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Q U O T I D I A N O Sicilia

Poliziotti denunciano un evasore 
e segnalano altre 2 per uso personale 

Nella giornata di ieri si è 
conclusa l’operazione 

complessa regionale de-
nominata “Double Check”, 
disposta dalla direzione 
marittima di Catania e fi-
nalizzata al controllo sulla 
filiera della pesca.  L’ope-
razione, della durata di 
una settimana dal cinque 
all’undici luglio.

A pagina cinque

Capitaneria di 
porto, passaggio 
di consegna

AUGUSTA

Sempre più complessa l’attività di controllo del territorio
«Cacciatori di teste», 

così si potrebbe 
definire, come il titolo di 
un film, l’attività delle for-
ze dell’ordine volta ai 
controlli dei soggetti os-
servanti le misure restrit-
tive degli arresti domici-
liari, in quanto molte volte 
questi, disattendono il 
provvedimento dell’auto-
rità giudiziaria, ed evado-
no noncuranti la presen-
za incombente.

A pagina cinque

Sarebbe la definitiva morte della libera concorrenza e delle e piccole e medie imprese

Con il sostegno di molti soldi pubblici

Sicilia distrutta dai general contractor
ora il salva: “Progetto Italia Spa”

Dovrà scontare 
in carcere la misura 
di servizi sociali

A pagina cinque

I l magistrato di Sor-
veglianza di Siracu-

sa ha revocato la misu-
ra alternativa alla 
detenzione dell’affida-
mento ai servizi sociali 
disposta dal Tribunale 
di Sorveglianza di Ca-
tania nel mese di feb-
braio del corrente anno 
ad  Alfio Nisi, lentinese, 
43enne, censurato, 
presso la Casa.

A tutela da via mare e via terra
Guardia di Finanza 
sequestra capannone 
di amianto in degrado

L a Guardia di Finanza, unitamente al perso-
nale N.I.C.T.A.S. (Nucleo Investigativo Cir-

condariale Tutela Ambientale e Sanitaria) della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Siracusa, ha eseguito in località Cozzo Pantano, 
nell’agro siracusano, il sequestro.

CRONACA

Double-Check, 
sanzioni 
per 11.500 euro

A pagina cinque

Scompare Pippo Bordieri l’ultimo 
wikingo di un calcio che non c’è più
E alla fine, com’è destino di tutti i comuni mortali, anche Pippo Bordieri, l’irriducibile wi-

kingo, l’eroe di tante battaglie sportive, si è arreso, lasciando in chi lo ha conosciuto e 
apprezzato, il ricordo indelebile della sua straripante generosità. Era la sua, l’epoca del 
calcio ruspante, quello ignorato dalle cronache del lunedì, quello epico, neanche lontana-
mente immaginabile, che si viveva un tempo nei campi polverosi di periferia. Naturale che 
finisse col militare nell’Indomita, la società creata da quel vulcano di idee e di iniziative 
culturali, sociali e sportive che è Lello Cassia, e che, fin quando è esistita, ha fatto onore al 
suo nome. Conclusa la carriera atletica, si dedicò al delicato ruolo di allenatore, trasmetten-
do ai giovani calciatori della stessa Indomita, della Falchi Rossi e della Nedo Nadi, quei 
valori sportivi che hanno trovato posto nel suo vissuto quotidiano insieme all’amore e al 
culto per la sua famiglia sempre in cima ai propri pensieri e al suo singolare modo di essere 
marito e padre esemplare. In questo momento di dolore per l’irreparabile perdita vadano 
all’adorata moglie Carmela, ai figli Concetta, Lucia, Salvatore ed Angelo, ai fratelli Fortuna-
to, Salvatore ed Enzo, e ai parenti tutti le più sincere espressioni del nostro sincero cordo-
glio., Casartigiani e Claai.
Le associazioni, in particolare, puntano il dito su due bandi. Il primo è quello sul “Sostegno 
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azio-
ni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”, pubblicato a giugno 
2017 con una dotazione finanziaria di 56.062.268,80 euro poi aumentata a 123.162.848,90 
euro visto il numero elevato di progetti presentati. 

P assaggio di con-
segne stamane 

nell’incarico di coman-
dante in IIª della capita-
neria di porto di Augu-
sta, tra il capitano di 
fregata Antonio Gium-
mo ed il capitano di fre-
gata Giuseppe Stola, 
ufficiali superiori del 
corpo delle capitanerie.

A pagina tre

«In Sicilia, come 
chiunque – se vuo-

le – può notare, non c’è 
un solo General con-
tractor che non abbia 
monopolizzato i lavori 
pubblici prendendo i 
soldi senza finire le 
opere e lasciando sul 
campo centinaia di 
milioni di euro di debiti 
non pagati, migliaia di 
lavoratori licenziati e 
centinaia di piccole 
imprese sul lastrico. 
Sono carrozzoni che 
hanno abolito dal mer-
cato delle opere pub-
bliche principi come 
libera concorrenza.

A pagina tre

L  ’incendio che è divam-
pato giovedì scorso ha 

distrutto la Riserva Ciane 
saline di Priolo, molta ve-
getazione di macchia me-
diterranea, lambendo la 
centrale Enel nonché la 
società IAS Spa, ha reso 
difficoltoso se non impos-
sibile il rispristino della 
normalità in tutta l’area. 
Per tutta la giornata di ieri gli 
uomini del servizio elettrico 
Enel hanno lavorato.

A pagina tre 

Incendio nell’area industriale, messo 
in funzione l’impianto di depurazione I.A.S.



Realtà imprenditoriali locali che sono state travolte
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Il presunto piromane che appiccò l’incendio a Priolo agli arresti domiciliari 
Incendio nell’area industriale, messo in funzione l’impianto di depurazione I.A.S.

A  L’incendio che è divampato gio-
vedì scorso ha distrutto la Riserva 

Ciane saline di Priolo, molta vegetazio-
ne di macchia mediterranea, lambendo 
la centrale Enel nonché la società IAS 
Spa, ha reso difficoltoso se non impos-
sibile il rispristino della normalità in 
tutta l’area. 
Per tutta la giornata di ieri gli uomini del 
servizio elettrico Enel hanno lavorato 
alacremente per ripristinare l’alimen-
tazione di energia in quelle strutture 
fondamentali nella zona industriale 
qual è il Consorzio IAS che nella prima 
serata di ieri 11 luglio l’impianto è stato 
rialimentato consentendo così il riavvia-
mento dello stesso, e nella mattinata 
odierna il lavoro è stato completato.
La società IAS a nome del presidente, 
dell’intero consiglio di amministrazione 
e del direttore generale, ringrazia il 
corpo forestale, i Vigili del fuoco della 
Lukoil e al protezione civile per il sup-
porto prestato alla IAS nella lotta contro 
l’incendio, consentendo di contenere i 
danni che non hanno comunque, per 
fortuna, interessato le strutture impian-
tistiche e ciò grazie anche all’attività di 
prevenzione incendi effettuata nel mese 
di giugno sia presso le sotto stazioni 
di rilancio del collettore che presso 
le strutture sensibili situate all’interno 
dell’impianto.

Intanto il presunto piromane, Giusep-
pe Santagati di 62 anni, originario di 
Messina ma siracusano d’adozione, 
ex militare della guardia di finanza, 
il gip del tribunale Salvatore Palmeri 
ha convalidato l’arresto e disposto gli 
arresti domiciliari.
Un’azione sciagurata che ha provocato 
ingenti danni, trasformato in un più vasto 
e pauroso fronte di fuoco. Ed è stato 
lui ad avvertire i carabinieri che sono 
accorsi in contrada Biggemi, dove han-
no riscontrato la presenza dell’uomo.  
I militari dell’Arma lo hanno sorpreso 
ancora con un accendino mentre appic-
cava fuoco alla vegetazione spontanea 

essiccata, causando un incontrollabile 
incendio che, alimentato dalle condi-
zioni climatiche e dalla forte brezza di 
scirocco si è diffuso a macchia d’olio su 
gran parte della macchia mediterranea, 
su alberi e casolari rurali circostanti.
L’uomo si è protestato innocente e la 
difesa ha preannunciato una serie di 
indagini per verificare quanto accaduto. 
Nei fatti il pensionato è stato condotto 
nei locali della caserma di Priolo e poi 
associato alla casa circondariale di 
Cavadonna così come disposto dal pm 
Marco Dragonetti, che sta coordinando 
le indagini. Giuseppe Santagati è difeso 
dall’avv. Domenico Mignosa.

Sicilia distrutta dai general contractor
ora il salva: “Progetto Italia Spa”

«In Sicilia, come 
chiunque – se 

vuole – può notare, 
non c’è un solo 
General contractor 
che non abbia mo-
nopolizzato i lavori 
pubblici prendendo 
i soldi senza finire 
le opere e lasciando 
sul campo centina-
ia di milioni di euro 
di debiti non pagati, 
migliaia di lavorato-
ri licenziati e centi-
naia di piccole im-
prese sul lastrico. 
Sono carrozzoni 
che hanno abolito 
dal mercato delle 
opere pubbliche 
principi come libera 
concorrenza, cor-
rettezza, trasparen-
za e rispetto delle 
regole».
E’ il grido d’allarme 
di Santo Cutrone, 
presidente di Ance 
Sicilia, al governo 
nazionale che sta 
ora pressando per 
riunire i General 
contractor in crisi 
in un unico sog-
getto, “Progetto 
Italia Spa”, finan-
ziato dalla Cassa 
depositi e prestiti a 
suon di centinaia di 
milioni di euro. 
“Questa scelta – 
incalza Cutrone 
– come evidenzia 
oggi Ance naziona-
le, è una soluzione 
di tipo oligarchico 
che salva con fon-
di pubblici pochi 
soggetti privilegiati 
e coccolati dalla 
politica. Non è una 
soluzione di siste-
ma, non coinvolge 
le piccole e medie 
imprese che sono 
l’ossatura di tutto 

Finanziato dalla Cassa 
depositi e prestiti a suon 
di centinaia di milioni di euro

il settore nazionale 
delle costruzioni, 
non risolve il pro-
blema della crisi 
del settore edile e 
lascia, con un mi-
sero ‘Fondo salva 
imprese’, le briciole 
alle migliaia di pic-
coli e medi creditori 
dei General con-
tractor, buona parte 
dei quali si trova in 
Sicilia. Sono questi 
i veri componen-
ti del tessuto im-

Papa Francesco: 
«Vincent Lambert 
è morto, 
la sconfitta 
è per tutti»

«V incent Lambert non era in stato 
di morte cerebrale, non stava 

morendo», è il tema toccante affrontato 
da Salvo Sorbello.
«Era un disabile molto grave, in stato di 
‘veglia non responsiva’, come migliaia 
di altre persone in Francia ed in altre 
nazioni che non parlano e, all’apparenza, 
non reagiscono. Non aveva rapporti con 
l’esterno e per questo è stato fatto morire.
Ne spiega le ragioni Salvo Sorbello: 
«Penso allora a tanti anziani in stato di 
demenza grave, sempre di più in un’Euro-
pa opulenta ma sempre più vecchia. Chi 
deciderà se la loro vita sarà considerata 

“degna” di essere vissuta o solo un peso 
da eliminare? 
Perché dovranno “semplicemente” sce-
gliere se lasciarli in vita o farli morire  le 
persone che li hanno in affido? 
«Un pensiero commosso lo rivolgo ai ge-
nitori di Vincent, che volevano prendersi 
ancora cura, come è naturale, del loro 
figlio e si sono battuti come leoni per il 
“diritto di vivere”. 
Comunque la si pensi, coloro che si tro-
vano in stato di grave fragilità, e con l’età 
media che avanza saranno sempre di più, 
da oggi sono meno protetti, meno tutelati. 
«Oggi non è davvero un bel giorno».

prenditoriale edile, 
ma non potranno 
uscire dalla crisi né 
c’è qualcuno nelle 
istituzioni e nella 
politica che si sta 
preoccupando di 
loro”.
“Partiti e movimenti 
che si professano 
impegnati solo per 
il bene del Paese – 
conclude Cutrone 
– non possono poi 
scivolare su queste 
operazioni di mero 
potere lobbistico 
contro il principio 
della libera concor-
renza e solo a favo-
re di pochissimi, e 
fingere di non sa-
pere che a pagarne 
il prezzo sarà tutto 
il resto del setto-
re portante della 
nostra economia.  
A nessuno di loro 
viene il sospetto 
che prima o poi ne 
dovranno rendere 
conto?».
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di Franco Cirillo

S i parla, si ri-
parla, si stra-

parla, di cultura. 
Anche associan-
dola a turismo. 
Tante volte anche 
a sproposito. Ma 
cos’è questa cul-
tura? Ebbene, la 
cultura è il sale 
della vita. Per non 
dire che ne è pro-
prio il pane.
La vita dell’uomo 
non è solo fatta di 
conoscenze tec-
nologiche o me-
diche o scientifi-
che ma anche di 
cultura, senza la 
quale le altre co-
noscenze non sa-
rebbero possibili. 
Il concetto di cul-
tura si è liberato 
da tempo del sen-
so aristocratico 
per estendersi nei 
più vari strati so-
ciali e si propone 
come impegno a 
rinnovare e mi-
gliorare la qualità 
della vita, come 
testimonianza di 
un passato recu-
perabile  (dalla 
cancellata in fer-
ro battuto di una 
vecchia chiesa 
oppure dall’ex-
voto allocato in 
un lontano bivio di 
strade periferiche 
oppure al sublime 
capolavoro che 
può rappresenta-
re il vanto di una 
intera comunità).  
Le tradizioni po-
polari, la musica, 
il teatro, l'arte (in 
tutte le sue ma-
nifestazioni) sono 
il cibo dell’anima  
di cui l’uomo non 
può fare a meno.
L’umanità è molto 
complessa e bi-
sogna conoscer-
ne i vari aspetti, 
infatti c'è chi vor-
rebbe mettere da 
parte la cultura, 
perché solo que-
sta può portare 
alla conoscenza 
globale dell’uo-
mo, c'è invece chi 
è disposto a met-
tere a repentaglio 
anche la propria 
vita per difendere 
un'opera d'arte e 
c'è chi dedica una 
intera vita al ser-
vizio di una delle 
molteplici forme 
attraverso le quali 
la cultura si espri-
me. 
Come si fa a di-
sconoscere quel-
lo che l'uomo ha 
saputo creare? 
Come si fa a di-

Questi valori della 
memoria storica, 
questi segni forti 
della nostra cul-
tura ci danno uno 
scopo ad agire, 
ad operare in un 
certo modo e non 
in un altro. 
Tutelare o restau-
rare o rivaluta-
re una struttura, 
un monumento 
o un capolavoro 
immateriale, per 
utilizzarlo per la 
fruizione di tutti, 
ha una valenza 
che travalica le 
apparenze su-
perficiali per an-
dare ben oltre. Si 
tratta di interventi 
che risanano la 
società e quindi 
l’uomo, per cui se 
abbiamo recepito 
l’autentico valore 
dei Beni culturali, 
questi cominciano 
a rappresentare 
un enorme serba-
toio di ricchezza 
morale e materia-
le e possono dare 
a tutti motivazioni 
forti per operare. 
Bisogna allora 
pensare come 
utilizzare que-
ste conquiste del 
pensiero. Una ri-
sposta adeguata, 
che è poi quella 
che danno tutti da 
diversi anni, è uti-
lizzare questi beni 
nel contesto di 
uno sviluppo ar-
monico del territo-
rio e conseguen-
temente finalizzati 
al potenziamento 
dell’industria del 
turismo in Sicilia. 
Non dobbiamo 
essere quindi per 
una cultura fine a 
se stessa ma per 
una cultura viva, 
capace di contri-
buire allo sviluppo 
economico del-
la nostra isola e 
quindi, anche, a 
far migliorare la 
nostra società.   

secoli, che sono 
talmente variega-
ti da poter affer-
mare che ci sono 
molte Sicilie con 
molte culture. 

sconoscere real-
tà come i mosaici 
di Villa Casale di 
Piazza Armerina 
o i templi di Agri-
gento e Selinunte 
o il teatro di Sira-
cusa o la Via Et-
nea di Catania o 
il Duomo di Mon-
reale o il Palaz-
zo dei Normanni 
di Palermo o la 
finissima e uma-
nissima poesia di 
Quasimodo (No-
bel per la Lette-
ratura) o la prosa 
della sofferenza 
umana di un Ver-
ga o le melodie 
immortali di un 
Bellini? Tutte te-
stimonianze rite-
nute dall’Unesco 

patrimonio inalie-
nabile dell’uma-
nità e alle quali si 
avvicinano milioni 
di persone prove-
nienti da tutto il 

mondo. 
La grande storia 
della Sicilia è in-
timamente legata 
ai capolavori pro-
dotti nel corso dei 

Il valore della cultura
è il valore della vita
e ne migliora la qualità

Si parla, si riparla, 
si straparla, di cultura. 

Anche associandola 
a turismo. Occorre 

parlarne meno e agire 
di più per migliorare 

questa qualità

La vita dell’uomo non è fatta solo di conoscenze tecnologiche 
o mediche o scientifiche ma anche di cultura, senza 
la quale le altre conoscenze non sarebbero possibili   

Il concetto di cultura si è liberato da tempo 
del senso aristocratico per estendersi nei più 
vari strati sociali e si propone come impegno 
a rinnovare e migliorare la qualità della vita. 

Non dobbiamo essere per una cultura fine 
a se stessa ma per una cultura viva, 
capace di contribuire allo sviluppo economico 
della nostra isola e quindi, anche, 
a far migliorare la nostra società



nomi dei gradi che ven-
gono ristrutturati ed ar-
ricchiti dal ruolo ispettori 
anello di congiunzione 
tra dirigenti e collabora-
tori. 
Un’epocale conquista 
che andava suggellata 
attraverso un segno vi-
sibile che ricordasse a 
tutti, appartenenti e non, 
il significato profondo 
di una trasformazione 
lunga, laboriosa, e forte-
mente voluta.
Ed è proprio, recuperan-
do tale spirito riformista 
che l’uniforme di oltre 
98.000 poliziotti da do-
mani cambierà aspetto, 
vestendo i nuovi distinti-
vi di qualifica, disegnati 

Sanciscono definitivamente la sua separazione dall’ambito militare

La Polizia di Stato si rifà 
il look coi nuovi distintivi 

Via stellette, torri e greche dalle spalle dei nostri agenti e funzionari 

I eri 11 luglio, giorna-
ta nella quale ricorre 

l’anniversario dell’istitu-
zione della Polizia di 
Stato, prima forza di Po-
lizia, si è tenuta a Roma, 
presso il Palazzo della 
Consulta alla presenza 
delle più alte cariche isti-
tuzionali la cerimonia 
ufficiale di presentazio-
ne dei nuovi distintivi di 
qualifica. 
Un giorno atteso con 
grande trepidazione. 
Dopo 38 anni, in modo 
tangibile, si riafferma 
nella forma e nella so-
stanza l’identità della 
Polizia di Stato, quale 
amministrazione civile 
ad ordinamento specia-
le, che ha sublimato i 
valori ai quali profonda-
mente crede nel motto 
“sub lege libertas”. Fu 
la legge 121 del 1981 
a ridisegnarne lo status 
giuridico segnandone il 
distacco dal mondo mi-
litare. Con tale riforma 
la Polizia di Stato, in 
estrema sintesi, si apre 
alle donne, prevede una 
maggiore specializza-
zione attraverso selezio-
ni sempre più rigorose e 
corsi di formazione pro-
dromici a professionalità 
differenziate, cambia i 

S  i è tenuto martedì scorso a Noto l’incontro tra CNA 
Balneari Siracusa e Comune, alla presenza del sin-

daco Corrado Bonfanti, dell’assessore ai Lavori Pubblici 
Giovanni Campisi insieme al dirigente di settore Ing. 
Giuseppe Favaccio e i rappresentanti dei balneari Gu-
glielmo Pacchione, portavoce regionale e Gianpaolo 
Miceli, coordinatore regionale di categoria.
Al centro dell’incontro alcuni temi cruciali per gli stabi-
limenti balneari come le valutazioni sul PAI - Piano di 
Assetto Idrogeologico e le necessarie azioni di difesa 
del territorio, di tutela della popolazione e della continu-
ità aziendale degli stabilimenti interessati.
È stato poi discusso un piano di intervento specifico 
per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia degli arenili, un 
aspetto estremamente importante che ha bisogno di 
una maggiore programmazione e raccordo con gli ope-
ratori, specie in zone critiche come San Lorenzo e c.da 
Spinazza.
“Un incontro proficuo che mira a tutelare le imprese del 
territorio in un quadro di assoluta tutela del territorio e 
di salvaguardia della popolazione”, questo il commento 
di CNA Balneari i cui rappresentanti aggiungono: “stia-
mo prevedendo incontri in tutto il territorio e stimolando 
la Regione Siciliana per un piano condiviso d’azione, 
insieme all’estensione delle concessioni per 15 anni ai 
balneari puntiamo alla loro piena continuità aziendale”.

La raccolta dei rifiuti e per la pulizia 

Dissesto idrogeologico 
e aree balneari, incontro 
tra CNA Balneari e Comune

Positiva proroga del servizio alla PFE sanitarie di Sr e Lentini
Il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa
«R isultato importante che premia il lavoro certosino 

di dialogo governativo per giungere alla proroga 
del servizio alla PFE nelle residenze sanitarie di Siracusa 
e Lentini, al mantenimento dei ventinove posti di lavoro ai 
dipendenti della stessa ditta, evitando spostamenti di per-
sonale sanitario dai reparti dell’Asp che già soffre di una 
carenza di organico grave, e allo stesso tempo garantire la 
prosecuzione dell’assistenza alla collettività sul territorio”. 
A rilevarlo sono stati il segretario generale della Funzione 
pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passani-
si, e il responsabile del settore Sanità privata della Fp Cisl 
di Ragusa e Siracusa, Sebastiano Miceli, commentando 
l’esito della riunione convocata ieri mattina in Prefettura 
sulla vertenza relativa alla continuità assistenziale delle 
Rsa di Siracusa e Lentini. Il tavolo è stato coordinato dal 
prefetto Luigi Pizzi, alla presenza del direttore generale 
dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, dei rappresentanti della 
PFE e delle altre organizzazioni sindacali.
“E’ positivo essere giunti ad un accordo su una vertenza 
sulla quale abbiamo lavorato come organizzazione sinda-
cale da oltre due mesi, individuando le criticità e speci-
ficando l’iter da seguire. Va ringraziata sua Eccellenza il 
prefetto per aver dimostrato sensibilità alla vicenda – han-
no dichiarato Passanisi e Miceli – trovando una soluzione 
condivisa. Peraltro si tratta in un momento particolarmente 
difficile sul territorio e concludere positivamente una ver-
tenza al tavolo prefettizio ci dà piena soddisfazione. Vanno 
ringraziati, altresì, il direttore generale dell’Asp, Salvatore 
Lucio Ficarra, ed i vertici della PFE per l’estrema disponibi-
lità dimostrata nell’accogliere le nostre proposte”.
“Il nostro obiettivo, sin dal primo momento, – sottolineano 
i due sindacalisti – è stato quello di scongiurare il licenzia-
mento dei 29 dipendenti della PFE che svolgono la pro-
pria attività presso le RSA di Siracusa e Lentini a seguito 
dell’annunciata internalizzazione delle stesse residenze 
sanitarie da parte dell’Asp e garantire, al contempo, la 
continuità di assistenza alla collettività sul territorio, visto 
che la grave carenza di personale sanitario dell’Asp non 
avrebbe potuto assicurare tale servizio”.
Un altro tassello importante è stato il lavoro di dialogo svol-

to dalla Cisl Fp con una parte della deputazione regionale 
del territorio siracusano che ha permesso il coinvolgimento 
dell’Assessore alla Salute. “Grazie a questa interlocuzio-
ne, infatti, – affermano Passanisi e Miceli – il competente 
assessorato regionale ha autorizzato l’Asp di Siracusa a 
bandire una nuova gara e permettere, quindi, attraverso 
l’inserimento della clausola sociale, di salvaguardare i 29 
dipendenti dopo la scadenza della proroga ottenuta in 
sede prefettizia fino al 31 dicembre di quest’anno”.
“E’ risaputo – concludono i sindacalisti – che la nostra or-
ganizzazione sindacale è sempre stata in prima linea per 
la soluzione di una difficile vertenza, e che non era affatto 
scontato si potesse risolvere nel migliore dei modi. Pertan-
to siamo compiaciuti nel poter dire a testa alta di aver dato 
un contributo determinante differenziandoci, con estrema 
onestà intellettuale, da chi, dopo aver vissuto tale vicenda 
nell’ombra, oggi, con una scorretta fuga in avanti, è voluto 
salire sul carro dei vincitori”.
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A mava profondamente Siracusa che lo aveva accolto 
come un figlio nella terra dei greci, e lui si sentiva lu-

singato di appartenere alla città che ha dato i natali ad Ar-
chimede. Sono stati celebrati ieri mattina, in Cattedrale, i 
funerali di Nuccio Cappadona. L’addio all’ex deputato re-
gionale, morto martedì a 56 anni dopo una lunga malattia, 
inizierà alle 9,30.
La salma di Cappadona è arrivata in città da Bologna dove 
l’ex esponente dell’Udc si trovava ricoverato. Cappadona, 
oltre all’attività politica, era imprenditore nel settore sanita-
rio e titolare di alcune cliniche private tra la città e Palermo.  
La cattedrale di Siracusa gremita di amici e parenti ha vo-
luto rende omaggio per l’ultimo saluto a Nuccio, l’amico di 
tutti. E’ stato un uomo che ha vissuto il lavoro e la politica 
con passione e coerenza; una persona che alla politica ha 
dato molto più di quanto ha ricevuto. Lo ricorderemo sem-
pre con il suo sorriso contagioso e aperto, con la sua voglia 
di fare, per la sua dedizione verso la sua famiglia e con il 
suo forte e sincero senso dell’amicizia che non veniva mai 
meno. Per l’assessore regionale, Ruggero Razza: «Sono 
profondamente addolorato per la scomparsa dell’on. Nuc-
cio Cappadona, che dal momento del mio insediamento ho 
potuto apprezzare come un coraggioso e capace impren-
ditore della sanità privata. Era molto malato e, tuttavia, non 
mancava mai di fare sentire la sua presenza in ogni riunio-
ne, con lo spirito sempre giovane di chi avrebbe avuto an-
cora molto da realizzare. A tutti i familiari desidero rivolgere 
un commosso pensiero, unitamente ai sentimenti del mio 
personale cordoglio».  Il presidente dell’Ordine provinciale 
dei medici di Siracusa Anselmo Madeddu esprime pro-
fondo dolore e cordoglio per la prematura scomparsa di 
Nuccio Cappadona.  «Nuccio è stato un grande - dichiara 
-, protagonista sia del mondo dell’imprenditoria nel settore 
della sanità che della politica siciliana con coerenza, ca-
pacità ed impareggiabile determinazione. Siracusano di 
adozione, Nuccio ha saputo imprimere tali sue capacità 
nel tessuto sociale siciliano e, negli ultimi tempi, la forza ed 
il coraggio che ha dimostrato nell’affrontare e sopportare la 
sua terribile malattia ha messo in luce anche le sue grandi 
doti umane, lasciando un importante insegnamento.

Folla di persone per dare l’ultimo 
saluto a Nunzio Cappadona

Coperture fatiscenti e parzialmente sbriciolate di amianto

Guardia di Finanza 
sequestra capannone 

Finanzieri di mare e di terra a tutela dell’ambiente e della salute

L a Guardia di Fi-
nanza, unitamen-

te al personale 
N.I.C.T.A.S. (Nucleo 
Investigativo Circon-
dariale Tutela Am-
bientale e Sanitaria) 
della Procura della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Siracu-
sa, ha eseguito in lo-
calità Cozzo Panta-
no, nell’agro 
siracusano, il seque-
stro, su delega 
dell’Autorità giudizia-
ria, un’area di oltre 
20.000 metri quadra-
ti, ove si trovano col-
locati materiali peri-
colosi per l’uomo e 
per l’ambiente.
Nella zona insiste in-
fatti un capannone, 
usato anni fa a fini in-
dustriali, le cui coper-
ture sono fatiscenti e 
parzialmente sbricio-
late.
Lo stato di degrado 
della struttura non è 
sfuggito all’occhio at-
tento delle pattuglie 
del Servizio Navale 
della Guardia di Fi-
nanza di Siracusa, 
che hanno chiesto 
l’intervento di un eli-
cottero dei colleghi di 
Palermo per eseguire 

«Cacciatori di teste», così si potrebbe defini-
re, come il titolo di un film, l’attività delle 

forze dell’ordine volta ai controlli dei soggetti 
osservanti le misure restrittive degli arresti do-
miciliari, in quanto molte volte questi, disatten-
dono il provvedimento dell’autorità giudiziaria, 
ed evadono noncuranti la presenza incomben-
te dei tutori dell’ordine e così Agenti delle Vo-
lanti hanno denunciato per il reato di evasione 
dagli arresti domiciliari un giovane di 25 anni.

• Inoltre, hanno denunciato un altro giovane di 
28 anni per resistenza, oltraggio e minacce a 
pubblico ufficiale. Quest’ultimo, ad un controllo 
di polizia, è stato trovato in possesso di sostan-
za stupefacente per uso personale e, pertanto, 
segnalato all’Autorità Amministrativa compe-
tente.

• Infine, gli agenti hanno segnalato alla medesi-
ma Autorità Amministrativa un altro giovane di 
26 anni, trovato in possesso di stupefacenti per 
uso personale.

Poliziotti denunciano un evasore 
e segnalano altre 2 per uso personale 

I l magistrato di Sorveglianza di Siracusa ha revocato la 
misura alternativa alla detenzione dell’affidamento ai 

servizi sociali disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Ca-
tania nel mese di febbraio del corrente anno ad  Alfio Nisi, 
lentinese, 43enne, censurato, presso la Casa di Circonda-
riale di Siracusa “Cavadonna”, dove è detenuto dallo scor-
so mese di aprile a seguito di una rapina ai danni di un 
centro scommesse.
Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di 
Carlentini hanno notificato ad Alfio Nisi, un’ordinanza per 
espiazione pena residua di mesi 8 di reclusione in quanto 
resosi responsabile di rapina aggravata nonostante si tro-
vasse in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
L’uomo insieme ad un complice con il volto travisato e 
armati di pistola, nell’aprile scorso faceva irruzione in un 
centro scommesse in piazza della Resistenza a Lentini e, 
dopo aver minacciato il titolare, si impossessavano della 
somma di 3.000 euro e si dileguavano.
L’immediato intervento degli investigatori del commissaria-
to di Lentini e le indagini di polizia giudiziaria esperite subi-
to dopo, consentivano di identificare uno dei rapinatori, di 
rintracciarlo nella propria abitazione e di trarlo in arresto. A 
casa di Nisi, dopo un’attenta perquisizione domiciliare, ve-
nivano rinvenuti i soldi, gli indumenti usati durante la rapi-
na, 100 grammi di marijuana e una revolver con matricola 
abrasa. L’uomo condotto in carcere e  il Gip del Tribunale 
di Siracusa dispose il mantenimento in regime carcerario 
dell’arrestato.

43enne responsabile di rapina aggravata

Dovrà scontare 
in carcere la misura 
di servizi sociali

P assaggio di consegne stamane nell’incarico di 
comandante in IIª della capitaneria di porto di 

Augusta, tra il capitano di fregata Antonio Giummo 
ed il capitano di fregata Giuseppe Stola, ufficiali su-
periori del corpo delle capitanerie di porto-guardia 
costiera e dirigenti militari, alla presenza del coman-
dante, capitano di vascello Attilio Montalto.
Il comandante Giummo, già allievo della scuola 
navale militare “Francesco Morosini”, è dottore ma-
gistrale in economia e commercio, ha frequentato 
l’accademia navale ed ha un master universitario di 
2° livello in studi strategici e sicurezza internaziona-
le. Ha fatto servizio, oltre che presso la capitaneria 
di porto di Augusta, anche presso la capitaneria di 
porto di Catania. È stato comandante dell’ufficio cir-
condariale marittimo di Licata, ed ha svolto l’incari-
co di ufficiale di collegamento ed esperto di diritto 
internazionale marittimo presso il comando forze di 
pattugliamento per le sorveglianza e la difesa co-
stiera, di Augusta, della marina militare. 
Il comandante Giummo andrà a ricoprire l’incarico 
di comandante in IIª presso la capitaneria di porto 
di Salerno. È sposato con la sig.ra Valeria, ed ha 
due figli, Gioele e Ginevra. Il comandante Stola è 
dottore magistrale in giurisprudenza, ha frequentato 
anch’egli l’accademia navale, ed ha due master uni-
versitari di 2° livello, di cui il primo in management 
e governance per la pubblica amministrazione, ed 
il secondo in diritto della navigazione e dei traspor-
ti. Ha fatto servizio presso la capitaneria di porto di 
Crotone, è stato comandante dell’ufficio circonda-
riale marittimo di Barletta, e proviene dall’incarico 
di comandante in IIª presso la capitaneria di porto 
di Corigliano Calabro. È sposato con la sig.ra Maria 
Giovanna, ed ha due figlie, Angela e Francesca.

Capitaneria di porto, passaggio 
di consegna di comandante in IIª
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un rilevamento com-
piuto dall’alto.
Le attività hanno con-
sentito di individua-
re con esattezza il 
perimetro dell’area. 
Sono quindi partiti 
gli accertamenti per 
l’analisi dei materiali, 
che si sono rivelati 
pericolosi in quanto 
realizzati in amianto 
ormai deteriorato e 
particolarmente insi-
dioso anche perché, 
nelle immediate vi-
cinanze, si trovano 
terreni adibiti ad uso 
agricolo. Per la com-
plessità e l’ampiezza 
delle operazioni, alle 
indagini hanno parte-
cipato anche i finan-

Nella giornata di ieri si è 
conclusa l’operazione 

complessa regionale de-
nominata “Double Check”, 
disposta dalla direzione 
marittima di Catania e fina-
lizzata al controllo sulla fi-
liera della pesca. 
L’operazione, della du-
rata di una settimana dal 
cinque all’undici luglio, ha 
avuto tra gli obiettivi pri-
mari la verifica del rispetto 
delle norme vigenti in ma-
teria di pesca-detenzione-
commercializzazione di 
tutte le specie ittiche con 
particolare attenzione al 
“Tonno Rosso”.
Questi i risultati ottenuti da 
parte della sezione polizia 
marittima della Capitaneria 
di Porto di Siracusa:
• elevata una sanzione 
amministrativa di euro 
3.000 per trasporto di pro-
dotto ittico a bordo di un 
mezzo privo di autorizza-
zione Sanitaria (DIA);
• elevate 3 sanzioni ammi-
nistrative per un ammon-
tare complessivo di euro 
4.500 nonché il sequestro 
amministrativo di Kg 32 
circa di prodotto ittico per 

Double-Check, Capitaneria: sanzioni 
per 11.500 euro, sequestrati 82 kg 

zieri della Compagnia 
di Siracusa. 
Il responsabile dell’a-
rea è stato segnalato 
all’Autorità Giudizia-
ria per il reato di atti-
vità di gestione di ri-
fiuti non autorizzata in 
violazione di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 
152/2006, dimostrata 
anche grazie alle par-
ticolari competenze 
economico-finanzia-
rie degli investigatori. 
Infatti l’ipotesi di rea-
to è suffragata anche 
dal mancato rinve-
nimento di lastre di 
amianto a copertura 
del capannone, ca-
dute al suolo, che si 
ritengono illecitamen-

te smaltite in quanto 
non è stata trovata 
traccia della loro re-
golare eliminazione 
tra i costi della socie-
tà che contabilizzava 
il relativo cespite. 
Il servizio, frutto della 
perfetta sinergia tra 
la componente terri-
toriale e aeronavale, 
conferma l’importante 
ruolo del Corpo della 
Guardia di Finanza 
nella tutela della sa-
lute e dell’Ambiente. 
Sicuramente prezio-
se, nel caso in esa-
me, si sono rivelate 
le specifiche dotazio-
ni tecnologiche della 
componente Aerona-
vale del Corpo.

mancata tracciabilità. Il 
prodotto ittico ispezionato 
dal personale veterinario 
appartenente all’Asp di 
Siracusa e ritenuto idoneo 
al consumo umano è stato 
devoluto in beneficienza a 
strutture caritatevoli della 
città;
• elevata una sanzione 
amministrativa di euro 
4.000 per vendita di pro-
dotto ittico proveniente 
dalla pesca sportiva, nel-
lo specifico Kg 50 circa di 
mitili bivalvi (cozze) trovati 
ancora vivi e rigettati in 
mare.
In complessivo l’attività 
si è conclusa con cinque 
sanzioni amministrative 
per un importo comples-
sivo di euro 11.500 e un 
quantitativo totale di pro-
dotto ittico sequestrato di 
circa Kg 82.

dall’esperto di araldica 
professor Michele D’An-
drea. Ad accomuna-
re passato e presente 
l’immagine, rivisitata 
stilisticamente, dell’a-
quila, emblema  dell’Isti-
tuzione, che quest’anno 
compie 100 anni dalla 
sua prima apparizione 
sulle divise del Corpo 
della Regia Guardia di 
Pubblica Sicurezza risa-
lente al 1919.
Ali spiegate, zampe libe-
re e divaricate disposte 
ai lati della coda folta e 
stilizzata come il restan-
te piumaggio, testa rivol-
ta a sinistra ornata dalla 
corona murata di cinque 
torri, scudo sannito con 

il monogramma RI in 
petto. L’aquila continua 
ad esprime il legame 
identitario, il coraggio 
e la dedizione con cui 
quotidianamente cia-
scun poliziotto difende 
diritti e libertà. 
Compaiono invece per 
la prima volta, a ca-
ratterizzare le diverse 
qualifiche: il plinto aral-
dico, costituito da una 
barretta orizzontale di 
colore rosso che rappre-
senta la struttura por-
tante di un edificio, per 
gli agenti ed assistenti; 
il rombo dorato, con il 
suo profilo fusiforme 
che ricorda la punta di 
una lancia simbolo del 
dinamismo operativo 
temperato dall’esperien-
za, per i sovrintendenti; 
la formella, alto esempio 
di architettura gotico-
rinascimentale, richiamo 
alla bellezza ed all’ele-
ganza proprie del patri-
monio di civiltà e cultura 
del nostro Paese, per i 
funzionari. 
I distintivi uguali per tut-
ti i ruoli differenziano le 
funzioni tecnico-scienti-
fiche, tecniche e le attivi-
tà professionali attraver-
so il diverso colore delle 
mostreggiature. 
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Il Rosario della Beata Vergine Maria/2
Il metodo del Rosario è basato sulla ripetizione come espressione d’amore che non si stanca di tornare alla persona amata con effusioni che, pur simili 

nella manifestazione, sono sempre nuove per il sentimento che le pervade. La corona è lo strumento che scandisce l’avanzare della preghiera, come incessante cammino 
di perfezione, e simboleggia il vincolo di comunione e di fraternità. Il rosario riformato da San Giovanni Paolo II da pregare secondo i giorni indicati. Le litanie siracusane 

in onore della Madonna di S. Giuseppe l’Innografo (IX secolo): un arazzo di titoli dalla ispirazione biblica che illumina e trascina. Preghiera quotidiana per Papa Francesco 

In foto, Siracusa. Santuario Basilica Madonna delle Lacrime. Statuetta di gesso del Cuore Immacolato 
e Addolorato di Maria (cm 29x22), su cornice di opalina nera (cm. 39x33), opera di Amilcare Santini. La 
Statuina, esposta in casa della famiglia Iannuso, versò lacrime umane dal 29 agosto al 1 settembre 1953

di Mons.
Pasquale Magnano

L o scopo del Rosario
«Il Rosario ci 

trasporta misticamente accanto 
a Maria impegnata a seguire la 
crescita umana di Cristo nella 
casa di Nazareth. Ciò ci consente 
di educarci e di plasmarci con 
la medesima sollecitudine, fino 
a che Cristo non sia formato 
in noi pienamente (cfr Gal 
4,19)». Questa azione di Maria, 
totalmente fondata su quella di 
Cristo e ad essa radicalmente 
subordinata, «non impedisce 
minimamente l’unione immediata 
dei credenti con Cristo ma la 
facilita» (RVM  15). 

Il metodo è basato 
sulla ripetizione «come espres-
sione d’amore che non si stanca 
di tornare alla persona amata 
con effusioni che, pur simili nella 
manifestazione, sono sempre 
nuove per il sentimento che le 
pervade. 

In Cristo, Dio ha assun-
to davvero un cuore di carne. 
Egli non ha soltanto un cuore 
divino ricco di misericordia e di 
perdono, ma anche un cuore 
umano, capace di tutte le vibra-
zioni dell’affetto. Se avessimo 
bisogno in proposito di una 
testimonianza evangelica non 
sarebbe difficile trovarla nel toc-
cante dialogo di Cristo con Pietro 
dopo la risurrezione» (RVM  26), 
quando Gesù per ben tre volte 
domanda a Pietro: «Simone di 
Giovanni, mi vuoi bene» e per 
ben tre volte Pietro risponde: 
«Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene  ( Gv 21, 15-17) […]. Per 
comprendere il Rosario, bisogna 
entrare nella dinamica psicolo-
gica che è propria dell’amore» 
(Ivi).  Chi non ha mai amato, 
non può capire. «La ripetizione 
si alimenta del desiderio di una 
conformazione sempre più 
piena a Cristo, vero programma 
della vita cristiana» (Ivi). 

La corona del rosario
La corona del rosario, 

poi,  esprime un suo simbolismo, 
che dà spessore alla contempla-
zione. Intanto «converge verso 
il Crocifisso, aprendosi con la 
croce con la bella invocazione 
biblica del salmo 70 (69) “O 
Dio vieni al salvarmi, Signore 
vieni presto in mio aiuto” e nello 
stesso segno della croce chiude 
il cammino stesso dell’orazione» 
(RVM  26), quasi a significare 
che ‘tutto parte da Cristo, tutto 
a Lui tende, tutto mediante Lui, 
nello Spirito Santo, giunge al Pa-
dre’, scandisce l’avanzare della 
preghiera evocando il cammino 
della contemplazione e della 
perfezione cristiana.

«In quanto strumento 
di conteggio, che scandisce 

gine del Redentore, l’immagine 
della sua Madre Santissima. 
La famiglia che prega insieme 
il Rosario riproduce un pò il 
clima della casa di Nazareth» 
(Giovanni Paolo II)

(Guida) O Dio, vieni a salvarmi.
-Signore vieni presto in mio 
aiuto. Gloria al Padre …
(Tutti) O Gesù, perdona le no-
stre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte 
le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia.
(G.) Cuore immacolato e addo-
lorato di Maria,
(T.) abbi pietà di noi.
(G.) Madonna delle Lacrime,
(T.) prega per noi.
Proclamazione del mistero
Lunedì e Sabato  -  Misteri della 
gioia           
 Martedì e Venerdì  -  Misteri 
del dolore 
Mercoledì e Domenica  -  Misteri 
della Gloria
Giovedì   -  Misteri della Luce  
 
Si recitano ad ogni mistero il 
Padre nostro, 10 Ave Maria, il 
Gloria al Padre e a seguire la 
giaculatoria: 
O Gesù, perdona le nostre 
colpe... Al termine delle cinque 
decine, seguono la Salve Regina, 
le  Litanie e  quindi un Padre 
nostro, un’Ave Maria e un Gloria 
al Padre secondo le intenzioni 
del Santo Padre e la preghiera 
per il Papa. 

Misteri della gioia (o gaudiosi) 
(lunedì e sabato)

(Dopo aver annunziato il mistero 
si prega un Padre nostro, 10 Ave 
Maria e un Gloria).
1. L’angelo annunzia a Maria 
che diventerà madre di Dio (Lc 
1, 28). Insegna la disponibilità 
a Dio.
2. Maria visita la parente Eli-
sabetta (Lc 1, 28). Insegna la 
solidarietà
3. Gesù nasce nella grotta di 
Betlemme (Lc 2, 6-7). Insegna 
la condivisione.
4. Gesù è presentato al tempio 
(Lc 2,22). Insegna l’ amor di Dio.
5. Gesù è ritrovato nel tempio 
(Lc 2, 46). Insegna a vivere la 
propria vocazione.

Misteri della luce (o luminosi) 
(giovedì)

1. Gesù è battezzato nel Giorda-
no (Mc 1, 9). Insegna a vivere 
il battesimo.
2. Gesù si rivela alle nozze di 
Cana (Gv 2,1). Insegna a vivere 
la fede.
3. Gesù annuncia il regno di 
Dio (Mc 1, 14). Insegna la 
conversione.
4. Gesù si trasfigura su un alto 
monte (Mc 9.2-3). Insegna di 

l’avanzare della preghiera, 
la corona evoca l’incessante 
cammino della contemplazione 
e della perfezione cristiana» 
(RVM  36). Nel Rosario il beato 
Bartolo Longo vedeva «come 
una ‘catena’ che ci lega a Dio. 
Catena, sì, ma  catena dolce; tale 
sempre si rivela in rapporto con 
un Dio che è Padre. 

Catena “filiale, che 
ci pone in sintonia con Cristo 
stesso, che pur essendo Dio, si 
fece “servo” per amore nostro 
(Fil 2,7 ) e con Maria la “serva 
del Signore” (Lc 1, 38) e “la 
Madre” (così la Madonna veniva 
chiamata nella comunità delle 
origini, essendoci, come è noto, 
altre donne di nome Maria). Bello 
è anche estendere il significato 
simbolico della corona al nostro 
rapporto reciproco, ricordando 
con essa il vincolo di comunione 
e di fraternità che tutti ci lega in 
Cristo» (ivi).

Il Rosario è preghiera 
per la pace, e ci rende costrut-
tori della pace nel mondo; è 
preghiera della famiglia e  per la 
famiglia. La famiglia che prega 
unita, resta unita. È un tesoro da 
riscoprire. 

La testimonianza di Bartolo 
Longo, fondatore del santuario 

di Pompei  e di padre Pio 
di Pietralcina
L’avvocato Bartolo 

Longo (1841-1926), beatificato 
da Giovanni Paolo II, il 26 ottobre 
1980, fondatore e benefattore 
del celebre santuario della Beata 
Vergine del Rosario di Pompei, 
scrisse un’accorata supplica-

preghiera, che si recita in tutto 
il mondo cattolico l’8 maggio e 
la prima Domenica di ottobre, 
che termina con questo canto 
dedicato al Rosario: «O Rosa-
rio benedetto di Maria, dolce 
catena che ci rannodi a Dio, 
vincolo di amore che ci unisci 
agli Angeli, torre di salvezza negli 
assalti dell’inferno, porto sicuro 
nel comune naufragio, noi non 
ti lasceremo mai più. 

Tu ci sarai conforto 
nell’ora dell’agonia. A te l’ultimo 
bacio della vita che si spegne. 
E  l’ultimo accento delle nostre 
labbra sarà il tuo nome soave, 
O Regina del Rosario di Pompei, 
o Madre nostra cara, o Rifugio 
dei peccatori, o Sovrana con-
solatrice dei mesti. Sii ovunque 
benedetta, oggi e sempre, in 
terra e in cielo».

Il Rosario è dolce ca-
tena, è vincolo d’amore, è torre 
di salvezza, è porto sicuro nel 
comune naufragio, è conforto 
per gli individui, per la famiglia, 
per la società. 

Padre Pio da Petral-
cina aggiunse una ulteriore 
caratteristica al Rosario, mistica 
scala che col cuore nostro e della 
Madre apre alla misericordia nel 
cuore di Dio. 

È quella di essere 
come un’arma potente contro 
qualsiasi male. In questo mare 
del mondo, percorso dalla 
pirateria del secolarismo, del 
materialismo e dal relativismo, 
che sembrano voler negare ogni 
spazio a Dio e cancellarne del 
tutto la voce con il rumore di 
fondo e il frastuono che fanno 

queste ideologie della post-
modernità, il Rosario, favorendo 
l’incontro con Cristo nei suoi 
misteri, ci rende costruttori 
d’un mondo di pace e di sere-
nità, del mondo nuovo fondato 
sull’amore. 

Una sera,infatti, Pa-
dre Pio da Pietralcina, assai 
malandato in salute, disse ad un 
giovane confratello cappuccino: 
“Guagliò, prima di andare via, 
pigliami l’arma”. 

Il confratello, alquanto 
confuso, non capendo a cosa si 
riferisse, gli chiese: “Quale arma 
le devo prendere?”. E Padre Pio 
rispose: “Quella che sta nella 
tasca della mia tonaca (l’abito 
religioso dei cappuccini”), che 
vedi là. Il frate, titubante, frugò 
nella tasca dell’abito e disse: 
“Padre Pio, ma qui non c’è 
nessun’arma, c’è solo la co-
rona del Rosario”. E Padre Pio 
rispose “E ché, non è un’arma 
quella?”.

Il Santo Rosario della Beata 
Vergine Maria

“Tutte le generazioni 
mi chiameranno beata”

È la preghiera che ci aiuta a 
meditare i misteri principali 
della vita di Gesù e di Maria e 
che ottiene innumerevoli grazie 
alla Chiesa, alla Società, alle 
Famiglie, e alle Anime. È la pre-
ghiera di tutti, grandi e piccoli; 
è una devozione gradita a Maria 
SS. e da lei stessa raccomandata. 
«Riprendere a pregare il Rosario 
in famiglia significa immettere 
nella vita quotidiana immagini 
del mistero che salva: l’imma-

saper ascoltare Dio.
5. Gesù istituisce l’Eucarestia 
(Mc 14, 22-24).. Insegna ad 
avere amore all’Eucaristia.

Misteri del dolore (o dolorosi) 
(venerdì)
1. Gesù prega nell’orto (Mc 14, 
32). Insegna a saper pregare e 
soffrire.
2. Gesù è flagellato (Mc 1, 9). 
Insegna a riparare i nostri ed i 
peccati altrui.
3. Gesù è coronato di spine (Mt 
27-29). Insegna a riconoscere 
Gesù nostro Re.
4. Gesù sale verso il Calvario (Mt 
27,31). Insegna a saper portare 
le nostre Croci.
5. Gesù muore in croce (Mt 27, 
46-59). Insegna a vivere la S. 
Messa sacrificio e convito.

Misteri della gloria (o gloriosi) 
(mercoledì e domenica)
1. Gesù risorge dai morti (Lc 
24,5). Insegna a pregustare la 
nostra risurrezione.
2. Gesù ascende in cielo (At. 
1,9).  Insegna a conseguire la 
meta del nostro cammino.
3. Lo Spirito Santo discende su 
Maria e gli apostoli (At. 2,3). 
Insegna la docilità allo Spirito 
Santo.
4. Maria è assunta in cielo in 
anima e corpo. Insegna la fede 
nella risurrezione.
5. Maria è incoronata regina. 
Insegna a vivere da figli di Dio.
Salve, Regina  
Salve, Regina, madre di mise-
ricordia,   
vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve.   
A te ricorriamo, esuli figli di 
Eva;   
a te sospiriamo. gementi e pian-
genti   
in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, Avvocata no-
stra,  
rivolge a noi gli occhi tuoi mi-
sericordiosi,  
mostraci, dopo questo esilio, 
Gesù,    
il frutto benedetto del tuo seno 
O clemente, o pia, o dolce Ver-
gine Maria

Litanie siracusane

di S. Giuseppe Innografo
(IX secolo), siracusano, 

estratti dal “Mariale” 
da Pasquale Magnano

Signore pietà. -Cristo pietà. 
-Signore pietà. -Cristo ascoltaci. 
-Cristo esaudiscici.
-Padre celeste Dio,  
 abbi pietà di noi
-Figlio redentore del mondo 
Dio,     “
-Spirito Santo Dio, “
-Santa Trinità unico Dio, “
Vergine Sposa di Dio  
prega per noi
Aurora splendente che portasti 
il Sole   “
Cocchio luminoso del Verbo 
   “
Trono di fuoco dell’Onnipoten-
te   “
Conchiglia che portasti la divina 
perla  “
Dimora di luce  “
Libro sigillato dallo Spirito 
Santo   “
Monte divino, ricco e fecondato 
dal Vento  “
Nube tutta splendente “
Palazzo animato dal Verbo “

Ponte che fai passare dalla morte 
alla vita  “
Rosa sempre fiorita  “
Scala del cielo   “
Giglio fragrante per i fedeli “
Incenso soave e balsamo prezio-
so   “
Tesoro di castità  “
Sorgente traboccante di benevo-
lenza   “
Stella che non tramonta “
Tempio luminosissimo di Cri-
sto    “
Urna che porti la manna “
Vaso d’inesauribile unguento  
   “
Volume nel quale è scritto il 
Verbo
col Dito del Padre … “
Madre di Dio, immune d’ogni 
macchia di peccato “
Madre di Dio, gloria dei marti-
ri   “
Madre di Dio, letizia dei confes-
sori   “
Madre di Dio, preconio dei 
profeti   “
Madre di Dio, salvezza dei 
fedeli   “
Madre di Dio, titolo onorifico 
delle donne  “
Madre di Dio, nuovo paradiso 
   “
Madre di Dio, splendore degli 
angeli   “
Madre di Dio, ornamento delle 
gerarchie celesti  “
Madre di Dio, che contempli il 
Cristo trafitto  “
Madre di Dio, che lodi con 
lacrime il Signore  “
Madre di Dio, che vedesti il 
Figlio innalzato sulla Croce “
Madre di Dio, che vedesti lo 
Splendore senza bellezza “
Madre di Dio, che gemi e che 
piangi   “
Madre di Dio, che illumini l’o-
scurità   “
Madre di Dio, che accendi la 
lucerna del cuore  “
Madre di Dio, che volgi a Dio il 
cuore dei peccatori  “
Madre di Dio, che apri la porta 
del pentimento  “

Madre di Dio, roveto che non si 
distrugge col fuoco  “
Madre di Dio, candelabro del 
divino splendore  “
Madre di Dio, mensa del pane 
divino   “
Madre di Dio, rendici tempio 
dello Spirito Santo  “
*****
Nostra Signora di Siracusa “
Cuore Immacolato di Maria “
Madonna delle Lacrime “.
 -Agnello di Dio che 
togli i peccati del mondo, per-
donaci o Signore.
 -Agnello di Dio che 
togli i peccati del mondo, esau-
discici o Signore.
 -Agnello di Dio che 

togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi.
- Prega per noi, Santa Madre 
di Dio.
-Perché siamo resi degni delle 
promesse di Cristo.
Preghiamo, O Dio, che gover-
ni con provvidenza e amore, 
concedi che le menti e i cuori 
degli uomini, scossi dalle lacri-
me della Madre del tuo Figlio, 
abbandonino gli errori, rigettino 
le opere delle tenebre, e siano ri-
condotti al tuo amore. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Preghiera 
per Papa Francesco

Signore Gesù Cristo, Pastore 

eterno di tutti i fedeli, tu che hai 
costituito la Chiesa sulla roccia 
di Pietro, assisti continuamente 
papa Francesco, proteggilo da 
ogni male dell’anima e del corpo 
e donaGli di essere la tua voce 
e le tue mani nel mondo.

O Gesù buon Pastore, 
che sei venuto non per essere 
servito, ma per servire e dare la 
vita per le pecore, sostieni papa 
Francesco perché annunci con 
coraggio il tuo Vangelo, custodi-
sca il deposito della fede, ascolti 
i desideri di bene degli uomini 
e, ogni giorno, li porti a Te; non 
si stanchi mai di promuovere la 
pace e l’unità e guidi il popolo 
di Dio avendo dinanzi agli occhi 
il tuo esempio.

Signore Gesù Cristo, 
concedi ai vescovi, ai sacerdoti, 
ai diaconi, ai consacrati e a tutti 
i fedeli un’obbedienza amorosa 
al suo ministero, affinché siano 
con Lui un cuor solo e un’anima 
sola. Amen.

Preghiera alla Madre di Dio
Sotto la tua protezione/ tro-
viamo rifugio,/ santa Madre di 
Dio:/ non disprezzare le suppli-
che/ di noi che siamo nella prova, 
/ e liberaci d’ogni pericolo,/ o 
Vergine gloriosa e benedetta.

Preghiera a S. Giuseppe
Preghiera apposta da Leone 
XIII in calce all’enciclica 
Quamquampluries del 15 ago-
sto 1889
A te, o beato Giuseppe, stretti 
dalla tribolazione ricorriamo 
e fiduciosi invochiamo il tuo 
patrocinio, insieme con quello 
della tua santissima Sposa. Deh! 
Per quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all’Immacolata 
Vergine Madre di Dio, e per 
l’amore paterno che portasti al 
fanciullo Gesù, riguarda, te ne 
preghiamo, con occhio benigno, 
la cara eredità che Gesù Cristo 
acquistò col suo sangue, e col 
tuo potere ed aiuto soccorri ai 
nostri bisogni.

Proteggi, o provvido 
Custode della divina Famiglia, 
l’eletta prole di Gesù Cristo; 
allontana da noi, o Padre amatis-
simo, la peste di errori e di vizi 
che ammorba il mondo; assistici 
propizio dal cielo in questa lotta 
contro il potere delle tenebre, o 
nostro fortissimo Protettore; e 
come un tempo salvasti dalla 
morte la minacciata vita del 
bambino Gesù, così ora difendi 
la santa Chiesa di Dio dalle ostili 
insidie e da ogni avversità; e 
stendi ognora sopra ciascuno 
di noi il tuo patrocinio, affinché 
a tuo esempio e mediante il tuo 
soccorso possiamo virtuosa-
mente vivere, piamente morire, 
e conseguire l’eterna beatitudine 
in cielo. Amen.

Preghiera 
a San Michele arcangelo
S. Michele arcangelo, difendici 
nella lotta; contro la malvagità e 
le insidie del diavolo sii nostro 
aiuto. 
Ti preghiamo supplici: che il 
Signore lo comandi!
E tu, Principe delle milizie ce-
lesti, con la potenza che ti viene 
da Dio, ricaccia nell’inferno 
Satana e gli altri spiriti maligni, 
che si aggirano per il mondo a 
perdizione delle anime. 
Amen.In foto, S. Giuseppe l’Innografo siracusano; a fianco, Papa Benedetto XVI

In foto, fedeli che pregano il Rosario dinanzi al Reliquiario 
della Madonna delle Lacrime di Siracusa
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T ra divinità moderne, 
divinità antiche e divi-

nità defunte, da sempre le 
religioni si contendono il 
dominio delle anime. Ogni 
religione cerca di strappar-
le all’altra sostenendo di 
essere la sola ed unica 
depositaria della Verità e la 
litigiosità che fatalmente ne 
scaturisce, sarebbe quasi 
comica se non fosse causa 
di infiniti massacri e carne-
ficine. 
Un giorno, su un quotidiano 
locale, leggo che il vescovo 
di Siracusa ha detto: “Visto 
che oggi c’è tanta concor-
renza (notare il termine 
mercantile), il cristiano deve 
rendersi attivo alla conser-
vazione e alla difesa della 
vera Verità che è unica e 
intramontabile”. E che, ov-
viamente, è quella predicata 
dal cristianesimo. Tutte le 
altre sono paccottiglia. Ana-
logamente, per tutte le altre 
religioni, la paccottiglia è ciò 
che predica il cristianesimo.
In realtà, il fatto stesso 
che le religioni si contino a 
centinaia, le scredita tutte. 
Peraltro, se fossero pura 
espressione di spiritualità e 
non di potere qual sono, non 
avrebbero alcun bisogno di 
istituzionalizzarsi e ognuna 
di esse non pretenderebbe 
di essere l’unica vera reli-
gione dichiarando guerra a 
tutte le altre. 
I talibani, per la gloria di 
Allah, hanno distrutto le 
millenarie statue di Budda 
e il mondo ha gridato allo 
scandalo. Eppure distrug-
gere gli idoli altrui è sempre 
stata una pratica comune a 
tutte le religioni. Anzi, non 
esiste religione al mondo 
che non si sia affermata di-
struggendo gli idoli di quelle 
precedenti e perseguitan-
do i relativi fedeli. Sulla 
spianata delle moschee lo 
scannatoio dura da più di 
mezzo secolo e nessuno 
riuscirà a fermarlo se un 
bulldozer non farà piazza 
pulita di quel cosiddetto 
luogo di culto ormai intriso 
di sangue fino a tre metri 
sotto il suolo.
Stando alle cifre ufficiali, la 
religione cristiana sarebbe 
la più diffusa nel mondo. 
Conta quasi due miliardi 
di individui ma è tra le più 
frastagliate: 4 grandi tron-
coni (cattolica, protestante, 
ortodossa e anglicana) e 
dozzine tra sottodivisioni, 
gruppi e gruppuscoli che 
ne fanno un mastodontico 
esercito di Franceschiello. 
Incalzata dall’Islam che la 
tallona dovunque, riesce 
a non farsi surclassare 
unicamente perché è pra-
ticata soprattutto dai paesi 
dominanti, ricchi e industria-
lizzati quindi con maggiori e 
potentissimi mezzi di per-
suasione, espansione ed 
esportazione. 
In nome del dio cristiano, 
spedizioni armate e missio-
nari hanno raggiunto i più 
sperduti angoli della terra, 
riuscendo a convertire, con 

ortodossi e ben 10 milioni 
di non teisti di cui non si fa 
menzione alcuna. 
Ma la fetta più grande dei 
non-cattolici è costituita 
da persone che, essendo 
state battezzate quando 
ancora non erano in grado 
di intendere e di volere 
(così come furbescamente 
ha voluto la Chiesa cat-
tolica), si ritrovano nelle 
fila della Santa Romana 
Chiesa ma non praticano 
il cattolicesimo perché si 
sono costruiti una fede 
personale o perché sono 
miscredenti o agnostici o 
atei. 
Se ne lamenta anche il 
celebre esorcista padre 
Amorth che lo dice chiaro 
e tondo: Il 90% dei cattolici 
lo sono pro-forma. Per non 
parlare dei cattolici anticle-
ricali: un esercito!
Da una recente indagine 
si è scoperto fra l’altro che 
il 60% delle donne non si 
riconosce nei dettati papali 
su divorzio, aborto, con-
traccezione e convivenza. 
Sono cattoliche? Lo stesso 
papa direbbe che non lo 
sono. Ma continua a con-
tarle tra le sue pecorelle. 
Insomma, l’idea rudimen-
tale di un dio creatore ha 
sempre meno adepti, e la 
Chiesa con la sua arre-
tratezza, contribuisce al 
loro continuo, inesorabile 
assottigliarsi. Avanza, per 
contro, il numero dei laici 
che con i termini religiosi-
tà e spiritualità intendono 
concetti e valori al di fuori 
di qualsiasi scelta confes-
sionale. La laicità infatti non 
è una ennesima religione 
ma uno stile di vita. 

le buone o con le cattive, con 
la spada e con la croce, po-
polazioni lontanissime dalle 
nostre culture che stavano 
bene con le loro religioni e 
che sono state letteralmente 
violentate dal cristianesi-
mo che avanzava a colpi 
di massacri e genocidi. 
Un aneddoto. Un indigeno 
della Nuova Caledonia, 
convertito al cristianesimo 
dal missionario del luogo, 
chiese di essere battezzato. 
Il sant’uomo gli rispose che 
non poteva battezzarlo per-
ché il buon selvaggio con-
viveva con una donna fuori 
dal matrimonio cattolico. 
Il giorno seguente l’uomo 
tornò dal missionario e gli 
disse che il problema era 
risolto: aveva mangiato la 
convivente.
L’import-export delle religio-
ni è un perfetto indice per 
valutare il livello di dominio 
economico-culturale tra i 
vari paesi. Per esempio, ai 
tempi della scoperta dell’A-
merica, erano gli europei ad 
esportare le nostre religioni. 
Successivamente, quando 
l’America divenne il paese 
più opulento e industrializ-
zato del mondo, fu l’Europa 
ad importare le loro: Testi-
moni di Geova, Mormoni, 
Pentecostali, Avventisti, 
ecc., sono sottogruppi cri-
stiani americani che ven-
gono a cercare pecorelle 
da noi. Analogamente da 
quando la Cina si è occiden-
talizzata, alcuni cinesi sono 
diventati cattolici e alcuni 
occidentali sono diventati 
buddisti. 
Ma la religione più praticata 
e rappresentativa del Terzo 
Mondo resta l’Islam che 
ormai costituisce una seria 
minaccia per la Chiesa 
cattolica. Soltanto in Italia 
abbiamo oltre un milione 
di musulmani. Ecco perché 
Wojtyla da una parte parla-
va di ecumenismo, termine 
di raffinata ipocrisia che sta 
ad indicare il bisogno delle 
religioni di puntellarsi l’un 
l’altra per scongiurare il 
crollo collettivo, ma dall’altra 
insisteva sul primato della 
religione cattolica come 
unica e sola via di salvezza. 
Da sempre, del resto, il 
nostro clero dà segni di ner-
vosismo e di intolleranza, 
e c’è un gran susseguirsi 
di esternazioni da parte di 
alcuni principi della Chiesa 
(leggi: candidati al trono pa-
pale) a proposito di liberarsi 
dai terroristi fondamentalisti 
(come se non ci fosse un 
terrorismo e un fondamen-
talismo cattolico) e un con-
tinuo sgonnellare di teologi 

(gli studiosi di aria fritta) che 
saltano da una tv all’altra per 
garantirsi qualche secolo 
ancora di potere, magari 
benedicendo i massacri in 
nome di dio, giacché dalle 
crociate, al nazismo, al 
Kosovo, all’Afghanistan e 
così via, il tempo passa ma 
lo stile non cambia. 
Illuminante un’affermazione 
della buonanima di Wojtyla: 
“Se fatta a scopi umanitari 
- ebbe a dire - la guerra è 
accettabile”. Scopi uma-
nitari?? Come quelli della 
seconda guerra mondiale, 
in cui la Chiesa vide la possi-
bile occasione di sterminare 
gli odiati comunisti? In vista 
di quella possibilità, infatti, 
collaborò con la Germania 
di Hitler e quando giunse 
l’ora della disfatta, mostri 
come Mengele, Heichmann 
e Pribke riuscirono a met-
tersi in salvo emigrando in 
America con i salvacondotti 
del Vaticano.
Oggi sono sempre più 

numerosi gli italiani che 
aprono il libro nero della 
storia cattolica e abban-
donano il cattolicesimo. 
Finché ormai solo un 40% 
degli italiani ha un rapporto 
organizzato e costante con 
le strutture ecclesiastiche. 
Il dato è confermato da 
un’indagine di Massimo 
Introvigne, principale stu-
dioso dei fenomeni religiosi 
in Italia, che dice: “Sono in 
continuo aumento le per-
sone che si dicono senza 
religione. L’indifferenza è 
sempre più diffusa”.
Dunque, lo ripetiamo, 
sono in minoranza. Ma 
continuano a comportarsi 
non già come se fossero la 
maggioranza bensì come 
se coincidessero ancora 
con la totalità e l’indiscussa 
identità del popolo italiano. 
Che nel frattempo, invece, 
è diventato un autentico 
mosaico di religioni: ebrei, 
protestanti, buddisti, testi-
moni di Geova, mormoni, 

Ogni religione cerca di strapparle all’altra sostenendo 
di essere la sola ed unica depositaria della Verità 

Eserciti e stuoli di divinità 
si contendono il dominio delle anime

In foto, La spianata delle moschee

IL FORMEZ 
DELLA REGIONE SICILIA

Mi preme fare  una doverosa 
correzione in merito all’articolo 

pubblicato l’11 luglio 2019 a pagina 8
Purtroppo a volte le notizie circolano in for-
ma sommaria e non dettagliata per cui sono 
caduta in uno spiacevole errore che desidero 
rettificare specificando che il Formez non è 

stato condotto da uomini ma soltanto da alcu-
ni uomini e molte donne per cui la formazione 
organizzata dalla Regione Sicilia è assoluta-

mente corretta adeguata e competente
 Spiacente per l’equivoco

Tiziana Iocolano

TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
13/07/2019
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agricolo 
ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. Il decreto di trasferimento dell’immobile 
viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc 
- dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura cata-
stale sono interamente a carico della procedura. Per gli 
immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile 
alla procedura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’e-
secuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. 
Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a carico 
della procedura. Le ASTE GIUDIZIARIE saranno 
inserite dalla data di pubblicazione del ban-
do fino alla data prevista per l'asta sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

INSERZIONI  GRATUITE
LOCALI

 COMMERCIALI
CERCO/OFFRO

APPENA ristrutturato, 
basso uso ufficio, nego-
zio, pressi C.so Umberto 
Tel. 345/3074928 
AFFITTASI locale ma-
gazzino/deposito, c/a mq 
65 in Via S. Olivieri. C.E. 
G. Per informazioni Tel. 
349/0737916 
AFFITTASI basso ri-
strutturato mq 65 per 
uso ufficio, attività com-
merciale o artigianale. 
Zona Tunisi C.E. G Tel. 
335/6297839 
AFFITTASI locale ma-
gazzino/deposito, c/a 
mq 65 in Via S. Olivieri. 
C.E. G Tel. 392/2929644 
-  3 4 7 / 9 2 9 5 9 3 2  - 
0931/411649 
BASSO commerciale 
V.le S. Greca con 5 posti 
auto di pertinenza, mq 
100, affittasi E 800 men-

sili Tel. 346/0138034 
IN Via N. Grotticelle con 
prospetto cinque vetrine 
su strada principale, bas-
so commerciale di circa 
2oo mq, climatizzato, 
parcheggio antistante ot-
tima visibilità per attività 
commerciale o libero 
professionale. C.E. G Tel. 
338/8687856 
TUNISI occasione affit-
tasi basso commerciale 
magazzino di mq 40 
soleggiato, ristrutturato 
con soppalco e bagno. 
Per attività artigianale o 
laboratorio, anche attività 
hobbistica. Classe Ener-
getica G Tel. 0931/879747 
- 339/8801692 

GARAGE
CERCO/OFFRO

AFFITTASI vendesi ga-
rage di mq 25, viale 
Tica Tel. 0931/35349 - 
334/3149888 

AFFITTO garage di mq 
20 nel Viale scala Greca 
a E 150 mensili Tel. 
346/0138034 
A F F I T T O  g a r a -
ge in viale Sc. Greca. 
Tel .  0931/095154 - 
349/6221534 
ZONA Gelone, Via Te-
vere, affittasi garage/
scantinato o posto moto 
Tel. 347/8955325 
ZONA Scala Greca af-
fittasi garage, mq 30, per 
deposito o posto auto E 
160 Tel. 377/1553517 

COMPRO/VENDO
VENDESI box auto mq 15 
zona Adda/Gelone. Solo 
privati Tel. 373/5124172 
POSTO auto coperto 
vendo E 6.000, complesso 
Palano Viale Tica centra-
lissimo Tel. 338/5810382 
VIALE SCALA GRECA 

vendesi garage di 24 mq 
Tel. 360/655284 
VIALE Tica vendesi o 
affittasi garage mq 24, 
nuovo Tel. 360/655284 

PRIOLO
AFFITTASI posto auto 
in garage presso Via-
le Annunziata (Prio-
lo) Tel. 0931/769509 
- 338/4949126

CATANIA
AFFITTASI garage mq 
40 zona Belsito, comune 
di Misterbianco (Catania). 
Classe Energetica G Tel. 
347/6549854 

ARREDAMENTI
CONSOLLE color noce, 
con cassettiera e bordino 
color oro E 400 tratt Tel. 
340/1079050 
CAMERA da letto d’epoca 
primi 900, stile Chippen-
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dale, in noce massiccio e 
radica di noce, testata con 
fiore con tavole e trispiti. 
Dimensioni 215x160x44 
Tel. 340/5191067 oppure 
spadani@msn.com 
CAMERA da letto mar-
rone scuro stile classi-
co- moderno E 650 Tel. 
346/0373277 

CAMERETTA compo-
sta da lettino, scrivania, 
armadietto e cassettiera. 
Prezzo da concordare Tel. 
333/9594738 
CAUSA inutilizzo vendo 
in blocco n. 5 cornici in 
legno, grandi con vetri 
di varie misure E 50 Tel. 
339/2001175 

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso vendita  ribassato procedura 

esecutiva n. 400/2011 rg.es.imm.
Si avvisa che giorno 18 settembre 2019, alle ore 
10.00 presso il Tribunale di Siracusa, procederà 
alla vendita senza incanto dell’immobile ubicato 
al piano terra, primo e secondo, sito in Carlentini 
frazione Pedagaggi, via Ferla 8, fgl. 67, particella 
313, cat. A/4, cl.1, r.c. 92,96. 
Il prezzo base è di euro 37.800,00, valore minimo 
di offerta a pena di inefficacia ex art. 571 c.p.c. 
euro 28.350,00 offerte minime in aumento euro 
2.000,00.
Offerte presso lo studio del professionista 
delegato alla vendita, entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo precedente la vendita. Cauzione del 
10% e fondo spese del 20% prezzo proposto 
con assegni circolari non trasferibili intestati al 
professionista delegato. Saldo entro 120 giorni. 
Si rimanda all’avviso integrale di vendita, 
all’ordinanza di vendita e delega, alla relazione 
dell’esperto ed allegati, disponibili sul sito www.
astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it; casa.
it; idealista.it; e bakeka.it e presso lo studio del 
professionista delegato. 

Il professionista delegato 
Avv. Antonella Cacopardo 

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 713/95 R.E.I.
Si rende noto che giorno 27/9/19, ore 9.30, 
presso il proprio studio sito a Siracusa nel viale 
Santa Panagia 1369/N, l’avv. Giuseppe Librizzi 
procederà all’esame delle offerte di acquisto 
senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, 
dei seguenti beni: LOTTO 1: stacco di terreno, con 
fabbricato rurale, sito a Noto nella c.da Ciurca, 
esteso mq. 70.620; in N.C.T. Fg. 61 p.lle 13-38-39 
(F.R.)-40-121. Prezzo base d’asta € 45.000,00. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 33.750,00. Minima 
offerta in aumento € 3.000,00. LOTTO 2: stacco 
di terreno, con fabbricato rurale, sito a Noto nella 
c.da Ciurca, esteso mq. 50.070; in N.C.T. Fg. 61 
p.lle 18-19-21 (F.R.)-93-130-131-132-133-136-20-
137-140-220. Prezzo base d’asta € 38.812,50. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 29.109,37. 
Minima offerta in aumento € 2.000,00. LOTTO 
3: stacco di terreno, con fabbricati rurali, sito a 
Noto nella c.da Ciurca, esteso mq. 33.216; in 
N.C.T. Fg. 60 p.lle 68-195-196 e F. 61 p.lle 27-
120 (F.R.)-134-135-175-184 (F.R.). Prezzo base 
d’asta € 25.593,75. Valore minimo dell’offerta a 
pena di inefficacia della stessa ex art. 571 c.p.c. € 
19.195,31. Minima offerta in aumento € 2.000,00. 
LOTTO 4: casa palazzata, con annesso garage, 
sita a Palazzolo A. in via Manzoni 7/9, estesa 70 
mq. ca. al p.t. e 72 mq. ca. al 1° p.; in catasto Fg. 
72 p.lla 5981/3 (ex Fg. 74 p.lla 833/3), cat. A/5, 
e p.lla 5981/4 (ex Fg. 74 p.lla 833/4), cat. A/4. 
Prezzo base d’asta € 60.000,00. Valore minimo 
dell’offerta a pena di inefficacia della stessa ex art. 
571 c.p.c. € 45.000,00. Minima offerta in aumento 
€ 3.000,00. Le offerte, redatte in conformità alla 
legge ed all’avviso integrale, dovranno essere 
depositate in busta chiusa, presso lo studio del 
suddetto professionista, entro le ore 12.00 del 
giorno precedente a quello fissato per la vendita, 
accompagnate da cauzione del 10% e deposito 
spese del 20% base d’asta, con 2 assegni circolari 
non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe Librizzi. 
Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione 
dell’esperto disponibile sul Portale delle Vendite 
Pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.
it, www.asteannunci.it e - tramite il sistema “Aste 
Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it ovvero presso 
lo studio predetto.
  Il professionista delegato
    avv. Giuseppe Librizzi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 400/91 R.E.I.
Si rende noto che giorno 27/9/19, ore 10.30, 
presso il proprio studio sito a Siracusa nel viale 
Santa Panagia 136/N, l’avv. Giuseppe Librizzi 
procederà all’esame delle offerte di acquisto, e se 
del caso all’aggiudicazione, del seguente bene: 
quota pari ad 1\4 di uno stacco di terreno, con 
annessi fatiscenti fabbricati rurali, sito a Lentini 
nella c.da Ossena, esteso, nell’intero, Ha. 6.00.18; 
in N.C.T. Fg. 90 p.lle 141, 142 (F.R.), 176 e 248. 
Prezzo base d’asta € 11.032,02 (al netto delle 
somme necessarie per la demolizione dei fabbricati 
rurali e meglio indicate nella relazione del C.T.U.). 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 8.274,01. Minima 
offerta in aumento € 1.000,00. Le offerte, redatte 
in conformità alla legge ed all’avviso integrale, 
dovranno essere depositate in busta chiusa, 
presso lo studio del suddetto professionista, 
entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello 
fissato per la vendita, accompagnate da cauzione 
del 10% e deposito spese del 20% del prezzo 
offerto o della base d’asta, con 2 assegni circolari 
non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe Librizzi. 
Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione 
dell’esperto disponibile sul Portale delle Vendite 
Pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.
it, www.asteannunci.it e - tramite il sistema “Aste 
Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it ovvero presso 
lo studio predetto.
  Il professionista delegato
    avv. Giuseppe Librizzi



di Armando Galea

«C hianci Palermu, 
chianci Siracusa, a 

Carini c’è lu luttu in ogni 
casa». Iniziava così nella 
versione dei cantastorie 
siciliani la narrazione in 
vernacolo siciliano della 
tragica fine della Baro-
nessa di Carini, imparen-
tata con gli Arezzo della 
Targia siracusani. 
A BARONESSA 
DI CARINI 
La baronessa di Carini 
era affacciata al suo bar-
cone. 
vide venire uomini 
a cavallo: 
questo è mio padre  
che viene per me! 
Piangi Palermo,  
piangi Siracusa, 
a Carini c’è il lutto
 in ogni casa; 
chi ha portato questa 
notizia dolorosa, 
mai pace possa avere 
nella sua casa. 
Una triste storia che a 
distanza di tempo si ripro-
pone in chiave calcistica, 
coinvolgendo le due città 
siciliane, accumunate 
dallo stesso destino che 
le ha portato entram-
be a ricominciare dalla 
D.  Saltiamo a piè pari 
l’antefatto, identico nella 
sostanza, che li ha tirate 
verso il basso nella scala 
delle serie calcistiche, 
sia per non anticipare 
polemiche che si svilup-
peranno sicuramente 
più in là e nelle sedi più 
opportune, sia per voler 
dare al nostro intervento 
un taglio bene augurante 
in tema di rifondazione, 
visto che sia la società 
rosanero che quella az-
zurra vogliono ripartire 
da presupposti simili e 
innovativi. E mentre a 
Palermo si è catapultato 
l’ex patròn della Sam-
pdoria Ferrero col proprio 
bagaglio di esperienze di 
massima serie, a Siracu-

La rifondazione societaria metterà al primo posto l’autonomia gestionale con un programma 
di sensibilizzazione di tutte le realtà economiche, commerciali e industriali

Siracusa e Palermo idee chiare
per poter ripartire alla grande

Precipitate entrambe in serie D, due anni per la risalita

sa dove non si sa né che 
fine farà l’istanza di inse-
rimento in soprannumero 
in quarta serie formulata 
dal Sindaco, istanza che 
andrebbe supportata 
anche dalla compagine 
politica, né chi siederà 
al vertice della nuova 
società, l’augurio di ri-
patire col piede giusto 
per una nuova avventura 
va corredato da qualche 
consiglio  che tenga con-
to degli errori commessi 

in passato, primo fra tutti 
quello dell’isolamento 
più totale che a seguito 
della vicenda che l’ha 
portato alla perdita del 
titolo non ha prodotto 
neanche un piccolo cen-
no di solidarietà, com’è 
d’uso fra consorelle. Ma 
questa pericolosa ten-
denza, attenuata dalla 
presenza di un direttore 
sportivo come Antonello 
Laneri che ha messo 
al servizio del Siracusa 
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tutte le sue buone rela-
zioni, si riflette anche sul 
piano degli scambi che 
permangono col segno 
meno nonostante l’ex-
ploit di Magnani. E poi, 
chi comporrà la nuova 
società deve mettere al 
primo posto non solo la 
stabilità economica, ma 
anche la necessità di 
rappresentanza in Lega 
che manca dai tempi del-
la presidenza Sgarlata. 
Altro punto di partenza 
per una nuova, esaltante 
avventura, quello che il 
Siracusa resti sempre in 
mani siracusane, sfrut-
tando le risorse che la ple-
tora di sportelli bancari, di 
supermercati e di grosse 
aziende industriali e com-
merciali che operano nel 
nostro territorio, vorranno 
liberamente destinare 
allo sport e al calcio in 
particolare come del resto 
avviene ovunque  tranne 
che nella nostra città. 
Anche se c‘è chi sostiene 
che certe richieste vanno 
avanzate nel rispetto dei 
tempi e dei modi, come 
dargli torto?
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D are forma alla pie-
tra, trasferendo 

sentimenti e passione 
alla pietra bianca degli 
Iblei, trasformandola in 
oggetti d’arte.
È quanto fa da alcuni 
anni a Canicattini Ba-
gni  Vincenzo Nitto, 65 
anni, di professione 
carrozziere, ma artista 
nel profondo dell’animo.
Ed è nell’animo che 
Nitto scava per trovare 
l’ispirazione e dare la 
giusta forma alla pietra 
che qui, nella “Città del 
Liberty”, da sempre è 
stata oggetto della pas-
sione di abili scalpellini 
e scultori, che ne hanno 
abbellito, rendendola 
unica, l’aspetto archi-
tettonico.
Quelle che Vincenzo 
Nitto tira fuori dalle pie-
tre sono figure astratte 
che in questi anni ne 
hanno deli-neato, e 
definito,  l’identità arti-
stica apprezzata in tutta 
Italia, nelle tante Mostre 
che lo vedono presente 
ed ospite.
In questi giorni, dal 29 
Giugno al 17 Luglio 
2019, le sue opere sono 
esposte a Noto, nei Bas-

Le tantissime pietre inanimate posizionate nel suo laboratorio di Bosco di Sopra assumono forme sem-pre nuove e diverse

Le figure astratte delle sculture dell’artista canicattinese Vincenzo Nitto
 in questi giorni in mostra a Noto e Siracusa dopo aver viaggiato per tutta Italia

Esposte da oggi 13 Luglio anche ad Ortigia, nel cuore del centro storico di Siracusa, e il 5 Settembre si spo-steranno a Comiso

si del Pa-lazzo Ducezio 
per la Mostra “La sposa 
Bambina”, promossa 
per sostenere i diritti 
delle donne ed in par-
ticolare delle bambine.
Dopo aver viaggiato per 
tutta la Penisola, dalla 
Sardegna all’Umbria, 
la Toscana, il Lazio, la 
Lombardia e così via, 

le sculture di Vincenzo 
Nitto saranno da Sabato 
13 Luglio anche ad Orti-
gia, nel cuore del centro 
storico di Siracusa, e il 
5 Settembre si sposte-
ranno a Comiso.
«Morbidezza e sinuosi-
tà nelle opere di Nitto, 
figure astratte scolpite 
con grande amore – 

commenta il Sindaco 
Marilena Miceli – . Vin-
cenzo Nitto è arrivato 
all’arte non certo in età 
giovanile, ma piuttosto 
matura, con un crescen-
do di perfezionamento e 
conoscenza da ammira-
re, che sono di esempio 
per i tan-ti giovani. Le 
sue opere sono esposte 

nelle più interessanti 
Mostre in tutta Italia e 
per noi canicattinesi, 
che vantiamo una lun-
ga e storica tradizione 
di scultori e scalpellini 
della pietra bianca, è 
motivo di or-goglio, oltre 
che di compiacimento 
per la promozione che 
questo comporta del 

territorio ibleo, della sua 
storia e della sua arte».
Le tantissime pietre 
inanimate posizionate 
nel suo laboratorio di 
Bosco di Sopra assu-
mono forme sem-pre 
nuove e diverse, che 
richiamano, tra le al-
tre cose, volti umani 
abituati a non rivelarsi 
totalmen-te, quasi ad  
avvicinarsi alla mitologia 
greca. 
«Nitto si muove in am-
biti scultorei simili alle 
antiche maestranze 
artigianali della antica 
provincia  sira-cusana 
iblea – ha scritto di lui 
il professore Umberto 
Mario Garro, Docente 
di Disegno, Metodologia 
degli Stili, Mass Media 
e Antropologia Culturale 
ed Etnologia all’Acca-
demia di Belle Arti “Val 
di Noto” - retaggio di 
culture amalgamate nel 
tempo con tutte le civiltà 
che si sono susseguite 
nel territorio culla di ci-
viltà e di storia. La sua 
opera artistica realizza 
una ricognizione figu-
rativa scultorea dalle 
tante sfaccettature che 
rievoca antiche leggen-
de della realtà del terri-
torio ombroso e ricco di 
riferimenti idro-grafici e 
orografici. Le sue ope-
re sono scolpite nella 
tenera roccia  tufacea 
del pliocene superiore 
emer-so per primo dal 
mare con i Monti Iblei. 
La sua creatività lumi-
nosa e fervida riesce 
ad esprimere ciò che la 
mente dell’artista vuole 
realizzare».

«Con una ca-
duta di stile 

mai accaduta 
nel passato, ieri 
nessun compo-
nente della 
Commiss ione 
Sanità, tranne i 
locali, si sono 
presentati alla 
riunione che era 
stata indetta 
dalla Presiden-
te. Lo dichiara 
Vincenzo Vin-
ciullo, Presiden-
te emerito della 
Commiss ione 
‘Bilancio e Pro-
grammazione’ 
all’ARS.
«A dire il vero, 
l’assenza an-
che dei funzio-
nari fa supporre 
che ci sia stato 
un errore di co-

Vinciullo: «La Commissione Sanità snobba la provincia 
di Siracusa, infatti, si è presentata solo la Presidente»

municazione fra 
quanti avevano 
annunciato la 
presenza del-
la Commissio-
ne Sanità e il 
risultato finale, 
pertanto c’è da 
chiarire se la 
Commiss ione 
Sanità, ripeto, 
con una caduta 
di stile mai avuta 
in precedenza, 
abbia pensato 
di snobbare la 
città di Siracu-
sa, oppure, al 
solito, ci sia sta-
to il tentativo di 
accreditare atti-
vità istituzionali 
e parlamentari 
che, invece, non 
erano stati mes-
si in essere dalla 
Presidente della 

Commissione, 
che ringrazia-
mo per la sua 
autorevole pre-
senza, ma che 
nulla ha che fare 
con i compiti isti-
tuzionali della 
Commissione, 
che può ascol-
tare, verificare, 
chiedere atti e 
prendere poi, 
successivamen-
te, decisioni.
Spiace, ha pro-
seguito Vinciul-
lo, dover costa-
tare una cosa 
del genere, ma 
ritengo che i 
deputati siracu-
sani, ieri, non si 
dovevano pre-
stare a fare da 
accompagnatori 
alla Presidente, 

qualora fosse 
stata convoca-
ta a Siracusa la 
Commissione.
Se, invece, la 
Commiss ione 
non era stata 
convocata, e si 
trattava inve-
ce di una visita 
della Presiden-
te, anche que-
sto, ha concluso 
Vinciullo, non 
può non essere 
oggetto di ama-
ra costatazione 
dovuta al fatto 
che, ormai, si 
scambiano fatti 
personali rile-
vanti, come la 
presenza della 
Presidente del-
la Commissio-
ne Sanità, con 
fatti istituzionali 
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Uno stuzzicante 
libretto edito 

da Antares 
di Palermo 

con illustrazioni 
originali

CONTRO 
LE SCOTTATURE
Tutti li cani di la canarìa
Arderu ‘u focu dumicarìa;
Lu Signuri passau,
Lufocu astutau.
Diu ti salvi, o Maria, vergini e 
pura!
La carni cotta ha ddivintari crura!

Versione:
Tutti i cani della canaria 
accesero domenica il fuoco. 
Passò il Signore, 
spense il fuoco.
Dio ti salvi, o Maria, vergine e 
pura! 
Possa la carne cotta diventare 
cruda!

Si recita tre volte il giorno e per tre 
giorni di seguito, sputando ogni 
volta sulla parte scottata. (Acica-
stello).

CONTRO I MALI D’OCCHI
Lucia, Lucia
spiaggia spiaggia di mari jia; 
La scuntrau Gesù e Maria. 
Cci dissi: - Dunnu va’, Lucia ?
- E dunni hê iri, Maria ? (1) 
sugnu spersa e nun sacciu la via 
(2) 
Havi tri giorna e tri notti 
Ch’haju duluri ‘nta l’occhi.
chi nun pozzu cuitari (3)
- Pirchì un vinivi unni mia ? 
E cu’ lu sapia, Maria ?
ti nni vai ‘nta lu me orto. 
cogghi birbena efinocchiu. 
Ci passi ogni tri uri, 
Chi ti passa lu duluri 
Senza pinni e senza lizzu. 
Tagghi purpu e panarizzu (4)

(1) E dove volete che io vada, 
Maria?
(2) Sono smarrita e non so la via.
(3) Che non posso aver requie.
(4) Senza penne e senza liccio 
tagli polipo e patereccio.
E poi si fa il segno della croce sul-
la palpebra. (Mazara).

CONTRO LA FEBBRE 
DEL PELO 

(Pilu di minna)
a) San Giusippuzzu do ‘n balcuni 
(1) stava: 
Passannu tri zitidduzzu ca jevunu 
all’acqua (2)
- Ch’aviti ca riditi e strarriditi? 
Jabbu (3) di la me varba vi facili? 
Un pilu d’à me schirma (4)
Si ni va d’à vostra minna. 
Nun putiri ripusari. 
Mancu i figghi saziari! (5)
- Matri! non ridemu e mancu strar-
ridemu.
- Annunca (6) putiri ripusari 
E ‘i figghi saziari.

(1) Do ‘n balconi in un balcone.
(2) Passano tre ragazze che an-
davano all’acqua.
(3) Jabbu o gabbu, burla, beffe 
gabbo.
(4) Schirma per scruna, divisa dei 
capelli; scriminatura.
(5) se ne va nella vostra mammel-
la: cosicché non possiate avere 
requie - ne satollare (di latte) il 
bambino.
(6) Annunca, se è cosi.

Quindi, con un pettine, si finge 
di pettinare la mammella (Casti-

Jarbu e majarie
in un curtigghiu
di Giuseppe Pitré
Scongiuri a tinchité contro 
vermi, febbre e mal di pancia

glione).
Si pronunciano sommessamente 
le parole che seguono:

b) Lu vecchiu Citranu pi lu mun-
nu jia:
Tri parma era longu, e tri parma 
di varva avia.
Passanu du cummari, Chi jianu 
a lavari.
Si nni rideru e si nni dirrideru.
E gabbu si nni faceru.
Iddru cci dici: - Vi nni riditi, e vi 

nni dirriditi
E gabbu vi facili?
(pi) un pilu di la varva mia.
Puzziti mòriri vui e la criatura,.
- Niatri ‘un ni nni ridemu. 
E mancu ni nni dirridemu.
e mancu gabbu ni nnifacemu.
- Giacchi ‘un vi nni riditi,
 e mancu vi nni dirriditi,
E mancu gabbu vi ‘nnifaciti,
Un pilu di la varva mia
Pozza cunfurtari vui e la crìatura 
(Mazara).

Il potere qui è attribuito ad un vec-
chio, che è straordinario e basso 
di statura, una specie di nano bar-
buto: e si sa che i nani sono uomi-
ni, che nell’infanzia furono cangia-
ti da fa te. Chi sia questo vecchio 
«Citranu» non so. Né credo che 
possa essere un›alterazione della 
parola «Gitano». Quantunque gli 
zingari si prendano per stregoni.

CONTRO LA COLICA 
INTESTINALE

Lu Signuruzzu di l’Innü i vinia:
Ha passata di nni l’omu bonu
Ha truvatu la donna ria.
Reschi di pisci cci desi a mangia-
ri.
e vinu-feli cci desi a biviri:
Cci cunzò un lettu di pagghia di 
‘mmogghiu.
E fui dogghia oca non ti vogghiu!

Versione:
Il Signoruzzo (vezzeggiativo di Si-
gnore dato a Gesù) veniva dalle 
Indie: passò dalla casa dell›uomo 
dabbene dove trovò una triste 
donna. Costei gli diede a mangia-
re lische di pesci gli die da bere 
vino (amaro come) fiele gli pre-
parò un letto di paglia da involto 
(cattiva, a nodi, ecc.)
(Ed ora) fuggi, doglia, che io non 
ti voglio (più vedere qui)!
L’orazione si recita tre volte ap-
plicando il dito sull’ombelico del 
paziente e girandolo. La medesi-
ma orazione si usa pel medesimo 
male delle bestie, ed il dito si ap-
plica per qualunque parte del loro 
corpo (Acicastello).


