irriverente paragone con i due 
deliziosi antichi borghi, i patron 
delle squadrette locali si fossero 
messi a gridare “aiuto, aiuto”, 
siamo certi che anche i polli dei 
pollai di quelle due pittoresche 
località, scelte per il calcio ru-
spante che vi si pratica, si sa-
rebbero subìto messi ordinata-
mente in fila presso gli portelli 
della banca in cui è stato aperto 
un conto dal curioso nome an-
glosassone che qualcuno 
avrebbe voluto con traduzione 
incorporata. Nella nostra città 
invece, intorno all’ argomento-
crisi si è verificato uno strano 
black-out, con la conseguenza 
di lasciare i tifosi all’oscuro di 
tutto. Come sta avvenendo e 
quindi liberi di ipotizzare tre di-
versi, possibili scenari. Il primo 
dei quali è che i tifosi, a questa 
storia della mancanza di risorse 
per iscrivere la quadra al prossi-
mo campionato ci hanno credu-
to poco, tanto da domandarsi  
se Alì non abbia alzato voluta-
mente l’asticella del rischio di 
non iscrizione, per scuotere dal 
loro atavico torpore i siracusani 

Siracusa, sono tre i possibili scenari
alla scadenza del 24 Giugno

e le istituzioni locali, che così il 
24 Giugno accoglierebbero 
l’avvenuta iscrizione come una 
sorta di miracolo. A favore di 
questa ipotesi deporrebbe il 
mancato interessamento da 
parte di chi avrebbe dovuto far-
lo, delle 308 aziende che nella 
nostra provincia superano i cin-
que milioni di fatturato, che a 
duemila euro ciascuno avreb-
bero fatto raggiungere alla rac-
colta la rispettabile cifra di 616 
mila euro che avrebbe coperto 
“ad abbundantiam” anche il co-
sto della  fidejussione. La se-
conda ipotesi potrebbe essere 
quella del già avvenuto ingres-
so “fifty & fifty” di un nuovo, mi-
sterioso socio che avrebbe 
condizionato la propria parteci-
pazione al rafforzamento della 
solidità aziendale. La terza ipo-
tesi, infine, pur ammettendo 
una pur temporanea illiquidità 
delle aziende facenti capo ad 
Alì, verrebbe smentita dalla ri-
dotta ricerca da parte del primo 
cittadino di risorse alternative 
presso grossi complessi indu-
striali e dalla rinuncia al ruolo di 
coordinatore che in presenza di 
grossi rischi, come quello che il 
Siracusa starebbe correndo , 
pone di pertinenza comunale.

Valentino, torna dunque 
nella sua città per con-
tribuire a rendere que-
sta squadra ancora più 
competitiva in una sta-
gione nella quale, oltre 
a confermarsi in cam-
pionato, l’Ortigia vuole 
andare il più avanti pos-
sibile in Euro Cup. Tra il 
giocatore siracusano e 
l’Ortigia, contratto di du-
rata triennale.
Giorgio La Rosa, atleta 
catanese di 26 anni, ri-
entra in Italia, dove due 
stagioni fa, quando gio-
cava a Catania, era sta-

to tra le rivelazioni del 
campionato di Serie A1, 
chiudendo la sua annata 
con 34 gol all’attivo.
Attaccante prolifico, ma 
capace di adattarsi e 
di giocare molto bene 
anche da difensore, 
La Rosa è un profilo 
molto interessante che 
quest’anno ha potuto 
aggiungere l’esperienza 
di confrontarsi con l’ele-
vato livello del campio-
nato nazionale unghe-
rese. Il giocatore arriva 
in prestito per un anno 
dalla Nuoto Catania.

Speciale • 10 Sicilia • 19 GIUGNO 2019, MERCOLEDÌ

«Vicino a questi luoghi, 
Plutone rapì Proserpina alla 
madre... Apollo ha custodito 

le mandrie in queste valli; 
questi boschetti... hanno 

risuonato del flauto di Pan; 
le ninfe si sono smarrite 

sotto le loro ombre e hanno 
respirato il loro profumo»

In foto, Alessandro Cecchi Paone

«V icino a questi luoghi, 
Plutone rapì Proser-

pina alla madre... Apollo ha 
custodito le mandrie in 
queste valli; questi bo-
schetti... hanno risuonato 
del flauto di Pan; le ninfe si 
sono smarrite sotto le loro 
ombre e hanno respirato il 
loro profumo. Qui Galatea 
fuggiva Polifemo, e Akis, 
sul punto di soccombere 
sotto i colpi del suo rivale, 
incantava ancora queste 
rive e vi lasciava il suo 
nome… In lontananza si 
scorge il lago d’Ercole e le 
rocce dei Ciclopi. Terra 
degli déi e degli eroi!»
Così scriveva il visconte 
Alexis de Tocqueville, filo-
sofo, politico, storico pre-
cursore della sociologia.
Dopo quasi due secoli, 
molte cose sono cambiate, 
ma il fascino dei luoghi è 
rimasto intatto, incurante 
del trascorrere del tempo, 
e la leggenda prosegue 
il suo cammino incantato 
verso l’eternità.
Terra di miti e di dei, in 
cui le prime tracce umane 
risalgono al 12.000 a. C. 
Terra di Thapsos, Castel-
luccio e Stentinello, di Si-
cani, Siculi ed Elimi, Fenici, 
Greci e Romani, di Vandali, 
Ostrogoti e Bizantini, Arabi 
e Normanni, Angioini e 
Aragonesi.
In questo impareggiabile 
contesto, dove si contano 
circa venti splendidi teatri 
dell’antichità, nasce il Fe-
stival dei Teatri di Pietra, 
che si prefigge lo scopo di 
unire sotto un unico ves-
sillo alcuni tra i più grandi, 
importanti, e meglio con-
servati teatri antichi della 
Sicilia, quelli di Siracusa, 
Taormina e Tindari.
Tra le vetuste pietre delle 
millenarie càvee della 
Trinàcria risuoneranno le 
musiche di Giacomo Puc-
cini e Pietro Mascagni, per 
un festival che si preannun-
cia già come un successo 
senza precedenti, inter-
pretate da alcuni tra i più 
grandi artisti della scena 
mondiale: autentiche star 
come Giovanna Casol-
la, Dimitra Theodossiou, 
Marcello Giordani, Alberto 
Mastromarino, Angelo Vil-
lari daranno vita alle strug-
genti melodie composte dai 
più importanti autori della 
storia della lirica, con un 
pieno coinvolgimento del 
pubblico.
Il festival sarà inaugurato il 
prossimo 13 luglio alle 21 
con la TOSCA di Puccini 
nell’incantato scenario del 
Teatro Greco di Siracusa.
Il capolavoro del maestro 
toscano sarà poi replicato 
in altri due gioielli dell’ar-
chitettura greca, il Teatro 
Antico di Taormina (30 
luglio ore 21,30) e il Teatro 
Greco di Tindari (4 agosto 
ore 21).
La regia sarà affidata ad 
Alessandro Cecchi Pa-
one, uomo di cultura e 
di spettacolo da sempre 
appassionato di teatro, 
mentre alla testa del Coro 

piego di oltre 200 persone 
tra maestri concertatori e 
direttori d’orchestra, mae-
stri del coro, registi, solisti, 
maestri di palcoscenico, 
maestri di sala, artisti del 
coro, professori d’orche-
stra, ballerini, comparse, 
tecnici, macchinisti, sarte, 
truccatori e parrucchieri.
Un indotto lavorativo che 
valorizza, premia e dà 
priorità alle eccellenze e 
professionalità locali, che 
renderanno unica l’espe-
rienza di accostarsi al 
Festival dei Teatri di Pietra.
I biglietti sono disponibili in 
promozione sui principali 
canali di vendita online e 
nei punti vendita presenti 
su tutto il territorio naziona-
le: TicketOne, Tickettando, 
CPS Music Box Office, Box 
Office Sicilia.
Il CLS, inoltre, sarà il coro 
ufficiale del Sesto Senso 
Opera Festival, organiz-
zato dalla Yap in collabo-
razione con la Fondazione 
Festival Pucciniano, la 
Opera Cares Fundation e 
la Opera Carolina, che pro-
porrà Turandot di Giacomo 
Puccini il 3 agosto alle 21 al 
Teatro Greco di Siracusa e 
il 3 settembre alle 21,30 al 
Teatro Antico di Taormina.
Ma non finisce qui: l’e-
state sarà ancora ricca di 
importanti e straordinarie 
novità che, presto, saranno 
svelate.
Seguite i canali Facebook 
e Instagram del Coro Lirico 
Siciliano per tenervi aggior-
nati sulle ultimissime.
Festival dei Teatri di Pietra: 
potete girare il mondo, o 
venire a visitarlo, in Sicilia!

E. Winston

Lirico Siciliano & Orche-
stra vedremo la sicura e 
prestigiosa bacchetta di 
Gianluca Marcianò.
Il festival proseguirà presso 
il Teatro Greco di Tindari 
con la gemma di Pietro 
Mascagni, CAVALLERIA 
RUSTICANA (13 agosto 
ore 21), il Gala Concert 
FUOCO DI GIOIA (25 
agosto ore 21) e l’omaggio 
alla Vergine Nera del Tin-
dari da parte di uno dei più 
noti compositori contem-

poranei di musica sacra, 
Marco Frisina, che dirigerà 
lo spettacolo NIGRA SUM 
(14 settembre ore 20), che 
si svolge in collaborazione 
con la Diocesi di Patti.
Il CLS, dopo dieci anni di 
sfolgorante carriera sotto 
la direzione artistica di 
Giovanna Collica, musi-
cale di Francesco Costa e 
amministrativa di Alberto 
Munafò Siragusa, è oggi 
considerato uno dei più 
importanti cori lirico sinfo-

nici d’Italia.
E’ stato insignito dell’In-
ternational Opera Award 
(Oscar della Lirica), pro-
clamato ambasciatore 
belliniano e del bel canto 
nel mondo, e ha all’attivo 
trasmissioni in diretta RAI, 
SKY e nei circuiti cinema-
tografici di tutto il mondo, 
oltre che collaborazioni 
con alcuni dei più impor-
tanti artisti del panorama 
mondiale, come José 
Carreras, Franco Zeffirelli, 
Fiorenza Cossotto, Donato 
Renzetti, Ralf Weikert, 
Grisha Asagaroff, Lu Jia, 
solo per citarne alcuni e 
alcune tra le più prestigiose 
orchestre del mondo.
Ha curato prime esecu-
zioni mondiali e versioni 
filologiche di opere meno 
note e premiati eminenti 
personalità del mondo 
della cultura e dello spet-
tacolo con il Patrocinio e 
l’apprezzamento delle più 
alte cariche dello stato.
Dopo anni di sudditanza 
nei confronti di impresari 
non sempre disinteressati, 
il cui unico obiettivo, fin 
troppe volte, è stato quello 
di fare cassa ad ogni costo, 
quest’anno vedremo gli 
artisti in primo piano, senza 
intermediari gestire i teatri 
per regalare al pubblico 
serate di autentica Arte, 
per consentire agli spet-
tatori di immergersi nella 
dimensione onirica che 
può fornire il teatro, perché 
è questo uno dei principali 
ruoli dell’opera: incantare, 
far sognare.
 aUn dispiegamento di 
forze, uomini e mezzi stra-
ordinario, che vedrà l’im-

Dopo quasi due secoli, molte cose sono cambiate, ma il fascino dei luoghi è rimasto intatto, incurante 
del trascorrere del tempo e la leggenda prosegue il suo cammino incantato verso l’eternità

Festival dei teatri di pietra: la 
leggenda corre verso l’eternità
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di Aldo Formosa

Dal verbale relati-
vo ad una riu-

nione avente come 
oggetto la situazio-
ne di villa Reimann.
“Oggi 3 giugno 
1997, alle ore 16, 
presso il Comando 
dei Vigili Urbani si è 
riunita la  Commis-
sione 19 GIUGNO 2019, 
MERCOLEDÌ dal Sin-
daco con determi-
nazione nr. 40206 
del 15/5/1997 al 
fine  di rinnovare 
l’inventario del Pa-
trimonio Reimann. 
Sono presenti: l’as-
sessore  dott. Ales-
sandro Zappulla 
(presidente), il prof. 
Paolo Giansira-
cusa, il Com. Ten. 
Col. Francesco 
Vinci, il cons. com. 
Vincenzo Reale, 
il rag. Sebastiano 
Rovalli. Dopo am-
pia discussione la 
Commissione sta-
bilisce all’unanimi-
tà di accertare se il 
materiale in atto in  
custodia presso il 
comando dei Vigili 
Urbani corrisponda 
con quello inventa-
riato nel 1985 dal 
prof. Paolo Giansi-
racusa con incarico 
della Amministra-
zione.
L’assessore Zap-
pulla nella qualità 
di presidente, con 
accordo unanime, 
stabilisce che per 
effettuare i riscon-
tri sia necessaria la 
presenza di alme-
no tre membri della 
Commissione;   in 
ogni caso è obbli-
gatoria la presenza 
del prof. Giansi-
racusa e del  Col. 
Vinci.
Sarà cura della 
Commissione rifa-
re e risigillare i colli 
dopo gli opportuni 
accertamenti.
Si procede quindi 
all’analisi del mate-
riale alla presenza 
di tutti i Componen-
ti. Il Col. Vinci met-
te a disposizione 
della Commissione 
il collo relativo alla 
scheda nr. 125 il 
quale si presenta 
integro, con tutti i 
sigilli e le firme del 
1985. Il collo viene 
aperto per la veri-
fica e  si constata 
che il contenuto 
è esattamente lo 
stesso rispetto a 
quello elencato 
nell’inventario.
A verifica avvenuta 
gli oggetti rinvenu-
ti vengono ancora 

Un illuminante amarcord
della Commissione al lavoro
nel 1977 per la Giunta Fatuzzo

Sono talvolta 
contraddittorie 

le notizie 
riguardanti 

l’attuale situazione 
del patrimonio 

ereditato 
dalla donazione 

Reimann

Si riscontrò l’esatta conservazione 
del materiale custodito dai VV.UU.

stati consegnati dal 
Col. Ideo Militello  
alla restauratrice 
arch. Sabina Riz-
za. Alla data del 7 
giugno 1997 i due 
dipinti risultano an-
cora non restituiti, e 
si sollecita l’Ammi-
nistrazione a chie-
derne il rientro.
In merito ai tre  di-
pinti che nel 1985 
erano  custoditi nei 
locali della Giunta 
Municipale  si fa 
presente  che allo  
stato  attuale  si 
trovano anch’essi 
nell’apposito vano  
di custodia del Co-
mando dei Vigili Ur-
bani. 
Il prof. Giansiracu-
sa, su richiesta del-
la Commissione, 
stilerà poi Proposta 
Tecnica per la cor-
retta conservazio-
ne del patrimonio 
mobile della dota-
zione Reiman.
Quanto fin qui 
esposto ha lo  sco-
po di portare, seb-
bene in parte, a 
conoscenza alme-
no una fase dei 
lavori, ancorché  
datati, svolti dalla 
Commissione. Un  
segno, cioè, della 
cura e dell’atten-
zione della Giunta 
Fatuzzo.
Le successive noti-
zie riguardanti l’ar-
gomento, spesso  
convulse e  con-
traddittorie, spesso  
suffragate da in-
terventi legittimi da 
parte  di chi ancor 
non  si rassegna a 
sopravvivere nelle 
incertezze che in 
qualunque modo 
riguardano la cit-
tà, la realtà della 
attuale  situazione 
del patrimonio Rei-
mann e dell’edificio 
omonimo, meritano 
certamente ulteriori 
aggiornamenti. 

Il 6  giugno  alle 
17,30 vengono ri-
presi i lavori. Il pac-
co 8/B è intatto e il 
suo  contenuto cor-
rispondente all’e-
lenco  del 1979. .Lo  
stesso vale per il 
B/6, per il 12/B, per 
il nr. 2, per il B/1, 
al quale però ven-
gono aggiunti due 
vassoietti ovali pre-
cedentemente non 
inventariati.
Il 7  giugno si ri-
prende, sempre 
al  Comando  dei 
VV.UU., e  si pren-
dono in esame i 
dipinti ivi custoditi. 
Che risultano esse-
re: Bimbi che gio-
cano, Paesaggio 
lacustre, Paesag-
gio con cervo, Fan-
ciulle, Ritratto di no-
biluomo, Fidanzati 
nel parco, Villa del 
lago, Costa jonica, 
Lago alpino, Pa-
esaggio lacustre, 
Montagne, Nobil-
donna, Pittore nello  
studio, Cavalli, fino 
ad arrivare al dipin-
to nr.102  (Cusci-
no di velluto). Due 
dipinti dell’elenco 
(Ambiente  dome-
stico  e Paesaggio  
con  cavalli) in data 
12/4/1994 sono 

una volta sigillati e 
dentro il collo vie-
ne rimesso l’antico 
elenco a cui è stata 
aggiunta la firma di 
tutti i componenti 
della Commissio-
ne. Alle ore 17.30 
vengono chiusi i 
lavori e la Commis-
sione si aggiorna a 
giovedì p.v.”.
Seguono le firme 
dei Componenti la 
Commissione.
Il verbale prosegue 
poi con la relazione 
della successiva ri-
unione, quella del 
5 giugno 1997 alle 
ore 18 nei locali del 

Comando dei Vigili 
Urbani di Siracusa.   
Viene preso in 
esame il pacco 
denominato 5/B, 
sempre sigillato, 
e contenente un 
elenco  sottoscrit-
to nel 1979 e nel 
1985. Risulta che 
il contenuto del 
pacco corrisponde  
esattamente alla 
scheda nr. 113. Ma 
da una più attenta 
analisi risulta che 
i piatti cavi anzi-
ché 18  sono 19.  
Chiuso il pacco, si  
appongono i  sigil-
li. Stessa sorte  di 

controllo tocca al 
pacco 10/B: tutto in 
regola.    Lo  stesso 
per il pacco nr. 2/B, 
per il nr. 13/B, per 
quello nr. 9/B che  
corrisponde alla 
scheda nr. 116.          
Tutto regolare per 
il pacco nr. 3, per il 
pacco 7/B scheda 
nr. 111, per quello 
nr. 11/B  scheda 
nr. 112, per il 3/B  
scheda nr. 109, 
quello nr. 4.
La Commissione  
constata che tutti 
gli oggetti inventa-
riati sono :al loro 
posto.

Foto storica: al centro 
la signorina Reimann 

con l’ombrellino bianco 
per ripararsi dal sole.


