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Q U O T I D I A N O Sicilia

La cricca della cocaina trasportava un 
kg di droga e 500gr di marijuana: 3 arresti 

F enomeno del dan-
neggiamento con 

il fuoco di auto e sulla 
delittuosità in provincia» 
il prefetto di Siracusa, 
Luigi Pizzi, interviene e 
risponde celermente 
all’esposto presentato 
dall’avv. Paolo Cavalla-
ro e da altri 21 cittadini 
sulla vicenda.

A pagina quattro

«Definizione 
agevolata entrate 
non riscosse»

VERMEXIO

Indagini del Nucleo investigativo Carabinieri
L ’attività di indagine 

avviata dai Carabi-
nieri del Nucleo Investi-
gativo del Comando Pro-
vinciale di Siracusa al 
comando del capitano 
Vincenzo Alfano, ha per-
messo di acquisire ele-
menti indiziari gravi e uni-
voci in ordine all’esistenza 
ed alla piena operatività 
di una cricca finalizzata al 
traffico e allo spaccio di 
sostanze stupefacenti.

A pagina cinque

Presidente Agen: «A farne le spese sono soprattutto le imprese»

Alla Camera di Commercio disamina Sicilia

Report Banca d’Italia: 
2018 economia al palo 

Violenza e maltrattamenti 
in famiglia, giovane 19enne 
rinchiuso in carcere

A pagina cinque

P er un giovane 
19enne si aprono 

le porte del carcere di 
Cavadonna a seguito 
di reiterati maltratta-
menti contro la madre e 
i familiari. Le continue 
vessazioni fisiche e 
psicologiche una vera 
e propria forma di per-
secuzione psicologica 
o di violenza morale il 
giudice ha disposto.

L’elettore può scegliere diversamente
Cga rigettato l’appello, 
i 14 consiglieri comunali
restano al loro posto

«L a decisione odierna, confermando il prin-
cipio voluto dal legislatore siciliano di di-

stinguere il voto al sindaco da quello ai singoli 
consiglieri, afferma in maniera inequivocabile 
come il voto vada automaticamente al sindaco 
solo nel caso di voto alla lista a suo sostegno.

CRONACA

Incendio auto, 
Prefetto: «Non c’è 
nessuno allarme»

A pagina tre

Il Siracusa tenta la strada della D 
facendo ricorso al Lodo Petrucci
 Fra  proteste e mugugni per la perdita di un titolo prestigioso
M entre  la nostra cit-

tà, ancora incredu-
la per la perdita di un ti-
tolo prestigioso, si 
interroga su una vicenda 
dai molti punti oscuri, 
non sono stati pochi co-
loro che ci hanno chiesto 
notizie sul rogito notarile 
della cessione del titolo, 
per capire se all’atto del-
la stipula si è pensato di 
tutelare un pezzo di sto-
ria, come quello.

A pagina undici

«Regolamento per 
la definizione 

agevolata delle entrate 
comunali non riscosse 
a seguito della notifica 
di ingiunzione di paga-
mento», questo il prov-
vedimento che l’Assise 
cittadina tratterà nell’e-
miciclo dell’Aula Vitto-
rini nel pomeriggio.

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

U n quadro a tinte 
fosche quello pre-

sentato ieri in un con-
vegno, organizzato 
dalla Banca d’Italia in 
collaborazione con la 
Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia, del-
la pubblicazione «L’E-
conomia della  Sicilia», 
che si è tenuto nella 
sede camerale di Sira-
cusa, Via Duca degli  
Abruzzi 4,  Il Report, 
predisposto dalla Ban-
ca d’Italia che ha la fi-
nalità di contribuire ad 
accrescere.

A pagina due

«T roppe valutazioni 
discrezionali nei 

mesi estivi. Si istituisca un 
tavolo permanente con 
Inps e Confindustria e 
Cgil, Cisl e Uil che adotti 
strumenti e criteri validi per 
tutti, in particolare nella 
zona industriale” – questa 
la richiesta dei segretari 
generali provinciali di  Fe-
neal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-
Cgil, Saveria Corallo, Pao-
lo Gallo e Salvo Carnevale.

A pagina quattro 

Feneal, Filca e Fillea chiedono 
un tavolo permanente estivo 

La presentazione del Report di Banca Italia



Nuovo ospedale: Meetup Siracusa soddisfatto per la seduta aperta
Oggi Consiglio: «Definizione agevolata delle entrate non riscosse»

«Regolamento per la defi-
nizione agevolata delle 

entrate comunali non riscosse 
a seguito della notifica di in-
giunzione di pagamento», 
questo il provvedimento che 
l’Assise cittadina tratterà 
nell’emiciclo dell’Aula Vittorini 
nel pomeriggio, alle 19.  L’Au-
la proseguirà poi nell’appro-
vazione della restante parte 
del nuovo «Regolamento per 
l’alienazione del patrimonio 
immobiliare del Comune»; e 
si occuperà di tre atti di indi-
rizzo, due di Carlo Gradenigo 
sul «Collegamento intermo-
dale Ortigia Plemmirio» e 
sulla «Rifunzionalizzazione 
dell’asse ferroviario Siracusa-
Fontane Bianche- Avola-No-
to»; ed uno della I Commis-
sione sulla «Gestione della 
Casa del Pellegrino».
«Siamo molto soddisfatti della 
convocazione di una seduta 
aperta a tutti i cittadini per 

discutere un argomento im-
portante quale la zona in cui 
realizzare il nuovo ospedale». 
Così i membri del MeetUp Si-
racusa commentano la notizia 
della seduta aperta fissata per 
lunedì 15 luglio alle 10,30. 
«Ribadiamo - proseguono 
- i concetti di trasparenza e 
partecipazione su un tema 

che riguarda Siracusa e la 
nostra provincia. Al di là delle 
polemiche, dal momento che 
attendiamo la conferma della 
presenza dell’assessore Raz-
za, auspichiamo che si possa 
ancora scegliere un orario e 
un giorno più adatti per una 
partecipazione più ampia dei 
cittadini». 

Cga rigettato l’appello, 
i 14 consiglieri restano 

«L a decis ione 
odierna, confer-

mando il principio 
voluto dal legislatore 
siciliano di distingue-
re il voto al sindaco 
da quello ai singoli 
consiglieri, afferma in 
maniera inequivoca-
bile come il voto vada 
automaticamente al 
sindaco solo nel caso 
di voto alla lista a suo 
sostegno, ma non 
viceversa. 
L’elettore mantiene 
intatto quindi la libertà 
di scegliersi un con-
sigliere diverso dal 
sindaco. A Siracusa 
questo ha determi-
nato un paradosso al 
primo turno, mentre al 
ballottaggio ha con-
segnato alla città un 
sindaco senza mag-
gioranza», lo dichia-
ra il capogruppo di 
Forza Italia Siracusa, 
Ferdinando Messina, 
all’esito del giudizio 
del Cga sul ricorso 
avverso alla procla-
mazione degli eletti al 
Consiglio comunale.
Aggiunge Messina: 
«Ringrazio l’avvocato 
Paolo Germano, ed il 
suo staff di legali, che 
hanno saputo ben 
interpretare le ragioni 
del contendere. Si 
tratta di un risultato 
importante che riba-
disce un concetto 
pacifico, quale quello 
della possibilità data 
all’elettore di sceglie-
re un sindaco diverso 
dal consigliere, e 
che mette chiarez-
za su una tutta una 
problematica ammi-
nistrativa sulla quale 
la decisione odierna 
mette un punto fermo 
anche per il futuro».
Quindi rimarranno al 
loro posto i consiglieri 
comunali Antonino 
Trimarchi, Gaetano 
Favara, Silvia Russo-
niello, Carlos Torres, 
Alessandro Di Mau-

L’elettore mantiene intatto quindi 
la libertà di scegliersi 
un consigliere diverso dal sindaco

ro, Chiara Catera, 
Simone Ricupero, 
Chiara Ficara, Mauro 
Basile, Giuseppe Im-
pallomeni, Concetta 
Vinci, Salvatore Ca-
stagnino, Rita Genti-
le, Andrea Buccheri. 
Il consiglio di giustizia 
amministrativa, con-
fermando la sentenza 
del Tar di Catania, ha 
respinto l’appello pro-
posto dai candidati al 
consiglio comunale 
Cosimo Burti, Aga-
ta Bugliarello, Fabio 
Rotondo, Angelo La 
Manna, Salvatore 
Piccione, Mirella Abe-
la, Francesco Salemi, 
rappresentati e difesi 
dall’avvocato Gianlu-
ca Rossitto.
I ricorrenti hanno im-

Confronto
diretto 
con i cittadini
sulla raccolta 
differenziata

I n cerca di consensi con «l’agen-
da della partecipazione» l’inizia-

tiva voluta dal sindaco, per incontra-
re direttamente i cittadini direttamen-
te nei quartieri, ed affrontare alcune 
tematiche, prima fra tutte quella 
della raccolta differenziata.
Si comincia domani, mercoledì 26 
giugno alla Borgata con “Porta a 
Porta: campagna informativa per una 
differenziata di qualità per i quartieri 
della città” . L’incontro si terrà dalle 18 
alle 20 presso la sala riunione della 
Basilica Santuario Parrocchia Santa 

Lucia al Sepolcro, con ingresso da 
via Bignami;
Martedì 2 luglio, dalle 10.30 alle 
12.30 si terrà il “ricevimento per i 
cittadini” presso la sede della circo-
scrizione Cassibile; e di pomeriggio, 
dalle 18 alle 20 l’iniziativa “Porta a 
Porta: campagna informativa per una 
differenziata di qualità per i quartieri 
della città2 che si terrà al Quartiere 
Tiche. 
Giovedì 4 luglio ore 19.30, infine “Il 
Sindaco va in Piazza”, al quartiere 
Borgata, in piazza Santa Lucia.

pugnato: la proclama-
zione degli eletti alla 
carica di consiglieri 
comunali di Siracusa, 
avvenuta il 24 lu-
glio 2018, all’esito 
dell’elezione diretta 
del Sindaco e del 
Consiglio Comunale 
di Siracusa del 10/24 

giugno 2018, non-
ché del verbale delle 
operazioni elettorali 
dell’Ufficio Centrale 
per il turno di ballot-
taggio (in cui la pre-
detta proclamazione 
degli eletti è contenu-
ta) e del verbale delle 
operazioni elettorali 

dell’Ufficio Centrale 
redatto all’esito del 
primo turno elettorale, 
tutti nelle parti d’inte-
resse in relazione ai 
successivi motivi di 
ricorso; tutte le de-
terminazioni assunte 
dall’Ufficio Elettorale 
Centrale Elettorale 

in ordine alla deter-
minazione dei voti 
validi tanto ai fini del 
calcolo della soglia di 
sbarramento del 5 % 
per le liste, quanto e 
comunque ai fini del 
calcolo della soglia 
del 50% più uno dei 
voti validi che, se 
superata da una lista 
o gruppo di liste colle-
gate ad un candidato 
Sindaco opposto a 
quello eletto, impedi-
sce l’attribuzione del 
premio di maggioran-
za alla lista o gruppo 
di liste collegate a 
quest’ultimo. Chiede-
vano la declaratoria 
della spettanza del 
premio di maggioran-
za al gruppo di liste 
collegate al candi-
dato Sindaco eletto 
Francesco Italia e 
precisamente alle 
liste numero 17 “Fuori 
Sistema per Siracu-
sa” e 19 “Siracusa 
2023”, cui spettano 
rispettivamente ulte-
riori 8 e 7 seggi, con 
la consequenziale 
proclamazione alla 
carica di consigliere 
comunale di Siracusa 
di tutti i ricorrenti, oltre 
che degli altri can-
didati delle predette 
liste in posizione utile 
(con la correzione dei 
risultati elettorali e del 
verbale di proclama-
zione degli eletti, nei 
termini sopra indicati 
e di seguito meglio 
specificati). 
I ricorrenti premet-
tevano che all’esito 
delle operazioni di 
ballottaggio, svoltesi 
il 24 giugno 2018, 
era stato proclamato 
eletto alla carica di 
Sindaco Francesco 
Italia, che aveva con-
seguito 18210 voti (a 
fronte dei 16153 voti 
conseguiti dall’altro 
candidato Ezechia 
Reale). 
L’Ufficio elettorale 
non assegnava il pre-
mio di maggioranza 
del 60% dei seggi 
(pari a 20 seggi su 
32) al gruppo di liste 
collegate al candi-
dato Sindaco elet-
to Francesco Italia 
presupponendo che 
il gruppo di liste col-
legate al candidato 
Sindaco non eletto 
Ezechia Reale (con 
asseriti 19713) aves-
se superato il 50 per 
cento dei voti validi 
(implicitamente com-
putati in 38078).

26 GIUGNO 2019, MERCOOLEDÌ • Sicilia 3 • SiracusaCityFocus • 2 Sicilia • 26 GIUGNO 2019, MERCOOLEDÌ

di Giuseppe Bianca

U n quadro a tinte fosche quello presentato ieri in un 
convegno, organizzato dalla Banca d’Italia in collabo-
razione con la Camera di Commercio del Sud Est Si-

cilia, della pubblicazione «L’Economia della  Sicilia», che si 
è tenuto nella sede camerale di Siracusa, Via Duca degli  
Abruzzi 4,  Il Report, predisposto dalla Banca d’Italia che 
ha la finalità di contribuire ad accrescere la conoscenza 
delle dinamiche di sviluppo del  sistema economico regio-
nale. I tributi provinciali Siracusani denotano un ampio uti-
lizzo della leva fiscale: l’aliquota dell’imposta sull’assicura-
zione Rc auto, a seguito della maggiorazione deliberata 
nel 2018 dal Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di 
Siracusa in conseguenza della dichiarazione di dissesto 
dell’ente, risulta pari alla misura massima (16,0 per cento) 
in tutto il territorio. L’aliquota media dell’addizionale comu-
nale all’Irpef (0,6 per cento), attivata in nove enti su dieci, 
e quella dell’imu (4,7 per mille) sono al di sopra della me-
dia dei Comuni italiani.  Il prelievo fiscale sulla “famiglia 
tipo” con caratteristiche di composizione e capacità contri-
butiva in linea con la media italiana e residente nei Comuni 
capoluogo siciliani, simulato mediante l’applicazione delle 
principali imposte locali (escluse Imu e Tasi, non applicate 
sulla prima casa) mostra che il prelievo fiscale locale si è 
ridotto nel 2018 del 5,4 per cento.
Nel 2018, secondo il report della Banca d’Italia presentato 
ieri, tutti i settori produttivi sono rimasti al palo, in un quadro 
nazionale ed europeo di regressione. «Abbiamo una serie 
di indicatori economici negativi - ha sottolineato il direttore 
della sede di Palermo della Banca d’Italia, Pietro Raffa, 
durante la presentazione del documento -. In particolare 
il valore aggiunto delle imprese industriali rallenta rispetto 
al 2017, continua ad essere sostenuto dalle esportazioni 
che crescono in tutti i settori di specializzazione regionale. 
Frena la fase espansiva del comparto dei servizi». Le con-
seguenze sull’occupazione sono abbastanza evidenti: «In 
termini di tasso di occupazione rappresentiamo il peggio 
della Nazione» dice Raffa. Il tasso di disoccupazione si è 
mantenuto al 21,5 per cento, più del doppio rispetto alla 
media nazionale. A non trovare lavoro, principalmente, 
sono i giovani tra i 15 e i 34 anni, per i quali è cresciuta 
l’incidenza di chi, oltre a non lavorare, non studia o segue 
corsi di formazione. 
«In Sicilia gli occupati sono il 40,7 per cento e i disoccu-
pati restano il 21,5 per cento, ma tra chi cerca lavoro e chi 
comunque non lavora, sono “a spasso” 1,9 milioni di per-
sone» afferma il presidente della Comera di Commercio 
del Sud Est, Petro Agen. «Gli indicatori mostrano l’indebo-
limento del valore aggiunto.  A farne le spese sono soprat-
tutto le imprese, con una crescita modesta. Eccezion fatta 
l’industria. Inoltre, si è esaurita anche la fase espansiva dei 
servizi. Nel manifatturiero, nel terziario e nelle costruzioni 
c’è una fase di rallentamento: i fatturati rimangono sta-
gnanti rispetto al 2017. A partire più degli altri sono le im-
prese più piccole, mentre per le grandi lo studio indica una 
crescita del fatturato per via dell’export che nel 2019 però 
(il dato è accora soggetto a verifiche) subisce un inversio-
ne di tendenza, conclude il presidente Agen, negli anni, 
per le costruzioni, non c’è stata mai una ripresa solida». 
Nel 2018 si rileva un aumento del 7,5 per cento delle com-
pravendite immobiliari di precedenti costruzioni, e il calo 
dei prezzi degli immobili.  Crescono invece gli importi dei 
bandi che riguardano le opere pubbliche, ma c’è un ritar-
do sull’aggiudicazione dei bandi: nel 2018, secondo Ance 
Sicilia, l’associazione dei costruttori, è stato aggiudicato 
soltanto il 20 per cento dei bandi pubblicati nel 2017. Il 
terziario è il settore che soffre più degli altri, soprattutto nel 
commercio, perché il fatturato non riesce a crescere, sono 
aumentate infatti le imprese che registrano fatturati in calo. 

IL QUADRO DI INSIEME
L’economia siciliana nel 2018 ha registrato un rallenta-
mento, in un quadro nazionale ed europeo di indeboli-
mento della fase ciclica che ha caratterizzato soprattutto 
la seconda parte dell’anno. Le imprese. – I principali indi-
catori dell’attività produttiva sono peggiorati. In particolare, 
la crescita del valore aggiunto è risultata nel complesso 
modesta, sostenuta soprattutto dal settore industriale che, 
però, ha registrato un indebolimento rispetto al 2017. 
• Il mercato del lavoro. L’occupazione regionale è rima-
sta sostanzialmente stabile, risentendo del rallentamento 
dell’attività produttiva e in particolare dell’indebolimento 
della congiuntura nel settore dei servizi. Le assunzioni net-
te per i lavoratori dipendenti del settore privato si sono por-
tate su un livello leggermente inferiore a quello dell’anno 
precedente e quelle con contratto a tempo indeterminato 
sono tornate positive. Nel 2018 il tasso di occupazione è 
risultato il più basso tra le regioni italiane; per i non occu-
pati la probabilità di trovare un impiego a distanza di un 
anno ha continuato a essere inferiore alla media italiana. 
Sul fronte dell’occupazione regionale c’è da rilevare una 
sostanziale stabilità rispetto alle rilevazioni precedenti con 
il 40,7% (-0,3%, a fronte dell’aumento nel Mezzogiorno e 
nel Paese che hanno registrato un +0,8%).
Ma quello che preoccupa è il tasso di disoccupazione si è 
attestato al 21,5%, il doppio rispetto alla media nazionale, 
(pari al 10,6%). Peggiora il quadro soprattutto per i giovani, 
per i quali il tasso di disoccupazione giovanile è infatti, al 
41,8%, il più alto tra tutte le regioni e distante 17 punti dalla 
media nazionale.
• Le famiglie. La crescita del reddito disponibile e dei 
consumi delle famiglie è proseguita ma rimane modesta. 
Le famiglie siciliane continuano a caratterizzarsi per una 
disuguaglianza dei redditi da lavoro superiore rispetto alla 
media nazionale, sulla quale incidono soprattutto i bassi 
livelli occupazionali. Tra il 2008 e il 2017 la ricchezza netta 
delle famiglie siciliane è cresciuta solo lievemente e in mi-
sura più esigua della media italiana. Il contributo positivo 
delle attività finanziarie ha controbilanciato la riduzione del 
valore delle abitazioni tra le attività reali. 

Le Imprese
• L’agricoltura. Secondo i dati dell’Istat, nel 2018 la pro-
duzione agricola è diminuita (a prezzi costanti) del 4,9 per 
cento. Si è ridotta la quantità di cereali e ortaggi, in con-
nessione anche con una riduzione delle superfici coltiva-
te. Tra le coltivazioni arboree, il raccolto di olive è tornato 
a ridursi, dopo l’incremento del 2017 e la produzione di 
agrumi è scesa per il secondo anno consecutivo; è risulta-
ta in controtendenza la produzione vinicola, in particolare 
per le varietà DOP e IGP.
• L’industria in senso stretto. La crescita del valore 
aggiunto industriale, che era stata del 3,4 per cento nel 
2017, ha rallentato all’1,8 per cento nel 2018, secondo le 
stime di Prometeia, in linea con l’andamento nazionale 
del settore.I risultati dell’Indagine sulle imprese industriali 
e dei servizi (Invind), condotta dalla Banca d’Italia su un 
campione di 120 imprese con più di 20 addetti, conferma-
no l’indebolimento della congiuntura: il fatturato (valutato 
a prezzi costanti) ha ristagnato, dopo la debole crescita 
dell’anno precedente (tav. a2.4). Le aziende di maggiore 
dimensione (oltre 50 addetti) e quelle con una più elevata 
propensione all’export hanno registrato andamenti miglio-
ri, con una prevalenza di quelle con ricavi in aumento (fig. 
2.1.a). Nelle aspettative delle imprese le vendite dovreb-
bero tornare a crescere nel 2019, anche per le aziende di 
minore dimensione.
• Le costruzioni. Il settore edile ha continuato a mo-
strare segnali di debolezza, nonostante il miglioramento 
della congiuntura del comparto a livello nazionale. Secon-
do i dati delle casse edili, le ore lavorate si sono ridotte 
dell’11,9 per cento (del 10,8 nel 2017), con una flessione 
che ha interessato tutto il territorio regionale ed è stata più 
intensa nel segmento dei lavori pubblici.
• Nell’edilizia privata. La crescita delle compravendite 

immobiliari (cfr. il riquadro: Il mercato immobiliare) ha faci-
litato il riassorbimento dello stock di invenduto: secondo i 
dati di bilancio delle imprese, nel 2017 (ultimo anno dispo-
nibile) il rapporto tra immobili invenduti o in costruzione e il 
fatturato si è ulteriormente ridotto, portandosi leggermente 
al di sotto del valore medio di lungo periodo. 
• Il mercato degli immobili residenziali. Nel 2018 le 
compravendite di abitazioni sono cresciute del 7,5 per 
cento, in accelerazione rispetto all’anno precedente (figu-
ra, pannello a). Dal minimo storico raggiunto nel 2013 il 
recupero degli scambi in regione è stato del 37 per cento, 
con una dinamicità decisamente maggiore nelle aree urba-
ne e nei comuni turistici dell’Isola (tavv. a2.6 e a2.7). Per 
questi ultimi il differenziale di crescita è risultato molto più 
ampio di quello registrato nella media italiana. Nonostan-
te l’accelerazione delle compravendite, nel 2018 i prezzi 
sono risultati ancora in calo. 
• Nel settore turistico. Secondo i dati, ancora provvisori, 
della Regione siciliana, se in quell’anno il numero dei posti 
letto è aumentato del 7,3%, nel 2018 la percentuale si è 
fermata al +2,9%. Il rallentamento riguarda la componente 
del turismo nazionale, in calo, mentre i pernottamenti de-
gli stranieri sono aumentati. Fanno eccezione le province 
di Palermo e Ragusa, dove le presenze sono aumentate 
rispettivamente del 10,3% e del 13,2%. Come nell’anno 
precedente, l’incremento dei pernottamenti nelle strutture 
extra alberghiere è stato nettamente superiore a quello re-
gistrato negli alberghi; negli ultimi anni l’offerta ricettiva si 
è rimodulata, in ragione delle tendenze del settore turistico 
e dell’emergere di nuove modalità di alloggio. 
Tra il 2000 e il 2017 si è registrata in Sicilia una crescita 
del numero di posti letto del 60 per cento circa, valore più 
che doppio rispetto al dato del Paese. L’offerta turistico-
ricettiva in regione risulta tuttavia ancora inferiore a quella 
media nazionale: nel 2017 nelle strutture alberghiere e in 
quelle complementari1 erano disponibili poco più di 400 
posti letto ogni 10.000 abitanti, rispetto agli oltre 800 in 
media in Italia.
Nel periodo in esame sono aumentate soprattutto le strut-
ture extra alberghiere di più piccola dimensione, come i 
bed and breakfast (B&B), che nel 2017 rappresentavano 
in Sicilia il 60 e il 25 per cento del totale non alberghiero, 
rispettivamente, in termini di strutture e posti letto (circa 
20 e poco più del 6 per cento in Italia); può aver influito 
su questo andamento l’operare di alcuni incentivi finanziari 
regionali a valere su fondi europei. La rilevanza di cam-
peggi e villaggi turistici si è invece ridotta sensibilmente. In 
linea con la media del Mezzogiorno, il grado di utilizzo in 
Sicilia è modestissimo nei mesi invernali, con picchi elevati 
invece nei mesi estivi; in regione si registra tuttavia una mi-
nore dispersione dell’indice mensile, grazie alla maggiore 
presenza di flussi turistici culturali che si distribuiscono più 
uniformemente nel corso dell’anno.
• Il traffico passeggeri negli aeroporti siciliani 
è aumentato del 5%. 
La crescita è stata più marcata per i voli internazionali e 
per lo scalo di Palermo, mentre a Trapani ha pesato la forte 
riduzione delle tratte operate dal principale vettore attivo in 
quell’aeroporto. Anche i movimenti marittimi di passeggeri 
sono cresciuti con minore intensità; vi ha inciso il trasporto 
locale e su traghetti, mentre la crescita del traffico crocie-
ristico (che contribuisce per circa l’8%) è stata sostenuta.

Report Banca d’Italia: 
nel 2018 l’economia 
in Sicilia ha rallentato

Agen: «Nella nostra regione 
si registra nel 2018 

un’economia ancora 
in rallentamento, 

in un quadro nazionale ed 
europeo di indebolimento 

della fase ciclica che ha 
caratterizzato soprattutto la 

seconda parte dell’anno»

Le imprese: crescita eccezion fatta l’industria
La disoccupazione giovanile si avvicina al 42% 



F enomeno del danneggiamento 
con il fuoco di auto e sulla delit-

tuosità in provincia» il prefetto di Sira-
cusa, Luigi Pizzi, interviene e risponde 
celermente all’esposto presentato 
dall’avv. Paolo Cavallaro e da altri 21 
cittadini sulla vicenda.
Nel documento di risposta, diffuso 
ieri pomeriggio alla stampa, il prefet-
to ha precisato «l’entità dei fenomeni 
ribadendo che non vi sono ragioni di 
allarme, fermo restando che il tema 
dell’ordine e della sicurezza pubblica 
è costantemente all’attenzione del co-
mitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica che si riunisce quasi 
quotidianamente adottando tutte le ne-
cessarie misure di prevenzione genera-
le, in ragione dei fenomeni e delle situa-

Danneggiamento auto, Prefetto: «Non c’è nessuno allarme»

zioni che si evidenziano man mano, 
anche pianificando servizi interforze 
di controllo straordinario del territorio 
con l’ausilio del reparto prevenzione e 
crimine della polizia di stato e del Cio 
dell’Arma dei Carabinieri».

Come è noto le aziende possono far ricorso alla Cigo 

Feneal, Filca e Fillea chiedono 
un tavolo permanente estivo 

Per il monitoraggio delle temperature e la prevenzione degli abusi

«T roppe valutazioni 
discrezionali nei 

mesi estivi. Si istituisca 
un tavolo permanente 
con Inps e Confindustria 
e Cgil, Cisl e Uil che 
adotti strumenti e criteri 
validi per tutti, in partico-
lare nella zona industria-
le” – questa la richiesta 
dei segretari generali 
provinciali di  Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil, 
Saveria Corallo, Paolo 
Gallo e Salvo Carneva-
le.
Come è noto le azien-
de possono far ricorso 
alla cigo (Cassa Inte-
grazione Ordinaria) se 
la temperatura sale ol-
tre 35° ovvero quando, 
seppure al di sotto, la 
temperatura percepita 
superare i 35°. A stabilir-
lo è l’Inps nel   messag-
gio n. 1856/2017, nel 
quale l’istituto fornisce 
criteri valutativi delle do-
mande di cigo, non solo 
conformi alla legge, ma 
anche uniformi sul terri-
torio nazionale a seguito 
del Dlgs 148/2015 (Jobs 
Act). 
Continuiamo a ritenere 
sbagliatissima l’appli-
cazione normativa del 
Jobs Act, in relazione 
alla Cig, poiché il Gover-

L a Fontana di Diana nella piazza Archimede è una 
delle opere del centro storico più fotografate dai tu-

risti di tutto il mondo. Venne realizzata dallo scultore di 
Ascoli Piceno Giulio Moschetti (1847-1910) , sopranno-
minato “lo scultore del Mediterraneo”.
E oggi? Fra qualche anno le piante attorno alla Fontana 
di Diana ne impediranno la visione. Mettiamole a dimora 
altrove. L’opera del Moschetti è diventata una rotonda 
stradale e le automobili e gli scooter, talvolta a velocità 
sostenuta, rischiano di travolgere il turista che, dopo es-
sersi avventurato ad attraversare la piazza (priva di stri-
sce pedonali), dal marciapiede attorno alla vasca, foto-
grafa le mirabili sculture. Basterebbe così poco: deviare il 
traffico (anche quando Ortigia è ZTL) di Corso Matteotti a 
nord della Fontana di Diana verso via delle Maestranze. 
Cambiare l’ubicazione della sosta della navetta attual-
mente proprio di fronte al complesso di Moschetti. Far 
rispettare il divieto di sosta con rimozione. Creare una 
zona pedonale cordonata per i  turisti e  anche i cittadini, i 
quali potrebbero godere di uno spazio in piena sicurezza 
e cogliere quell’atmosfera di intimità che “u spiazzu”(così 
veniva definita la piazza dai siracusani), cuore pulsan-
te negli anni Cinquanta-Sessanta, aveva: luogo di ag-
gregazione, di incontri, del Carnevale, di comizi, dello“ 
struscio”. Scriveva tutto ciò Laura Cassataro il 17 giugno 
2017 lagnandosi di una piazza presa d’assalto dai citta-
dini e avventurieri dell’ultim’ora. Adesso il settore Mobi-
lità e Trasporti ha messo uno stop alla deregulation con 
il cambiamento auspicato  cambiando la viabilità seppur 
lieve ma sostanziale: verrà apposta relativa segnaletica 
che prevede la chiusura alla circolazione veicolare del 
tratto interposto tra la fine di corso Matteotti (ex Banca 
d’Italia) e il bar Centrale escluso i veicoli dei residenti con 
la sosta a tempo. E dal bar fino ad arrivare a via Roma 
con divieto di sosta con rimozione coatta 0-24. Infine nel-
la restante parte della piazza sarà in vigore il senso unico 
con direzione da corso Matteotti a via della Maestranza 
con revoca degli stalli per le persone diversamente abili 
davanti l’Unicredit e al loro posto 2 stalli taxi a pettine e la 
fermata bus alla fine di corso Matteotti (ex Banca d’Italia) 
ed ancora 2 stalli per le operazioni di carico e scarico 
merci, immediatamente dopo lo stallo fermata bus, solo 
nei giorni feriali, dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 17. Infine 
sarà inibita al traffico veicolare via dell’Amalfitania tra via 
Landolina e piazza Archimede.

Settore Mobilità e Trasporti

Migliore decoro 
per piazza Archimede 
con una nuova viabilità

no Renzi, (che voleva 
colpire il sindacato) abo-
lendo le commissioni 
provinciali, ha sottratto 
a imprese e lavoratori 
uno strumento impor-
tantissimo decisionale di 
monitoraggio e verifica 
delle istanze presentate 
dalle imprese che ades-
so sono vagliate dall’oc-
chio gelido e distaccato 
del singolo funzionario 
Inps. A volte i destini di 
imprese e lavoratori di-
pendono anche da que-
sto fattore.

Casa Monteforte, la politica tradisce la donatrice
Evacuata la struttura dalle donne che vi dimoravano e poi abbandonata

«U no dei tanti immobili comunali, lasciato 
all’incuria e all’abbandono da questa ammi-

nistrazione, è Casa Monteforte, una casa albergo 
per donne anziane sole, sito in Ortigia, in via Piche-
rali. Con disposizione testamentaria la signora Mon-
teforte lasciò l’immobile all’E.C.A., per sostenere le 
donne anziane, e poi venne trasferito al Comune» 
sull’armento intervengono Silvia D’Arrigo e Marzia 
Gibilisco, componenti coordinamento cittadino di Si-
racusa - Fratelli d’Italia.
«Dagli atti visionati, a seguito di formale istanza di 
accesso agli atti, è emerso che l’immobile, dopo 
essere stato oggetto d’infiltrazioni d’acque nere, di-
verse volte segnalate dai proprietari vicini, è chiuso 
da diversi anni per inagibilità e circa 17 donne sono 
state spostate presso altre strutture accreditate. 
«La volontà della benefattrice è stata tradita da am-
ministrazioni prive di capacità di programmazione e 
del naturale rispetto dovuto di fronte a tale gene-
rosità. L’edificio risulta, ad oggi, inagibile e chiuso, 
con nessun tipo di intervento previsto; rimane lì in 
attesa che ci siano ulteriori proteste dei vicini che 
potrebbero lamentare altri problemi derivanti dall’i-
nevitabile deterioramento che subiscono gli immo-
bili abbandonati. 
«Nel rispetto delle volontà testamentarie e a tutela 
delle fasce deboli di questa città, chiediamo intan-
to il ripristino dei numeri civici, ormai scomparsi, e 
contemporaneamente l’immediata attivazione degli 
uffici per la ricerca di fondi regionali e europei per 
la ristrutturazione degli immobili, al fine di metterli a 
disposizione delle signore anziane in difficoltà eco-
nomiche cosi come disposto dal testamento. 
«La cittadinanza tutta, deve essere grata alla gene-
rosa sig.ra Monteforte e per questo, anche a futura 

memoria, sarebbe giusto apporre una targa sulla 
facciata dei due immobili per ricordare il nobile ge-
sto».

Un fondo Assostampa negli scaffali della biblioteca 
dell’Associazione “Dante Alighieri” di via Piave. La 
consegna questa mattina, nelle mani della presiden-
te Gioia Pace. Decine di libri che il giornalista sira-
cusano Carmelo Miduri ha voluto donare, attraverso 
l’associazione della stampa, alla biblioteca nata nel 
cuore della borgata con l’impegno di tanti volontari e 
che oggi conta già oltre 5 mila volumi.
Alla presenza del segretario provinciale, Prospero 
Dente, del collega Salvo Fruciano e di una delle re-
sponsabili della “Dante” Carla Siena, Miduri ha con-
segnato parte del suo ricco archivio. Libri dedicati al 
giornalismo, alla comunicazione, alla scrittura, che 
sono, adesso, a disposizione per approfondire l’ar-
gomento sotto ogni aspetto.

«Via libera al taglio delle pensioni 
degli ex burocrati dell’Ars»

«Il Consiglio di Presidenza dell’Ars, con voto una-
nime, ha deciso di  recepire la legge nazionale 

che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazio-
ni e le aziende private, prevede dal primo gennaio 
2019 e per la durata di 5 anni, la riduzione dei trat-
tamenti pensionistici diretti superiori ai 100 mila 
euro lordi l’anno». Così il presidente dell’Assemblea 
regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, al termine 
del Consiglio di Presidenza.   
Gli importi sono ridotti in base alle seguenti aliquote 
percentuali: 
- 15% per le pensioni da 100 a 130 mila euro; 
- 25% per quelle da 130 a 200 mila euro; 
- 30% per le pensioni da 200 a 350 mila euro; 
- 35% per quelle da 350 a 500 mila euro; 
- 40% per le pensioni superiori a 500 mila euro. 
Il taglio verrà fatto a prescindere dal sistema di cal-
colo adottato per la liquidazione delle stesse pensio-
ni. La riduzione delle pensioni non riguarderà gli ex 
dipendenti “dispensati dal servizio per motivi di sa-
lute”. I risparmi della spesa pensionistica, derivanti 
dall’applicazione della norma, saranno accantonati 
in un apposito fondo istituito nel bilancio dell’Ars. 

Nella perquisizione trovate 500 gr di marijuana: 3 arresti 

La cricca della cocaina 
trasportava un kg di droga

I Carabinieri, fermati: Corrado Greco, Sebastiano Maiorca e la moglie Margherita Urso

L ’attività di indagine 
avviata dai Cara-

binieri del Nucleo In-
vestigativo del Co-
mando Provinciale di 
Siracusa al comando 
del capitano Vincenzo 
Alfano, ha permesso 
di acquisire elementi 
indiziari gravi e univo-
ci in ordine all’esisten-
za ed alla piena ope-
ratività di una cricca 
finalizzata al traffico e 
allo spaccio di sostan-
ze stupefacenti del 
tipo cocaina nel terri-
torio siracusano. 
Nella serata di ieri i mi-
litari dell’Arma hanno 
tratto in arresto Cor-
rado Greco, 35enne, 
Sebastiano Maiorca 
44enne e la moglie di 
quest’ultimo Marghe-
rita Urso, 31enne, tutti 
siracusani e pregiudi-
cati. I tre, già vecchie 
conoscenze delle for-
ze dell’ordine, sono 
stati visti ieri mentre 
rientravano all’interno 
della loro abitazione 
in modo guardingo e 
sospetto tale da farli 
notare da militari im-
pegnati in un servizio 
perlustrativo. 
I Carabinieri, a tal 
punto, procedevano a 

Gli agenti della Squadra Mobile hanno, altresì, 
eseguito la misura di sicurezza del divieto di av-

vicinamento a luoghi frequentati da minori e il divieto 
di svolgere lavori che prevedano contatto con gli 
stessi, emesso dal Tribunale di Siracusa, nei con-
fronti di un uomo di 67 anni residente a Siracusa. 
L’abuso all’infanzia può essere definito come «qual-
siasi comportamento, volontario o involontario, da 
parte di adulti (parenti, tutori, conoscenti o estranei) 
che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico 
e/o psicosessuale del bambino. Abuso è tutto ciò che 
impedisce la crescita armonica del minore, non ri-
spettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul pia-
no fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltan-
to comportamenti di tipo commissivo, entro i quali 
vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, ses-
suale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, lega-
ti cioè all’incapacità più o meno accentuata, da parte 
dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materia-
le ed emotivo al proprio figlio».

Misure di allontanamento 
dai minori per un pedofilo 67enne

P er un giovane 19enne si aprono le porte 
del carcere di Cavadonna a seguito di rei-

terati maltrattamenti contro la madre e i fami-
liari. Le continue vessazioni fisiche e psicolo-
giche una vera e propria forma di 
persecuzione psicologica o di violenza morale 
il giudice ha disposto misure restrittive. Il figlio 
che pone in essere continui comportamenti 
violenti e vessatori nei confronti dei propri ge-
nitori è responsabile del delitto di maltratta-
menti in famiglia.
Nella mattinata di ieri, agenti della Squadra 
Mobile hanno eseguito una misura di custodia 
cautelare in carcere, emessa dal GIP presso 
il Tribunale di Siracusa, in sostituzione della 
misura di allontanamento dalla casa familia-
re e del divieto di avvicinamento alla persona 
offesa, nei confronti di un giovane siracusano  
di 19 anni,
ritenuto responsabile del reato di maltratta-
menti contro familiari, in particolare nei con-
fronti della madre. Il giovane, dopo gli adem-
pimenti di rito, è stato accompagnato nel 
carcere di Cavadonna.  

Squadra Mobile esegue misura custodia cautelare

Violenza e maltrattamenti 
in famiglia, giovane 19enne 
rinchiuso in carcere

D opo la conclusione delle tragedie Elena e Le Tro-
iane, la Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracu-

sa prosegue il cartellone teatrale con la commedia Li-
sistrata di Aristofane, uno degli spettacoli più attesi 
dell’anno, pronta a debuttare il 28 giugno per rimanere 
in scena fino al 6 luglio. La commedia sarà allestita 
anche al Curium ancient theatre di Cipro, il 12 e 13 lu-
glio, nell’ambito dell’International Festival of Ancient 
Greek Drama. Il testo, rappresentato per la prima volta 
ad Atene, alle Lenee del 411 avanti Cristo, ha come 
protagonista Lisistrata e la sua decisione di convocare 
le donne della Grecia convincendole a mettere in atto 
uno sciopero del sesso con l’obiettivo di costringere gli 
uomini a firmare la pace e porre fine alla guerra.
La commedia è stata inserita per la seconda volta nel 
programma delle rappresentazioni classiche al Teatro 
Greco di Siracusa dopo l’edizione del 2010. Con Lisi-
strata, la Fondazione Inda prosegue la sfida di rinnova-
re il codice e il linguaggio della commedia riannodando 
i fili del rapporto tra questo genere e il pubblico con-
temporaneo. In scena anche gli allievi dell’Accademia 
d’arte del dramma antico, sia della sezione Giusto Mo-
naco che della Fernando Balestra. La traduzione del 
testo di Aristofane è di Giulio Guidorizzi.

La Siam sostituisce al Plemmirio 
la condotta idrica con una nuova

Arrestato per esecuzione pena, 
tradotto in carcere 53enne
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far irruzione all’interno 
dello stabile per effet-
tuare un approfondito 
controllo. La donna, 
in stato di gravidan-
za, mentre aveva in 
braccio il suo figlio 
minore, non appena 
ha avuto percezione 
dell’intervento dei Ca-
rabinieri, ha tentato 
di disfarsi di una bor-
sa nella quale è stato 
rinvenuto 1 kg. di co-
caina e oltre 500 gr. 
di marijuana, mentre 

P oliziotti hanno eseguito un ordine di esecuzione 
pena, emesso dalla Corte di Appello di Torino, 

nei confronti di Laganà Massimo di 53 anni, nato a 
Siracusa e domiciliato in Bra (CN). Reato commesso 
a Roreto di Cherasco (CN) il 26 novembre del 2012. 
L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato accom-
pagnato nel carcere di Cavadonna.  
Siracusa. Denuncia un marocchino
Agenti della Squadra Nautica hanno denunciato 
il marocchino E.H.B., di 37 anni, per inosservanza 
dell’intimazione di lasciare il territorio dello Stato. 
Lentini. Denunciato 67enne per armi improprie
Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di 
P.S. di Lentini hanno denunciato G.G., lentinese di 
67 anni, per il reato di porto di armi o oggetti atti ad 
offendere. In particolare, l’uomo, già noto alle forze 
di polizia, durante un controllo su strada, è stato sor-
preso in possesso di due coltelli a serramanico (della 
lunghezza di 15 centimetri circa).
Nella circostanza l’autovettura, a bordo della quale 
viaggiava l’uomo, è stata sottoposta a sequestro poi-
ché lo stesso era sprovvisto di patente di guida.

Ma in relazione al repen-
tino cambio di stagione, 
e al deciso innalzamen-
to delle temperature, ar-
rivano puntuali le criticità 
legate al caldo. Spesso 
le imprese pensano alla 
produttività sottovalu-
tando i potenziali rischi 
del calore ma, talvolta, il 
macchinoso percorso di 
approvazione  funziona 
da deterrente e scorag-
gia anche le imprese più 
sane a danno dei lavo-
ratori e della loro salute.
Serve stabilire dei prin-

cipi oggettivi e non va-
riabili, in particolare sul 
principio della tempera-
tura percepita. Per que-
sta ragione Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil, 
hanno chiesto l’istitu-
zione di un tavolo per-
manente estivo al fine 
di trovare linee guida, 
soprattutto nella zona 
industriale, dove tra 
temperatura effettiva e 
temperatura percepita si 
annida il concretissimo 
rischio di danni alla sa-
lute dei lavoratori.

Donato all’Associazione «Dante Alighieri»
un ricco archivio dedicato al giornalismo

i due uomini chiuden-
dosi all’interno dell’a-
bitazione tentavano 
di disfarsi del mate-
riale da taglio buttan-
dolo dal balcone che 
prontamente veniva 
recuperato dai militari 
durante il successivo 
servizio di perquisi-
zione.  Nel corso della 
perquisizione è stata 
rinvenuta una somma 
di oltre 400 euro in 
banconote di diverso 
taglio ritenuta proven-

to di attività di spaccio 
e pertanto sottoposta 
a sequestro. Gli Uomi-
ni dichiarati in arresto 
per detenzione ai fini 
di spaccio dello stupe-
facente venivano tra-
dotti presso la Casa 
Circondariale di Sira-
cusa, mentre la donna 
sottoposta al regime 
degli arresti domiciliari 
poiché in gravidanza, 
così come disposto 
dall’autorità giudizia-
ria. 
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A nnunciate le 
giurie dell’un-

dicesima edizione 
di Ortigia Film Fe-
stival, il festival in-
ternazionale di ci-
nema della città di 
Siracusa che si 
terrà dal 13 al 20 
luglio 2019.
Presidente di Giu-
ria del Concorso 
Lungomet ragg i 
Opere prime e se-
conde italiane sarà 
la giornalista Fulvia 
Caprara. Con lei 
le attrici Paola Mi-
naccioni e Valeria 
Solarino.
A capitanare la Giu-
ria del Concorso 
Documentari, da 
quest’anno sezio-
ne competitiva del 
festival, la regista 
Costanza Quatri-
glio fresca del Ciak 
d’Oro bello & invi-
sibile per Sembra 
mio figlio e direttri-
ce del CSC - Centro 
Sperimentale di 
Cinematografia di 
Palermo. In giuria 
anche gli allievi 
del corso di docu-
mentario Beatrice 
Perego, Giulia Di 
Maggio, Tiziano 
Locci, Matteo Di 
Fiore.
Per il Concorso 
Internazionale Cor-

Ortigia film festival: annunciate 
le giurie dei tre concorsi

insieme al fotografo 
Fabio Lovino, auto-
re della fotografia 
che ha ispirato il 
manifesto del festi-
val di quest’anno, 

la Giuria assegne-
rà 4 premi: Pre-
mio Miglior Film 
OFF11, Premio 
Miglior Interprete 
OFF11, Premio 

tometraggi a pre-
siedere la Giuria 
sarà il compositore 
e produttore musi-
cale cinematografi-
co Lele Marchitelli 

In giuria Valeria Solarino, Paola Minaccioni, Alberto Gimignani 
e Fabio Lovino. L’XI edizione del festival dal 13 al 20 luglio a Ortigia

con loro l’attore 
Alberto Gimignani.
Per la sezione Con-
corso Lungome-
traggi opere prime 
e seconde italiane 

SIAE Miglior Sce-
neggiatura OFF11, 
Premio Laser Film 
Color Correction al 
Miglior lungome-
traggio. 
Per la sezione Con-
corso Documentari 
la giuria assegne-
rà il premio al Mi-
glior Documentario 
OFF11. 
Per la sezione Con-
corso Internaziona-
le Cortometraggi 
verranno assegnati 
il Premio Miglior 
Cortometraggio 
OFF11 e il Premio 
Rai Cinema Chan-
nel OFF11. 
Le giurie potranno 
inoltre attribuire alle 
opere in concorso, 
riconoscimenti e 
menzioni speciali.
Il pubblico di Ortigia 
Film Festival è giu-
rato e da quest’an-
no assegna tramite 
votazione oltre al 
premio Miglior Film 
e Miglior Corto an-
che quello al Miglior 
Documentario. Il 
portale Cinemai-
taliano.info in col-
laborazione con 
Ortigia Film Festival 
assegna due pre-
mi al Film e all’in-
terprete dell’anno 
“Veramente Indi-
pendente”.

In foto, Valeria Solarino;
sotto, Alberto Gimignani

Canicattini Bagni, orari estivo per la raccolta 
differenziata dei rifiuti “porta a porta”

C on l’arrivo del-
la stagione 

estiva la perma-
nenza dei rifiuti 
sotto il sole, nell’at-
tesa del ritiro da 
parte degli opera-
tori, può causare 
problemi igienico 
sanitari all’interno 
del centro abitato.
Pertanto, l’Ammi-
nistrazione comu-
nale di Canicattini 
Bagni, d’ intesa 
con l’impresa che 
gestisce la  rac-
colta differenziata 
“porta a porta”, ha 
predisposto che 
dal 1 Luglio al 30 
Settembre 2019, 
l’avvio del servi-
zio per le utenze 
domestiche avrà 
inizio alle ore 6:00, 
per cui i mastelli 
debbono essere 
dispo-sti fuori dalle 
abitazioni la sera 
precedente a par-
tire dalle ore 23:00.
Nessuna variazio-
ne invece per le 
utenze non do-
mestiche (attività 
produttive e com-
merciali).

L’Ufficio Ambiente 
del Comune ricor-
da  che è fatto 
obbligo deporre 
i sacchetti con 
“organico” e “in-
differenziato” negli 
appositi mastelli. 
I trasgressori sa-
ranno sanzionati a 
norma di legge.
Tutte le informazio-

ni relative al ser-
vizio di Raccolta 
Differenziata dei 
Rifiuti “Porta a Por-
ta” sono ri-portate e 
consultabili dal sito 
web del Comune 
www.comunedi-
canicattinibagni.
it o contattando il 
nu-mero telefonico 
0931 540230.

Inizio del servizio alle ore 6:00 e deposito mastelli fuori dalle abitazione la sera precedente a partire dalle ore 23:00

In foto, l’orecchio di Dionisio

D al mese di maggio a 
quello di luglio, la 

Xiridia Wind Band, nelle 
processioni di San Seba-
stiano a Solarino,  in quel-
le di Maria Ausiliatrice, 
della Madonna Immacolata 
durante la festa dell’Ascen-
sione, dello Spirito Santo e 
della Madonnina di Fatima 
a Floridia, ha messo e 
metterà la sua musica a 
servizio delle parrocchie, 
dei devoti e di tutta le co-
munità. Momenti di fede e 
condivisione che i musicisti 
rendono ancora più intensi 
e suggestivi. D’altra parte, 
la filosofia a cui si ispira da 
sempre l’Accademia Musi-
cale Xiridia, di cui la banda 
è la principale espressioni, 
è propria quella di portare 
la propria arte sul territorio, 
e cosa c’è di più importan-
te e bello delle feste e 
delle processioni che ogni 
chiesa organizza per ono-
rare il suo Santo?
Alla banda, anche quest’an-
no si sono aggiunti tanti 
nuovi elementi, ragazzi 
e ragazze di Floridia e 
Solarino che per la prima 
volta sotto la direzione di 
Salvatore Tralongo, con 
un po’ di emozione, hanno 
sfilato e suonato il loro stru-
mento insieme ai maestri e 
ai veterani abituati a farlo 
da molto più tempo.
“Ad ogni esibizione, por-
tiamo con noi una ventata 

Accademia musicale Xiridia:
musica a servizio delle parrocchie
Il prossimo appuntamento con la Xiridia è il concerto del 13 luglio in piazza Marconi a Floridia, quando, in occasione 
dei festeggiamenti della Madonna del Carmine, si esibiranno tutti gli allievi della scuola di musica dell’Accademia

Alla banda, anche quest’anno si sono aggiunti tanti nuovi elementi, ragazzi e ragazze di Floridia e Solarino 

di cultura musicale – dice 
Gaetano Raddino, pre-
sidente dell’Accademia 
musicale Xiridia - e grazie 
alle donazioni del 5 per 
mille che la Xiridia riesce ad 
esibirsi in tutti gli eventi più 
rappresentativi delle varie 
comunità religiose, senza 
dimenticare alle borse di 
studio regalate ad alcuni 
giovani che pur non avendo 
le possibilità economiche, 
hanno tanta voglia di studia-
re e suonare uno strumento 
musicale”. Il prossimo ap-
puntamento con la Xiridia 
è il concerto del 13 luglio 
in piazza Marconi a Flori-
dia, quando, in occasione 
dei festeggiamenti della 
Madonna del Carmine, si 
esibiranno tutti gli allievi 
della scuola di musica 
dell’Accademia. Un altro 
momento di comunione in 
cui tutti piccoli musicisti po-
tranno esprimere al meglio 
le loro capacità musicali e 
a cui tutti sono invitati a 
partecipare.

U n connubio tra teatro e 
ricerca per dar vita a un 

percorso sensoriale e rivive-
re le emozioni provate dai 
fedeli all’interno di un santua-
rio greco. Thysìa. Il rito se-
greto: un’esperienza senso-
riale nella religione della Si-
cilia greca è l’evento in pro-
gramma all’Orecchio di Dio-
nisio dal 24 al 26 giugno, con 
ingresso libero, organizzato 
da Fondazione Inda e Istituto 
per i Beni archeologici e mo-
numentali del Centro nazio-
nale delle ricerche in collabo-
razione con il Polo regionale 
di Siracusa per i siti e i musei 
archeologici e la Erg. 
Nella settimana in cui la La-
tomia del Paradiso al parco 
archeologico della Neapolis 
è resa ancora più suggesti-
va dall’illuminazione serale, 
il pubblico sarà condotto  
per mano attraverso una 
performance teatrale degli 
allievi dell’Accademia d’arte 
del dramma antico, lungo 
un cammino emozionale 
che consentirà di scoprire e 
rivivere l’esperienza religiosa 
individuale dei fedeli nella 
Sicilia greca.
«La Fondazione Inda - ha 
dichiarato Mariarita Sgarlata, 
consigliere delegato dell’Isti-
tuto nazionale del dramma 
antico - partecipa al progetto 
nel quale le tecniche del teatro 
immersivo si contaminano 
con quelle del laboratorio di 
ricerca, mettendo a dispo-
sizione le grandi capacità 

Thysìa. Il rito segreto è nato 
da un’idea di Antonella Pau-
tasso e Fabio Caruso, due 
ricercatori dell’IBAM-CNR, 
con il contributo scientifico di 
Angela Bella, ricercatrice Ma-
rie Curie IBAM-CNR, esperta 
in archeomusicologia che ha 
curato l’aspetto della musica 
e della danza, e il supporto 
del team multidisciplinare  
dell’IBAM-CNR formato da 
Samuele Barone, Giovanni 
Fragalà, Silvia Iachello, Ta-
nia Marchesini, Giusi Meli e 
Danilo Pavone.
Dal 24 al 26 giugno i percorsi 
sensoriali sono previsti alle 
21 e alle 22, con ingresso 
libero. Un’esperienza unica 
per vivere la Latomia del 
Paradiso nelle ore serali e per 
assistere a una performance 
che ha il suo punto di forza nel 
coinvolgimento emotivo dei 
partecipanti: performances 
e coinvolgimento emotivo 
sono elementi che sempre 
più frequentemente ritornano 
nella ricomposizione dell’e-
sperienza religiosa greca e 
che implicano un’estensione 
della ricerca verso aspetti del 
rituale che il più delle volte 
non lasciano traccia concreta 
nella documentazione arche-
ologica, ma possono essere 
ricostruiti attraverso un ap-
proccio filologico ad una serie 
di testimonianze (letterarie, 
epigrafiche, iconografiche, 
etno-antropologiche) che 
arricchiscono e completano 
il dato archeologico.

dei suoi addetti alle scene 
e ai costumi, tra gli altri in 
particolare Enzo Campailla, 
Tony Fanciullo e Marcella 
Salvo, e coinvolgendo gli 
allievi e le allieve della se-

zione Fernando Balestra 
dell’Accademia d’arte del 
dramma antico coordinata 
da Sebastiano Aglianò, con 
la partecipazione dei docenti 
Serena Cartia, Mariuccia Ci-

rinnà, Michele Dell’Utri, Elena 
Polic Greco e Giulia Valentini. 
Alla società Erg va il merito 
di avere assicurato un fondo 
che l’INDA ha destinato alla 
realizzazione del progetto. 
Tradizione e innovazione è 
il binomio inscindibile per il 
nuovo corso inaugurato dalle 
rappresentazioni classiche e 
dalle attività collaterali della 
Stagione 2019».

All’Orecchio di Dionisio un percorso emozionale tra teatro e ricerca

Thysìa. Il rito segreto: un’esperienza 
sensoriale nella religione della Sicilia greca
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C ontinua ad Enna 
la formazione del 

personale della Polizia 
di Stato all’uso del defi-
brillatore DAE e alle 
manovre di disostru-
zione delle vie aeree e 
rianimazione cardio-
polmonare su adulto 
(BLSD), bambino e lat-
tante (PBLSD).
Dalla data odierna è 
stato avviato, grazie 
alla collaborazione tra 
la Polizia di Stato e 
la Centrale Operativa 
118, il corso “Istrutto-
ri BLS Full D Advan-
ced” finalizzato alla 
formazione di medi-
ci ed infermieri della 
Polizia di Stato,  che 
divulgheranno le tec-
niche apprese a tutto 
il personale da formare 
all’utilizzo del defibrilla-
tore.
In tale direzione, la for-
mazione continua degli 
uomini e delle donne 

Finalizzato alla formazione di medici ed infermieri della Polizia di Stato,  che divulgheranno 
le tecniche apprese a tutto il personale da formare all’utilizzo del defibrillator

Enna. La Polizia si conferma “Amica del cuore”: corso 
Istruttori BLSD e PBLSD per sanitari della Polizia di Stato

della Polizia di Stato 
che pattugliano co-
stantemente il territo-
rio di questa provincia, 
garantisce al cittadino, 
colto da malore nei 
casi di arresto cardia-
co o respiratorio, un 
presidio di primo soc-
corso imprescindibile, 
in considerazione del 
fatto che, nelle circo-
stanze in argomento la 
celerità dell’intervento 
e la vicinanza alla vitti-
ma rappresentano una 

concreta possibilità per 
salvare la vita..
Responsabile del cor-
so è il Medico Capo 
della Polizia di Stato 
Dr.ssa Letizia Galtieri,  
coadiuvata da altri do-
centi formatori, tra cui il 
Medico Superiore della 
Polizia di Stato Dr. Do-
menico Savio Firringa 
e lo staff del 118: Dr. 
Giuseppe Misuraca, 
Dr. Davide Di Fabrizio, 
Dr. Rino, Dr. Massimi-
liano Alaimo, Dr. Toni 

Pastro e Dr. Alessan-
dro Scarantino.
L’iniziativa locale, for-
temente sostenuta dal 
Questore di Enna, Dr. 
Antonino Pietro Ro-
meo ed avviata dal 
Direttore del Coordina-
mento Sanitario per le 
Regioni “Sicilia e Ca-
labria” della Direzione 
Centrale di Sanità della 
Polizia di Stato, Dr.ssa 
Carmen Longo, costi-
tuisce la prosecuzione 
del progetto che dal 
2017 vede la Questura 
di Enna primo “provi-
der di formazione” del-
la Polizia di Stato della 
Sicilia. 
Nell’ambito provinciale 
ennese sono circa 200 
i Poliziotti e i dipenden-
ti dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno, an-
che della locale Pre-
fettura, abilitati all’uso 
di tale strumento sal-
vavita.

S Si terrà oggi il semina-
rio conclusivo del pro-
getto Nuova Oasi, alle 

ore 10:00 presso il Centro 
Polifunzionale Torre Allegra. 
Un volo lungo tre anni per 
riqualificare e rilanciare la 
Riserva Naturale Orientata 
Oasi del Simeto. La sinergia 
tra istituzioni pubbliche, pri-
vati, associazioni e aziende 
ha scritto una nuova pagina 
della meravigliosa Oasi del 
Simeto, una delle aree natu-
rali più belle della Sicilia e 
d’Italia.
“Nuova Oasi” è il nome del 
progetto finanziato da Fon-
dazione per il Sud, attraver-
so un bando pubblicato nel 
2015, e curato in collabora-
zione con la Città Metropo-
litana di Catania, l’Ente Ge-
store della Riserva Naturale 
Orientata Oasi del Simeto, 
l’Associazione Orione, il 
WWF Sicilia Nord Orientale, 
la Stazione di Inanellamen-
to, Giacche Verdi di Bronte, 
Bios, Ermes Comunicazio-
ne, Project Form e Confco-
operative Sicilia.
Da gennaio del 2017, per 
trenta mesi, tutti i Partners 
coinvolti nel piano d’inter-
vento che ha unito tutela e 
valorizzazione hanno mes-
so in campo una serie di 
iniziative che hanno aperto 
l’Oasi del Simeto al territo-
rio, hanno consentito a mi-
gliaia di persone di visitarla, 
conoscerla, viverla, rispet-
tarla. Intenso e corposo l’e-
lenco delle attività avviate 

Tutela e valorizzazione dell’Oasi 
del Simeto, oggi Seminario conclusivo

all’interno della Riserva Na-
turale Orientata Oasi del Si-
meto. L’Associazione Orio-
ne ha condotto laboratori 
creativi, esperienza e scien-
tifici con le scuole, fornendo 
gli strumenti per analizzare 
e studiare le acque e il suo-
lo e guidando per mano mi-
gliaia di giovani attraverso 
visite guidate e attività di 
educazione ambientale. 
Ci sono poi state attività di 
studio della fauna della ri-
serva e ancora mostre come 
quella dei fossili di Sicilia, da 
ottobre del 2018 a gennaio 
del 2019. Sono stati 49 gli 
eventi organizzati all’interno 

La Riserva rinata con una rete tra pubblico, privato e associazioni

dell’Oasi e in particolare “Li-
berafiumi” per la pulizia delle 
dune della foce, “In volo per 
la vita”che ha creato una 
rete tra riserve e centri di 
recupero della fauna selva-
tica della Sicilia Orientale, 
“Salviamo i boschi” con il 
coinvolgimento di associa-
zioni attive sul territorio che 
hanno contribuito a pian-
tare un ginepro coccolone. 
Importante anche l’attività 
di tutela e monitoraggio del 
territorio con la sorveglianza 
anti bracconaggio e contro 
pesca abusiva e abbandono 
dei rifiuti; fondamentale per 
questo tipo di attività la col-

laborazione con il Comune 
di Catania, e le associazioni 
di volontariato come il Corpo 
di vigilanza ittico venatorio 
della sezione provinciale di 
Catania dell’Enal, caccia e 
pesca. L’azione di Project 
form è stata fondamentale 
per aprire a tutti la riserva 
attraverso trasporti solidali 
e momenti di animazione 
legati alla tutela dell’ambien-
te; Bios, insieme alla Città 
Metropolitana di Catania, 
ha proceduto alla sistema-
zione dei sentieri e creato 
l’area attrezzata del Centro 
polifunzionale di Torre Al-
legra, contribuendo anche 

all’allestimento della sala 
didattico-espositiva dell’O-
asi attraverso l’installazione 
di pannelli descrittivi. Giac-
che Verdi di Bronte ha cre-
ato una postazione per le 
bici e una per i cavalli nella 
zona del Centro polifunzio-
nale provvedendo anche a 
individuare i sentieri percor-
ribili in bici o a cavallo. L’at-
tività di divulgazione verso 
l’esterno delle attività del 
progetto sono state curate 
da Ermes comunicazione 
che si è occupata si creare 
il sito multilingue dell’Oasi 
del Simeto, di gestire i so-
cial network e in partico-
lare la pagina Facebook 
diventata un portale fonda-
mentale per raccontare gli 
eventi, le iniziative, le atti-
vità. Confcooperative Sicilia 
si è occupata dell’aspetto 
legato a creare le condizio-
ni necessarie, dal punto di 
vista amministrativo e giuri-
dico, per consentire la pro-
secuzione del progetto che 
in questi 3 anni ha riscosso 
grandissimo successo. Gli 
studi e i censimenti sull’a-
vifauna della Riserva Natu-
rale Oasi del Simeto sono 
stati effettuati da Stazione 
di Inanellamento mentre il 
WWF Sicilia Nord Orientale 
si è occupato della protezio-
ne della fauna attraverso un 
progetto di tutela della Ca-
retta-caretta e ha coadiu-
vato l’Associazione Orione 
mettendo a disposizione le 
proprie guide.

N ei giorni che precedono venerdì 28 giugno, 
data della parata 2019, il Palermo Pride ha 

organizzato degli eventi, tutti a ingresso gratuito 
in collaborazione con la Casa del Popolo, Fami-
glie Arcobaleno, Libreria Dudi, Le Giuggiole, Punk 
Funk record music bar, PYC - Palermo Youth 
Centre e al Comitato per una legge regionale per 
una cultura di pace in Sicilia e con il sostegno del 
Comune di Palermo che ha messo a disposizione 
l’atrio monumentale di palazzo delle Aquile. Oggi 
alle 18 il Palermo Pride è a villa Trabia (al Pyc - 
Palermo Youth Centre) per l’evento “Una legge 
tutta nuova: la Sicilia verso il diritto di pace e cul-
tura” con i portavoce del Palermo Pride Luigi Ca-
rollo e Daniela Tomasino, Francesco Lo Cascio, 
portavoce della Consulta comunale per i diritti 
umani e la nonviolenza e vicepresidente del MIR 
Movimento internazionale della riconciliazione, 
Nicolay Catania, presidente della ONG 
A.P.A.Accademia psicologia applicata, Nicola Te-
resi, presidente di Emmaus Palermo, Claudio Ta-
magnini, dell’ISM international solidarity move-
ment, e per il Centro per lo sviluppo creativo 
“Danilo Dolci” Amico Dolci, presidente, e Alberto 
Biondo, project manager.
Di che si tratta: a sole due settimane dall’approva-
zione all’unanimità da parte dell’Assemblea Re-
gionale Siciliana della Legge regionale “Cultura di 
pace in Sicilia” il Coordinamento Palermo Pride 
ne offre una prima presentazione pubblica. Alle 
21 alla Casa del Popolo Vanni Piccolo e Massimo 
Milani sono i protagonisti “Milania intervista Mes-
salina.

Palermo Pride 2019 
Diversi gli eventi
della settimana

I l sindaco, Fran-
cesco Italia, 

Stefania Altavilla, 
project manager e 
Giuseppe Mandala-
ri, project art mana-
ger della società 
organizzatrice  Arca, 
hanno presentato 
alla Sala Stampa 
Archimede la VI edi-
zione del “Premio 
Tonino Accolla”, de-
dicato alla memoria 
del doppiatore sira-
cusano scomparso 
nel 2013. 
Per gli organizzatori 
“Il Premio Tonino 
Accolla è diventato 
il primo contest live 
per allievi doppiato-
ri provenienti dalle 
scuole di doppiaggio 
italiane, allo scopo di 
promuovere e diffon-
dere la conoscenza 
della cultura cine-
matografica e nello 
specifico, promuo-
vere e valorizzare 
l’arte del doppiag-
gio, favorendo un 
confronto tra giova-
ni doppiatori con il 
coinvolgimento delle 
scuole di doppiaggio 
italiane”.
“L’Amministrazione 
comunale- dichiara 
il sindaco Italia- ha 
creduto da subito 
in questa iniziativa 
e la sua crescita 
esponenziale dimo-
stra che avevamo 
ben visto nel 2014 
quando Siracusa ha 
dato il suo patrocinio 
al Premio. Il “Tonino 
Accolla” si inserisce 
a pieno titolo in quel-
le che sono le mani-
festazioni culturali di 
punta della città: lo 
dimostrano, anno 
dopo anno, il nume-
ro dei partecipanti 
alla selezione, che 
per il 2019 sono stati 
oltre 100; quello del-
le scuole nazionali 
che vi hanno aderito, 
ben 15; e la qualità 
della giuria, compo-
sta dai migliori tra 
doppiatori e direttori 
del doppiaggio italia-
ni, da Maggi a Rossi, 
fino a Pintaldi, diret-
tore del “Roma Film 
Festival”.  Un altro 
esempio di quella 
sinergia pubblico 
privato che permette 
un’offerta culturale 
di grandissimo livel-
lo”.   Il Premio Tonino 
Accolla ideato da 
Stefania Altavilla e 
Giuseppe Mandalari 
nel 2014 (in memo-
ria del doppiatore 
siracusano scom-
parso nel 2013) 
viene organizzato 
da A.R.C.A. per ri-
cordare e celebrare 

re di Fono Roma, 
nonché direttore di 
doppiaggio). Il tema 
dell’edizione 2019 
del Premio Tonino 
Accolla sarà quello 
dei supereroi, tra i 
quali ricordiamo gli 
Avenger, X-Men, 
Spiderman, Super-
man e Wonder Wo-
man.
La serata del 26 
giugno, dedicata 
al cinema, con la 
collaborazione di 
Adriano Pintaldi, 
vedrà la presenta-
zione di un docu-
film che andra ad 
esplicitare il legame 
TRA CINEMA & 
DOPPIAGGIO, con 
la storia del cinema 
raccontata da Ema-
nuela Rossi attra-
verso la storia del 
doppiaggio italiano. 
Il Premio alla carrie-
ra per il 2019, verrà 
riconosciuto all’at-
tore e doppiatore 
Angelo Maggi, che 
presenterà anche 
uno stralcio del suo 
spettacolo teatra-
le “Il Doppiattore”, 
inoltre premi all’ec-
cellenza a Domitilla 
D’Amico e Monica 
Ward. Le serate 
saranno arricchite 
dall’esecuzione del-
le colonne sonore 
dei film riconducibili 
al tema dei supe-
reroi, eseguite live 
e riarrangiate dal-
la Faro Ensemble 
dell’autore e com-
positore siracusano 
Alessandro Faro. 
Durante le sera-
te, non manche-
ranno le incursioni 
comiche dei Fuori 
Sync, trio di attori e 
doppiatori romani 
(Alessio Nissolino, 
Federico Campa-
iola, Alessandro 
Campaiola, guidati 
dal regista Maurizio 
Francabandiera e 
Antonella Venan-
zi), che con ironia 
racconteranno il 
doppiaggio.
La  vo lon tà  d i 
A.R.C.A. ,  sarà 
quella di prosegui-
re nelle molteplici 
e ricorrenti colla-
borazioni, allo sco-
po di valorizzare il 
nostro patrimonio 
artistico, culturale 
e monumentale, co-
niugando la storia 
del cinema italiano, 
rappresentato da 
Tonino Accolla con 
il territorio, trasfor-
mando il Premio in 
uno strumento di 
promozione turisti-
ca di Siracusa, per 
due sere capitale 
del doppiaggio.

le giudizio, la miglior 
giovane maschile e 
femminile cui verrà 
attribuito il PREMIO 
TONINO ACCOLLA 
2019. 
La giuria tecnica 
quest’anno vede la 
partecipazione di al-
cuni tra i migliori dop-
piatori e direttori del 
doppiaggio italiano: 
Angelo Maggi (diret-
tore del doppiaggio, 
doppiatore e attore 
– voce anche di Tom 
Hanks, Bruce Willis 
– voce , inoltre di Iron 
Man), Adriano Pin-
taldi (presidente del 
Roma Film Festival, 
direttore del Fanta 
Festival, membro del 
David di Donatello, 
regista), Emanuela 
Rossi (attrice e dop-
piatrice – voce anche 
di Michele Pfeiffer e 
Kim Basinger), Mo-
nica Ward (doppia-
trice – voce anche 
di Gwyneth Paltrow 
e Jennifer Aniston), 
Alessandro Campa-
iola (attore e doppia-
tore – voce anche di  
Evan Peters e Taron 
Egerton, voce inoltre 
di Flash), Domitilla 
D’Amico (doppia-
trice - voce italiana 
di Kirsten Dunst, 
Scarlett Johansson, 
Emma Stone), Fran-
co Mirra (diretto-

la sua figura e con-
testualizzarla nella 
città che ne ha dato 
i natali. Con la colla-
borazione inziale ed 
il supporto tecnico 
di AMBIPICTURES 
e FONOROMA il 
PREMIO è divenuto 
il primo contest live 
per allievi doppiato-
ri provenienti dalle 
scuole di doppiaggio 
italiane, allo scopo di 
promuovere e diffon-
dere la conoscenza 
della cultura cinema-
tografica e nello spe-
cifico, promuovere e 
valorizzare l’arte del 
doppiaggio, favoren-
do un confronto tra 
giovani doppiatori 
con il coinvolgimen-
to delle scuole di 
doppiaggio italiane
Per il 2019, hanno 
risposto oltre 100 
allievi riconducibi-
li a 15 scuole di-
stribuite tra Sicilia, 
Puglia, Campania, 
Lazio,  Toscana, 
Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Emilia 
Romagna, Basilica-
ta. La preselezione 
a distanza, con la 
collaborazione di 

FONOROMA, ha 
portato alla scelta 
di 6 allievi doppiatori 
(3 uomini e 3 donne) 
che parteciperanno 
alla finale del 27 giu-
gno 2019 a Siracusa 
in Piazza Minerva. 
Durante la serata gli 
allievi dovranno con-
frontarsi con l’esecu-

zione di doppiaggi 
live, sia individuali 
che di coppia arti-
colati, su più prove. 
La valutazione delle 
performances verrà 
effettuata da una 
giuria tecnica pre-
sente durante la se-
rata che sceglierà a 
proprio insindacabi-

“Premio Tonino Accolla:
tra cinema e doppiaggio 2019”

La serata del 26 giugno, dedicata al cinema, con la collaborazione di Adriano Pintaldi, vedrà la presentazione 
di un docufilm che andra ad esplicitare il legame TRA CINEMA & DOPPIAGGIO, con la storia del cinema 



Il Siracusa tenta la strada della D 
facendo ricorso al Lodo Petrucci

dere di ciò che 
intende fare il Co-
mune a difesa 
della città, non 
vogliono che que-
sta vicenda fini-
sca “a tarallucci e 
vino” né sul piano 
dell’immagine né 

Restano però poco più di quindici giorni per richiedere l’iscrizione, 
completare la documentazione e riuscire a produrre la fidejussione

sotto il profilo 
dell’attività agoni-
stica. Due obietti-
vi che viaggiano 
su differenti binari 
ma che si prefig-
gono lo stesso 
scopo che è quel-
lo di non far mori-

condo si valuta di 
sfruttare l’ex lodo 
Petrucci (ora 
Giorgetti), già 
sfruttato lo scorso 
campionato da 
Bari, Avellino e 
Foggia, ai fini del-
la partecipazione 

Fra  proteste e mugugni per la perdita di un titolo prestigioso

re il calcio nella 
città che nell’ano 
di grazia 1924 gli 
diede qui i natali. 
E mentre per il 
primo obiettivo 
sono allo studio 
anche iniziative 
legali, per il se-

di Armando 
Galea

Mentre  la no-
stra città, an-

cora incredula 
per la perdita di 
un titolo prestigio-
so, si interroga su 
una vicenda dai 
molti punti oscuri, 
non sono stati po-
chi coloro che ci 
hanno chiesto no-
tizie sul rogito no-
tarile della ces-
sione del titolo, 
per capire se 
all’atto della sti-
pula si è pensato 
di tutelare un pez-
zo di storia, come 
quello, del Sira-
cusa, patrimonio 
della città che ieri 
si è svegliata più 
povera.  Palesi le 
intenzioni dei tifo-
si, che a prescin-

al campionato di 
quarta serie, gi-
rone I, che dalle 
previste 18 squa-
dre di cui 9 sici-
liane (Acireale, 
Biancavilla, Città 
di Messina, Mes-
sina, Marsala, 
Troina, Marina di 
Ragusa), 5 cala-
bre (Castrovillari, 
C i t t a n o v e s e , 
Roccella, Palme-
se e Corigliano) 
e 2 lucane (Fran-
cavilla e Val d’An-
gri), passerebbe 
a 19. Il problema 
è che la quarta 
serie prevede 
una pre-iscrizio-
ne da notificare 
entro le ore 18 
del 12 Luglio. 
Una data entro la 
quale bisognerà 
formare una nuo-
va società, trova-
re i fondi neces-
sari per 
sostenerla e va-
gliare le  posizio-
ni di quei gioca-
tori che pur 
svincolati vesti-
rebbero volentie-
ri la maglia az-
z u r r a 
(D’Alessandro e 
Turati) e di coloro 
che con piacere 
tornerebbero ad 
indossarla (Gior-
dano e Spinelli).

A Foggia la fa-
miglia San-

nella non fa miste-
ro, quando 
mancano poche 
ore alla scadenza 
delle iscrizioni, di 
volersi defilare 
dalla gestione del-
la società rosso-
nera, a Siracusa il 
castello dei sogni 
è crollato sin da 
venerdì scorso, 
quando la società 
ha alzato ufficial-
mente bandiera 
bianca. Una morte 
annunciata, quella 
degli aretusei, 
scaturita da un 
passaggio di 
mano fra Cutrufo 
e Alì troppo fretto-
loso per riferirsi ad 
u n ’ o p e r a z i o n e 
che non riguarda-
va una cosuccia 
da niente, bensì 
un bene dal glo-
rioso blasone che 
meritava di non 
essere sbologna-
to alla chetichella 
con le gravi con-
seguenze di fare 

Per un Siracusa umiliato e tradito
rinascita sull’asse Cutrufo-Salvoldi? 

sponibilità, sog-
g e t t a 
all’approvazione 
del presidente 
Ghirelli, Gaetano 
Cutrufo si sarebbe 
sentito nel fine 
settimana telefo-
nicamente con 
Luigi Salvoldi, 
probabilmente per 
un tentativo unita-
rio di salvataggio 
in extremis che 
nei prossimi giorni 
potrebbe sfociare 
in un riavvicina-
mento fra i due ex 
presidenti che 
sfruttando il Lodo 
Petrucci (ora Gior-
getti), già sfruttato 
da Bari e Avellino, 
potrebbero insie-
me far ricomincia-
re il Siracusa dalla 
quarta serie, un 
contentino che 
non esclude l’ap-
p r o f o n d i m e n t o 
delle cause che 
hanno portato il 
Siracusa a un 
danno d’immagi-
ne di vaste dimen-
sioni.

A.G.

Ripartendo dalla quarta serie, sfruttando il Lodo Petrucci
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sparire dalla circo-
lazione una socie-
tà dalle grandi tra-
dizioni. Sarebbe 
riduttivo però sca-
ricare tutte le re-
sponsabilità sulle 
spalle del vendito-
re e dell’acquiren-
te per giustificare 
una caduta d’im-
magine che per 
come si è verifica-

ta non esclude al-
tre responsabilità 
e altre colpe. In 
particolare di chi, 
rappresentando il 
Siracusa un pez-
zo di storia patria 
importante, avreb-
be dovuto far di 
tutto per vederci 
chiaro fra le pie-
ghe dell’accordo 
per non trovarci 

nella dolorosa si-
tuazione di perde-
re in soli dieci 
mesi, se non è un 
record poco ci 
manca, un titolo 
che per conqui-
starlo ha richiesto 
anni di sacrifici. 
Altro grave errore, 
questa volta di po-
litica societaria, 
quello di trascura-

re di procurarsi 
agganci e allean-
ze con consorelle, 
per combattere le 
condizioni cape-
stro che penaliz-
zano in particolare 
le piccole società, 
costrette a fare i 
salti mortali per 
reperire i fondi per 
l’iscrizione. Batta-
glie che si fanno 
dall’interno e le 
cui finalità sono 
condivise da una 
frangia dei consi-
glieri di Lega. Gli 
stessi che un aiu-
to al Siracusa non 
l’avrebbero nega-
to, magari spo-
stando di qualche 
giorno la scaden-
za della presenta-
zione dell’istanza 
di iscrizione. Valu-
tando questa di-
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di Guenda Giusto

“H o scritto il mio libro 
“L’autostima è donna” 

perché nutro un amore in-
condizionato verso quell’u-
niverso meraviglioso e com-
plesso che è appunto l’uni-
verso femminile; l’ho scritto 
perché ritengo che L’Auto-
stima, intesa soprattutto 
come consapevolezza, sia 
alla base delle nostre scelte, 
delle nostre sicurezze, dei 
nostri percorsi di vita, dei 
nostri rapporti e delle nostre 
relazioni; l’ho scritto perché 
la donna mette al mondo la 
vita, dando vita al mondo!”
Esordisce così la dottoressa 
Grazia Lillo, donna mana-
ger formatasi nel mondo 
della Finanza, della Giuri-
sprudenza dei suoi studi 
Psico-socio-pedagocici, che 
abbiamo avuto il piacere di 
intervistare, a seguito della 
presentazione del suo libro 
“L’Autostima è donna” edito 
dalla Bruno editore, presso 
il Centro Antiviolenza Ipazia 
di Siracusa.
In occasione della presenta-
zione del libro, la dottoressa 
Grazia Lillo, a seguito dell’in-
tervento della presidente 
del Centro Antiviolenza 
Ipazia, l’avvocata Daniela 
La Runa, dialoga con l’av-
vocata Mariagrazia Lazzara 
socia volontaria del centro, 
la quale afferma “Grazia 
Lillo è una donna brillante e 
di successo, che ha saputo 
conciliare perfettamente la 
sua vita di donna, madre, 
moglie, senza mai perdere 
di vista il proprio valore; 
una donna che ha saputo 
trarre dalle sue esperienze 
professionali e personali la 
parte migliore, ed è proprio 
la parte migliore che decide 
di trasferire attraverso la 
scrittura in questa sua opera 
che io, sin dalla prima lettura, 
ho voluto definire il piccolo 
vademecum dell’Autostima: 
110 pagine dispensatrici 
di vere e proprie pillole di 
saggezza.
Per noi operatrici dei centri 
antiviolenza – conclude l’av-
vocata Lazzara – affrontare il 
tema dell’Autostima diventa 
una priorità, se consideriamo 
che l’autostima rappresenta 
linfa vitale per tutte quelle 
donne che vengono a richie-
dere il nostro aiuto, perché è 
soltanto con il riconoscimen-
to del prorpio valore che si 
può uscire dal baratro della 
violenza, una strada non 
facile, ma percorribile, con 
il giusto supporto.”
“All’origine del mio libro – 
spiega la dottoressa Grazia 
Lillo, coach di corsi di forma-
zione rivolti principalmente 
alle donne – c’è il desiderio 
profondo di far chiarezza 
nella mia vita e nella vita di 
coloro che leggono il mio li-
bro, c’è il desiderio di aiutare, 
anche solo una persona, c’è 
il desiderio di unire le forze 
allontanando separazioni 
e conflitti, c’è l’amore per 
la vita, per il mondo, per le 
persone, per le donne, esseri 
unici e insostituibili!
La Dottoressa Grazia Lillo, 
raccontandoci la sua espe-
rienza presso il Centro Anti-
violenza di Siracusa afferma: 
“la mia esperienza presso il 
centro è stata entusiasman-

esortazioni a continuare nel 
mio percorso di coaching per 
dar modo a quante più don-
ne possibili di incontrarmi e 
confrontarsi con me. 
Ogni appuntamento con loro 
è diverso, intenso, motivante 
ed emozionante. Mi ringra-
ziano per l’impegno, per la 
forza che trasferisco loro e 
soprattutto per la mano che 
tendo a chiunque perché 
nella vita abbiamo una 
missione, ossia lottare ogni 
giorno per essere migliori, 
per dare valore alla nostra e 
all’altrui vita, per far in modo 
che corpo mente e spirito si-
ano proiettati verso un unica 
direzione: la nostra crescita!
E da parte degli uomini?
Per  quan to  r iguarda 
i feedback degli uomini, 
dopo una prima reazio-
ne di sorpresa e talvolta 
disappunto per un titolo 
di libro così provocatorio, 
parlando con me capiscono 
che non hanno necessità 
di chiudersi in difesa, o di 
attaccare o peggio ancora 
di denigrare o non elogiare 
il mondo femminile ...anzi! 
...comprendono, leggendo 
il libro e ascoltandomi, che 
“L’Autostima è donna” aiuta 
anche loro a capire meglio 
quegli aspetti femminili che 
talvolta sfuggono agli stessi 
uomini e che invece, se 
conosciuti, possono aiutare 
anche loro ad approfondire 
quelle emozioni, sensazioni 
e azioni tipicamente femmi-
nili, ma comunque apparte-
nenti all’essere umano nella 
sua totalità .
Cari uomini, vi svelo un se-
greto...siate astuti, anzicche 
ostacolarle le donne, portate-
le a supportarvi, ad aiutarvi, 
a consigliarvi, perché quell’e-
lemento femminile, quel 
quid in più, quella diversità 
dell’essere donna può con-
tribuire alla vostra crescita, 
alla vostra autorevolezza, 
alla vostra autostima!”
-Cosa direbbe a tutte quelle 
donne che quotidianamente 
si scontrano con una società, 
la nostra, ancora tanto ma-
schilista e patriarcale:
“Care donne non abbiate 
timore degli ostacoli, non 
arrendetevi difronte alle 
difficoltà, non asp
ettate di essere “grandi” per 
iniziare, ma iniziate per di-
ventare “grandi”; le conquiste 
più sono difficili e maggiore 
sarà la soddisfazione! I nostri 
diritti vanno difesi sempre 
e comunque, non c’è resa 
per la donna forte, non c’è 
abbattimento per la donna 
che sa di “essere” e  soprat-
tutto di “valere”! Non potremo 
ottenere nulla di diverso se 
non facciamo qualcosa di 
diverso, non potremo otte-
nere nulla di meglio se non 
facciamo del nostro meglio, 
sempre!”

te! Percepivo attenzione e 
interesse continuo. È stato 
un bellissimo momento di 
confronto e di analisi. Le 
donne insieme sono potenza 
e forza allo stato puro; farlo 
comprendere e scoprirlo può 
essere l’inizio di un nuovo 
percorso, ossia l’inizio del 
nostro riscatto, l’inizio di una 
nuova era, l’era dell’ugua-
glianza, della parità e del 
rispetto!”
A proposito dei centri anti-
violenza la dottoressa: “nutro 
profonda ammirazione per 
tutta l’attività che i centri an-
tiviolenza fanno per le donne 
in difficoltà. C’è un impegno, 
costante, forte, gratuito, e 
davvero importante; mi ono-
ro di essere donna ogni volta 
che incontro professioniste 
serie che mettono a dispo-
sizione il loro tempo, le loro 
competenze e soprattutto il 
loro cuore per un fine immen-
so: donne che aiutano altre 
donne! Mi auguro però che 
si possano avere sostegni 
economici per agevolare 
questa complessa attività 
di aiuto e di supporto. La 
cooperazione tra donne è 
fondamentale!”
Dottoressa, analizzando la 
nostra società, il nostro vive-
re quotidiano di “donne libere 
ed emancipate”, perché è 
necessaria e fondamentale 
per tutte noi: l’autostima?
“In realtà lottiamo ancora 
per la nostra totale libertà ed 
emancipazione, la parità di 
genere è ancora una conqui-
sta per la quale continuare a 
combattere tutti i giorni. 
L’Autostima è alla base della 
presa di coscienza delle 
nostre qualità, delle nostre 
potenzialità, dell’accettazio-
ne dei nostri pregi e dei nostri 
difetti al fine di accettarci, 
amarci per quello che siamo 
e quindi dare spazio a pen-
sieri e azioni potenzianti, cosi 
da poter essere la “migliore 
versione di noi stessi.”
– Perché secondo lei al gior-
no d’oggi tante donne, dopo 
essere diventate madri, ab-
bandonano ogni aspirazione 
professionale?
“Purtroppo, in Italia e non 
solo, per la donna non è 
semplice realizzarsi pro-
fessionalmente e gestire 
contemporaneamente la 
famiglia, sono ancora pochi 
gli aiuti e i supporti disponibili 
per le donne lavoratrici, non 
è semplice gestire vita priva-
ta e professionale quando 
mancano i servizi, le strut-
ture, i sostegni economici 
e strutturali per agevolare 
e supportare le donne mo-
gli, madri, nonne; come la 
stessa Rita Levi Montalcini 
affermava: “la donna è la 
colonna vertebrale della 
società perché
capace di sopportare un 
doppio peso, sia quello so-

ciale che quello famigliare” 
ma bisogna aiutarle queste 
donne, alleggerendone un 
po’ il peso, agevolandone le 
fatiche , gratificandole con 
aiuti e sostegni, ma soprat-
tutto con il rispetto!
– Perché molte adolescenti 
pensano che l’unico modo 
per avere successo nella 
vita sia apparire piuttosto 
che essere?
“Purtroppo la famiglia oggi 
è carente di tutti quei valori 
come il sostegno, l’educazio-
ne, il rispetto, la proiezione e 
la direzione che sono fonda-
mentali per la crescita di ogni 
essere umano. Il risultato è 
la perdita totale di valori che 
inevitabilmente porta a pen-
sare che l’unica soluzione 
per ottenere dei risultati sia 
dare importanza all’apparen-
za più che alla sostanza...
non c’è nulla di più falso e 
fallimentare! Nulla saremo 
se nulla siamo, nulla avremo 
se nulla diamo. Se la fami-
glia non riacquista il ruolo di 
centralità, i ragazzi saranno 
sempre più disorientati e 
continueranno a pensare di 
trovare la propria direzione 
fuori da loro, mentre invece 
è tutta dentro di loro...devono 
solo essere aiutati a scoprirla 
e perseguirla.
– Perché il corpo della 
donna continua ad essere 
mercificato?
“La donna è sempre stata 
considerata “oggetto” più 
che “soggetto”...ma la don-
na “di valore” sa bene ciò 
che vuole essere e sa farlo 
comprendere agli altri. La 
consapevolezza porta alla 
scoperta e quest’ultima porta 
al risultato, se siamo consa-
pevoli delle nostre qualità, 
desideriamo dei risultati 
degni di noi stesse. Ritengo 
che alla base ci sia poca 

conoscenza delle nostre im-
mense potenzialità, tanto da 
permettere un cattivo “uso” 
nonché “abuso” dell’essere 
donna...se in prima persona 
non riconosciamo il nostro 
valore, sarà difficile che pos-
sano riconoscerlo gli altri...
diamoci valore per prendere 
altro valore!!!
– Quanto è importante il 
contributo che può derivare 
dalla lettura del suo libro?
“Il mio libro aiuta a capire che 
ognuno di noi è un essere 
complesso, ma allo stesso 
tempo completo e capace 
di raggiungere obiettivi im-
pensabili; il mio libro aiuta a 
sentirsi vincente perché “vo-
lere è potere, ma soprattutto 
dovere” e noi dobbiamo vo-
lere la nostra realizzazione, 
la nostra serenità, la nostra 
vittoria, la nostra felicità, il 
nostro “successo”!
– A chi è rivolto il suo libro?
Partendo dalle mie espe-
rienze personali, analizzo, 
implemento, verifico, con-
siglio, suggerisco, e aiuto 
tutte le donne, nonché tutti 
gli uomini che amano cono-
scersi e conoscere meglio 
quel complesso e variegato 
mondo che è appunto quello 
femminile, a darsi valore, ma 
soprattutto a dare valore alla 
propria e all’altrui esistenza!
-Quali sono i feedback che 
maggiormente l’hanno col-
pita da parte delle donne 
che hanno letto il suo libro?
Sinceramente sono sor-
presa e commossa di tutti 
i riscontri che ho avuto 
soprattutto da parte delle 
donne, donne che conosce-
vo, ma soprattutto che non 
conoscevo affatto, contatti 
ricevuti dopo la pubblicazio-
ne del mio libro. È stato un 
entusiasmo continuo, ogni 
giorno ricevo complimenti, 

In occasione della presentazione del libro, la dottoressa Grazia Lillo 
dialoga con l’avvocata Mariagrazia Lazzara socia volontaria del centro

«L’Autostima è donna»: 
intervista a Grazia Lillo
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di Vittorio Lucca

A differenza della 
giustizia dei 

giorni nostri, nell’an-
tica Siracusa non 
era conosciuto il 
pubblico ministero e 
non esisteva un or-
gano corrispondente 
all’attuale procura 
della Repubblica. 
Tutti i reati venivano 
perseguiti con pub-
bliche azioni o con 
azioni private: omici-
di, incendi dolosi, fe-
rimenti di persone, 
tradimenti, avvele-
namenti, corruzione 
dei pubblici funzio-
nari, ecc. venivano 
considerati reati 
pubblici, mentre il 
furto, il divorzio, lo 
stupro, la frode, l’u-
sura, le successioni, 
ecc. rientravano nei 
reati privati. 
Colui che si sentiva 
leso doveva esporre 
il fatto al magistrato 
il quale, ritenendolo 
legittimo e veritiero, 
lo riferiva ai tribunali.                    
S’intentava così un 
processo nel quale 
le due parti interes-
sate potevano farsi 
sentire, sostenute 
dal “sinègoro”, una 
specie di avvocato. 
Le due parti inte-
ressate prima del 
processo versavano 
un somma in depo-
sito, proporzionata 
al valore della cau-
sa, che veniva divi-
sa fra i giudici dopo 
l’esito del giudizio; 
tale cauzione aveva 
lo scopo di evitare 
di nuocere al pros-
simo. In casi   molto 
più gravi, l’accusa-
to poteva evitare di 
essere arrestato of-
frendo una sostan-
ziosa cauzione in 
denaro. 
Nelle azioni pubbli-
che, la cauzione ve-
niva versata soltan-
to dall’accusatore il 
quale, ritenendosi 
leso quale membro 
della comunità, ave-
va il diritto e anche il 
dovere di informare 
il magistrato presen-
tando una regolare 
denuncia, tra l’altro 
incoraggiata dalla 
“polis”.
Il giorno del dibatti-
mento,  l’accusatore 
e l’accusato dopo 
aver prestato giura-
mento, il primo sulla 
veridicità della sua 
causa e il secondo 
sulla propria inno-
cenza, perorava-
no la causa da loro 
stessi, rispettando 
nei loro interventi il 
tempo, - che veniva 
regolato da un’am-
pollina piena d’ac-
qua, “clepsydra” alla 
presenza del magi-
strato istruttore in-

A Siracusa reati pubblici e privati
dallo stupro alla corruzione di funzionari

di, mani e collo. I cin-
que fori corrispon-
devano alle cinque 
maniglie, una per il 
collo e quattro per le 
estremità.
A proposito di tale 
supplizio, L. Gernet, 
in “Rivista di studi 
greci” fa osservare 
che “...aveva qual-
che analogia con la 
crocifissione, nella 
quale però la perdita 
di sangue dovuta al 
fatto che mani e pie-
di erano inchiodati, 
abbreviava l’ese-
cuzione. Uno degli 
elementi essenziali 
del supplizio era la 
gogna che compri-
meva la mascella 
inferiore che, per 
il peso del corpo, 
aggiungeva stra-
zio alla sofferenza. 
Si può immaginare 
quale fosse l’agonia 
del supplizio, pro-
lungata per giorni e 
giorni...” e, infine, la 
pena capitale “tha-
natos”, la morte, 
che poteva essere 
procurata in diversi 
modi: per taglio alla 
testa, con la spada, 
per strangolamento, 
con colpi di mazza 
ferrata, con la lapi-
dazione, col rogo, 
con la precipitazione 
nel mare, con la pre-
cipitazione in una 
voragine o dall’alto 
di una rupe, con la 
crocifissione, per 
veleno - la cicuta era 
il veleno più usato.

niva marchiato sulla 
mano con un ferro 
rovente, “stigmata”;
- la condanna all’in-
famia. Con questo 
tipo di condanna il 
colpevole perdeva 
il diritto alla cittadi-
nanza siracusana o 
gli confiscavano tutti 
i beni o, pena ancor 
più grave, perdeva 
la qualità di cittadino 
siracusano per se e 
per tutta la sua di-
scendenza;
- il condannato ve-
niva messo alla 
berlina nei luoghi 
della Pentapoli più 
frequentati. Sulla 
“stele” veniva espo-
sta alla pubblica let-
tura una tabella con-
tenente il nome del 
reo ed il suo delitto. 
Da quel momento il 
condannato poteva 
essere impunemen-
te insultato e mot-
teggiato:
- il colpevole veniva 
legato ad un palo 
e costretto all’im-
mobilità con il collo 
imprigionato in una 
macchina di ferro o 
di legno, chiamata 
“cyphon”;
- il condannato veni-
va legato alla ruota 
e battuto. Questa 
sorta di supplizio, 
nella Pentapoli, era 
riservato agli schiavi 
condannati per furto;
- il colpevole veni-
va imprigionato nel 
terribile strumento a 
cinque fori, con pie-

Allora 
non c’era 

il pubblico 
ministero né 

la Procura 
della 

Repubblica

Il furto, la frode, l’usura erano reati 
per i quali bastava esporre i fatti al magistrato 
che istruiva un processo tra le parti

caricato di registrare 
le testimonianze, le 
prove e tutte le di-
chiarazioni possibili.
Alla fine del dibattito, 
i giudici decidevano 
il verdetto, mettendo 
delle palline entro 
un’urna: bianche per 
assolvere e nere per 
condannare. Il pre-
sidente fatto il con-
teggio delle palline, 
tracciava su di una 
tavoletta incerata 
una brevissima linea 
in caso di assoluzio-
ne oppure una linea 
più lunga in segno di 
condanna: se le pal-
line bianche erano 
in eguale numero di 
quelle nere il verdet-
to era di assoluzio-
ne. Dal momento in 
cui la tavoletta, con 
appositi segni, veni-
va mostrata al pub-

blico la sentenza 
diveniva esecutoria; 
l’appello veniva de-
mandato all’aero-
phago che aveva la 
facoltà di rivedere la 
causa o modificare 
il verdetto oppure, 
se il caso lo richie-
deva, istruire una 
seconda causa.
Le principali pene 
consistevano in af-
flizioni corporali e 
morali e nel paga-
mento di somme 
pecuniarie.
Alcune delle pene 
comminate nella Si-
racusa greca erano 
le seguenti: 
- il “petalismo”, con-
sistente nell’esilio 
della durata di die-
ci anni, che poteva 
essere pronunziato 
da un’assemblea 
pubblica di alme-

no seimila cittadini 
i quali sopra una 
foglia d’ulivo espri-
mevano il loro voto. 
Il petalismo era la 
contrapposiz ione 
all’ostracismo attico 
(cfr. Diodoro, XI, 87-
2); 
- la detenzione, che 
nella maggior par-
te dei casi era tem-
poranea e veniva 
espiata in catene in 
una specie di carce-
re;
- l’esilio, consistente 
nell’allontanamento 
a vita del delinquen-
te e nella confisca di 
tutti i suoi beni, che 
venivano venduti a 
favore della città;
- il reo veniva ven-
duto, quale schiavo, 
in un pubblico mer-
cato;
- il condannato ve-


