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Q U O T I D I A N O Sicilia

Riorganizzazione nelle strutture decentrate: 
chiudono Grottasanta, Epipoli e Neapolis 

di Corrado Piccione

Q uando la società ci-
vile sembra avvolta 

nelle brume della indif-
ferenza si riavverte l’eco 
del drastico, inquietante 
giudizio di Thomas 
Mann: “È un dissennato 
chi prende sul serio la 
politica”. 

A pagina due

Al via domenica 
la prima edizione  
di «Ortigia TriWater»

SOCIETA’

Accorpati gli uffici di quartiere per carenza di personale
A l via da lunedì prossi-

mo a venerdì 30 ago-
sto le circoscrizioni della 
città, ad eccezione della 
circoscrizione Ortigia, che 
resterà chiusa fino a nuo-
va e definitiva riorganizza-
zione, verranno accorpate 
per far fronte alla forte ri-
duzione del personale 
verificatesi negli ultimi 
tempi. Dal prossimo mese 
di settembre, inoltre, sarà 
disposta una successiva.

A pagina tre

Armonizzare il quadro tariffario dei due porti megarese e Catania

Per essere più competitivi abolita la tassa sicurezza

Porto di Augusta 
nuove strategie

Ex Cococo, incontro 
il 26 luglio a Siracusa 
della Flc Cgil Sicilia

A pagina cinque

N é precari né Ata. Gli 
ex Cococo del Miur 

incontrano le istituzioni”. 
È questo il tema dell’in-
contro organizzato a Si-
racusa il prossimo 26 
luglio dalla Flc Cgil pro-
vinciale, per richiamare 
l’attenzione del Parla-
mento sulla situazione 
di questa categoria di 
dipendenti della scuola 
costretta a lavorare.

Azioni a sorpresa e sequestri
«Action day» Carabinieri,
lotta senza quartiere 
all’abusivismo: è blitz

«Action Day» è stata la giornata dedica-
ta alla lotta alla contraffazione e all’a-

busivismo commerciale.  Il Comando Pro-
vinciale Carabinieri di Siracusa ha inteso 
così dare un forte impulso all’azione di pre-
venzione e contrasto all’illegalità.

CULTURA

Si diede una struttura 
politica per impedire 
l’avvento dei Fenici

A pagina due

N ella mattinata di do-
mani, domenica 21 

si terrà la prima edizione 
di “Ortigia TriWater”, ma-
nifestazione multidisci-
plinare composta dal II 
“Ortigia Aquathlon”, gara 
nazionale di Triathlon 
corsa-nuoto-corsa; e 
dalla I edizione di “Orti-
gia Open Water”.

A pagina quattro

S  i avvia alla Port 
Athority di Augu-

sta in via sperimentale 
e per due anni, l’addi-
zionale della «security 
fee» e guarda con at-
tenzione ad intercetta-
re nuovi traffico com-
merciale proveniente 
dal Far East. 
Nell’ottica della com-
petitività nel bacino del 
Mediterraneo l’Autorità 
di sistema portuale del 
mare di Sicilia orientale 
ha sospeso la «security 
fee» una tassa che tutti 
i concessionari versa-
no, insieme ai canoni, 
per sostenere.

A pagina tre

S ulla Riserve Naturali 
Orientate della provin-

cia di Siracusa Marco Ma-
striani, dirigente regionale 
di Fratelli d’Italia e re-
sponsabile regionale del 
dipartimento cultura-arte-
turismo-sport e spettacolo 
in una nota interviene: 
«Ringrazio l’on. Gaetano 
Galvagno per aver pre-
sentato un’interrogazione 
parlamentare in merito 
alla non applicazione.

A pagina cinque 

Siracusa, Riserve naturali orientate 
interrogazione parlamentare all’Ars

Il porto commerciale di Augusta, sede Port Authority

Un Crowdfunding per l’associazione che porta 
i supereroi nelle corsie degli ospedali pediatrici
Operatori interpretano personaggi di fumetti e film nelle vesti di supereroi
S upereroi nelle corsie 

dei reparti pediatrici 
degli ospedali. È questo il 
progetto dell’associazio-
ne di volontariato Su-
perheroes, che si pone 
come obiettivo l’attenua-
zione dello stress subito 
dai bambini durante l’o-
spedalizzazione. “I volon-
tari che ne fanno parte – 
spiega il presidente 
Michele Merulla - sono 
persone formate.

A pagina cinque
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Accorpati gli uffici di quartiere per carenza di personale

Riorganizzazione nelle strutture decentrate: 
chiudono Grottasanta, Epipoli e Neapolis 

A l via da lunedì prossimo a 
venerdì 30 agosto le cir-

coscrizioni della città, ad ec-
cezione della circoscrizione 
Ortigia, che resterà chiusa fino 
a nuova e definitiva riorganiz-
zazione, verranno accorpate 
per far fronte alla forte riduzio-
ne del personale verificatesi 
negli ultimi tempi.
Dal prossimo mese di settem-
bre, inoltre, sarà disposta una 
successiva interscambiabilità 
di apertura delle circoscri-
zioni. Il provvedimento non 
riguarderà per il momento il 
personale delle Biblioteche 
Circoscrizionali ed il personale 
dei servizi sociali.
Tutto questo assicurano dal 
settore competente per ri-
spondere al meglio alle richie-
ste dei cittadini, viste che le 
ultime misure si sono rivelate 
insufficienti e hanno acuito in 

alcuni casi, disservizi e disagi 
a carico dell’utenza.
Per garantire in ogni caso la 
regolarità di erogazione dei 
servizi ai cittadini nelle sedi 
delle circoscrizioni si è rite-
nuto importante, accorpare 
le circoscrizioni per vicinanza 
territoriale. 
Nel dettaglio la pianificazione 
della gestione degli uffici di 
quartiere dal 22 luglio al 30 
agosto:
Acradina, per il periodo indica-
to tutto il personale in servizio 
la circoscrizione Grottasanta, 
presterà la propria attività la-
vorativa nella circoscrizione 
Acradina. Grottasanta chiusa
Tiche, per il periodo indicato 
tutto il personale in servizio 
alla circoscrizione Epipoli, 
presterà la propria attività 
lavorativa nella circoscrizione 
Tiche. Epipoli chiusa

Santa Lucia, per il periodo 
indicato tutto il personale in 
servizio alla circoscrizione 
Neapolis, presterà la pro-
pria attività lavorativa nella 
circoscrizione Santa Lucia. 
Neapolis chiusa
Le circoscrizioni di Cassibile 
e Belvedere, in presenza di 
sufficiente dotazione organi-
ca, non sono interessati alla 
presente riorganizzazione.  
Le pratiche relative ai cambi 
di residenza ricadenti nelle 
circoscrizioni chiuse, saranno 
di competenza della circoscri-
zione aperta per contiguità 
territoriale.
Tutto il personale in servizio 
alle circoscrizioni nel periodo 
sopra indicato, potrebbe, nel 
caso in cui si rappresenti la 
necessità, essere temporane-
amente trasferito in altra sede 
circoscrizionale.

Porto di Augusta, nuove strategie 
per essere più competitivi

S  i avvia alla Port 
Athority di Au-

gusta in via speri-
mentale e per due 
anni, l’addizionale 
della «security fee» 
e guarda con atten-
zione ad intercetta-
re nuovi traffico 
commerciale pro-
veniente dal Far 
East. 
Nell’ottica della 
competitività nel 
bacino del Medi-
terraneo l’Autorità 
di sistema portuale 
del mare di Sicilia 
orientale ha sospe-
so la «security fee» 
una tassa che tutti 
i concessionari ver-
sano, insieme ai ca-
noni, per sostenere 
il costo dei servizi 
sulla sicurezza e 
vigilanza nei porti in 
questo caso di Au-
gusta e di Catania 
ed è stata sospesa 
con l’obiettivo di ar-
monizzare il quadro 
tariffario dei due 
porti sotto il profi-
lo amministrativo 
e per renderli più 
competitivi.
E’ questo intanto il 
primo obiettivo del 
presidente dell’Au-
torità portuale An-
drea Annunziata 
secondo il quale 
abbassare le tasse 
ed ammodernare le 
infrastrutture por-
tuali è fondamen-
tale per attirare i 
mercati. 
Con una politica 
nuova si riuscirà 
ad essere appetibili 
per attrarre i grandi 
player globali, un 
segnale forte nei 
confronti del cluster 
marittimo e portua-

Abbassare le tasse ed ammodernare 
le infrastrutture portuali 
è fondamentale per attirare i mercati

le che investe in 
nuove attrezzature 
e soprattutto nell’in-
novazione. 
Andrea Annunziata 
sta, inoltre, svi-
luppando anche 
una serrata politica 
di marketing mira-
ta ad intercettare 
ed implementare 
nuovi traffici com-
merciali e in questi 
giorni ha avviato 
contatti con diversi 
importanti opera-
tori economici del 
settore come la 
delegazione egi-
ziana che, venerdì 
scorso, ha incon-
trato il segretario 

«Disinteresse 
del Consiglio 
Comunale»
M5S si chiede
perchè tante 
defezioni

D opo tanta attesa e tante richieste 
da parte del M5S Siracusa final-

mente, il giorno 15 luglio 2019, è 
stato convocato il consiglio Comuna-
le aperto per parlare del “Nuovo 
Ospedale”. L’argomento avrebbe 
dovuto contare sulla partecipazione 
di tutti i consiglieri, dal momento che 
riguardava un argomento di grande 
interesse per la città. Mai si sarebbe 
potuto immaginare il contrario. Pur-
troppo, al peggio non c’è mai limite. 
Infatti i presenti al consesso  cittadino 

erano solo nove su 32. Due del M5S 
erano assenti giustificati. A questo 
punto c’è da chiedersi come mai e 
perché  ci siano state così tante de-
fezioni, e quale sia il motivo dell’at-
teggiamento di indifferenza e chiusu-
ra nei confronti di un argomento che, 
da più di 30 anni, è sul tavolo degli 
uffici comunali preposti, e che è stato 
argomento principale di numerose 
campagne elettorali. A questo punto 
viene spontaneo pensare che dietro 
la chiusura intellettuale nei confronti 

comunicazione. La 
delegazione era 
guidata da Abdela-
ziz Konsowa, go-
vernatore di Ales-
sandria d’Egitto e 
ha potuto contare 
anche sulla presen-
za dall’ambasciato-
re d’Egitto, Hisham 
Badr, di Eugenio 
Benedetti Gaglio, 
presidente della Sib 
charity foundation 
Benedetti e di Giu-
seppe Gennarino 
con l’obiettivo di 
«predisporre un 
progetto di fatti-
bilità che possa 
interessare i due 
porti nell’ambito 
commerciale e tu-
ristico». 
L’area euromediter-
ranea è di interesse 
primario di tutti ed 
è il mercato natu-
rale, soprattutto il 
Maghreb che punta 
anche sui Paesi in 
via di sviluppo per 
accrescere i traffici 
mercantili e crocie-
ristici, attendendo 
al contempo l’avvio 
delle Zone econo-
miche speciali. 

Ieri il consigliere 
comunale Salvato-
re Castagnino ha 
depositato odg al 
fine di discutere in 
aula e garantire la 
presenza a coper-
tura delle ore in cui 
è attiva la ztl, del 
trasporto navette. 
Oggi a causa di tale 
mancanza il centro 
storico sta vivendo 
un momento di tota-
le desertificazione 
ma l’amministra-
zione è sorda e to-
talmente assente, 
spero di riuscire a 
spiegare e far ca-
pire che gli effetti 
sono devastanti ed 
il calo di afflusso 
al centro storico 
comporterà delle 
problematiche che 
riguarderanno più 
settori in primis il 
sociale.

del nuovo indirizzo ci siano interessi 
che sfuggono agli occhi del comune 
cittadino, il quale vorrebbe veder 
realizzato il nuovo nosocomio in  
tempi ragionevolmente brevi, e in un 
luogo facilmente raggiungibile da ogni 
parte della città e della provincia. 
Quello che si rende necessario ed 
indispensabile è mettere al centro 
dell’attenzione le necessità dei sira-
cusani e dotare la città di un ospeda-
le  sicuro ed adeguato alle necessità 
del territorio.
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generale facente 
funzioni dell’Auto-
rità portuale, Pier-

luigi Incastrone, 
Giuseppe Galizia 
che fa parte del co-

mitato di gestione 
e Roberto Nanfitò, 
dirigente dell’area 

«Ztl e navette
deficitarie»

Sono stati sequestrati oltre 150 capi di abbigliamento e circa 60 giocattoli 

«Action day», Carabinieri: lotta senza quartiere 
all’abusivismo: blitz nei centri della provincia

125 persone, di cui 23 stranieri, trarre in arresto una persona per furto in abitazione

«Action Day» è 
stata la giornata 

dedicata alla lotta alla 
contraffazione e all’a-
busivismo commer-
ciale.  Il Comando 
Provinciale Carabi-
nieri di Siracusa ha 
inteso così dare un 
forte impulso all’azio-
ne di prevenzione e 
contrasto all’illegalità 
specie nelle località 
balneari ed a forte vo-
cazione turistica, in 
cui aumentano i flussi 
turistici in occasione 
della stagione estiva 
con conseguente af-
flusso di venditori 
abusivi.
L’ o r g a n i z z a z i o n e 
della fase esecutiva 
dell’attività è stata cu-
rata, preliminarmen-
te, nell’ambito di uno 
specifico Comitato 
Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza 
Pubblica, presieduto 
dal Prefetto di Sira-
cusa ed a cui hanno 
partecipato i vertici 
provinciali delle forze 
dell’ordine e delle po-
lizie locali. Nell’ambito 

E ’ diventato luogo comune eludere il provvedimen-
to di misure restrittive degli arresti domiciliari, le 

forze dell’ordine trovano non poche difficoltà nel per-
corso di ricerca del soggetto che se la sollazza in posti 
più impensati. In questo pensiero comune gli Agenti 
delle Volanti hanno denunciato due siracusani rispetti-
vamente per violazione degli arresti domiciliari e 
dell’obbligo di dimora cui sono sottoposti.
E nella serata di ieri inoltre, alle ore 22 circa gli agenti 
sono intervenuti in via Algeri per un incendio doloso 
appiccato a del materiale di risulta presente all’interno 
di un istituto scolastico in disuso. Sul posto sono inter-
venuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.

Lentini. Si trovava ai domiciliari ma i Poliziotti 
lo acciuffano in pubblica via: denunciato
Un 28enne sofferente il caldo in casa e con la voglia di 
trasgredire il provvedimento degli arresti domiciliari è 
stato acciuffato dagli Agenti del Commissariato di Len-
tini in pubblica via a passeggio. L’uomo condotto per 
l’identificazione in Commissariato è stato denunciato: 
I.N., rumeno di 28 anni, per il reato di evasione dalla 
detenzione domiciliare.

Sorpresi dai Poliziotti delle Volanti 
due evasori e intervenuto per un incendio

Nuove leve vengono arruolate dalla malavita 
attratti dal guadagno facile che produce la 

vendita di sostanze stupefacente, in questo 
contesto proseguono con incisività i servizi di 
prossimità posti in essere dai Carabinieri della 
Compagnia di Noto finalizzati alla prevenzione 
dei reati, con particolare riguardo ai reati contro 
il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostan-
ze stupefacenti, problematica abbastanza diffu-
sa sul territorio e per la quale permane sempre 
molto alta l’attenzione dei Carabinieri.
A tal proposito, i Carabinieri della Stazione Ro-
solini, hanno tratto in arresto in flagranza del re-
ato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente Z.C., 24enne. Nell’ambito della 
quotidiana attività info - investigativa sul terri-
torio, i Carabinieri avevano infatti acquisito ele-
menti tali da far ritenere che il predetto potesse 
detenere e spacciare droga. Pertanto hanno 
proceduto a perquisizione personale e domici-
liare al termine della quale i Carabinieri hanno 
rinvenuto nella disponibilità del giovane 250 gr. 
di hashish e 100 gr. di marijuana, suddivisa in 
dosi e panetti, nonché materiale per il taglio ed 
il confezionamento delle dosi di stupefacente. Al 
termine di tale atto il giovane è stato dichiarato 
in stato di arresto e, al termine delle formalità di 
rito, accompagnato presso la propria abitazio-
ne, in regime di arresti domiciliari, a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, a 
seguito del rito per direttissima presso il Palaz-
zo di Giustizia di Siracusa, al giovane è stato 
convalidato l’arresto e subito dopo rimesso in 
libertà.
I Carabinieri continueranno a prestare la massi-
ma attenzione al territorio, organizzando perio-
dicamente analoghi servizi al fine di incrementa-
re la percezione di sicurezza tra la cittadinanza 
e porre in essere una concreta azione di contra-
sto ai vari fenomeni delittuosi.

Sorpreso a Rosolini

Un pusher incensurato beccato 
con la droga in casa: 24enne 
arrestato dai Carabinieri

D ue giovani pistoleri Giuseppe Messina, 21 anni e Alfio 
Gagliano, 20 anni, accusati di avere esploso dei colpi di 

pistola contro l’abitazione di un pregiudicato che si trovava 
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per espiare una 
condanna per rapina, il Giudice delle indagini preliminari Car-
men Scapellato ha firmato l’ordine di revoca degli arresti do-
miciliari e quindi sono tornati in libertà. Entrambi sono assisti-
ti dall’avvocato Junio Celesti.
I due furono condannati per aver sparato contro l’abitazione 
di Carmelo Innorcia genitore per dare avvertimento alla fi-
glia. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Junio Celesti. I due 
giovani Giuseppe Messina e Alfio Gagliano già autori alcuni 
anni fa di una aggressione di un uomo che aveva espresso 
dei commenti poco lusinghieri nei confronti delle ragazze che 
si trovavano loro compagnia, sono adesso accusati di avere 
esploso dei colpi di pistola contro l’abitazione di un pregiudi-
cato che si trova sottoposto alla misura degli arresti domicilia-
ri per espiare una condanna per rapina.
Davanti al Giudice dell’udienza preliminare Salvatore Pal-
meri, il processo si è tenuto con il rito abbreviato. Giuseppe 
Messina, 20 anni, e Alfio Gagliano, 19 anni, che nello scor-
so mese di marzo vennero arrestati dai militari della Guardia 
di Finanza in esecuzione ad una ordinanza di applicazione 
misura della custodia in carcere emessa dal Giudice delle 
indagini preliminari Carmen Scapellato su richiesta del Pub-
blico Ministero Davide Lucignani. Secondo quanto ricostruito 
dagli investigatori, il gesto intimidatorio sarebbe da ricondursi 
a vecchi rancori fra i giovani e la figlia del proprietario dell’abi-
tazione presa di mira a cui attribuiscono la responsabilità del 
loro arresto in una precedente circostanza: nella notte dell’11 
agosto dello scorso anno, durante la notte di San Lorenzo, 
Messina e Gagliano si erano recati a trascorrere la nottata 
sulla spiaggia di Marina di Priolo ma sono rimasti coinvolti in 
una rissa. Sottoposti a controllo, sono stati arrestati per eva-
sione dagli arresti domiciliari. Sono, quindi, finiti in carcere da 
dove ne sono, però, usciti nel mese di novembre per essere 
posti alla meno afflittiva misura cautelare degli arresti domi-
ciliari. Ed è in questo lasso di tempo che avrebbero matura-
to l’intento di vendicarsi. I due responsabili del gesto furono  
condannati a 1 anno e 8 mesi ciascuno di reclusione.

I due giovani pistoleri in libertà, esplosero 
dei colpi verso la casa di un detenuto

T orna a sedersi sugli scranni dell’Assemblea regionale 
siciliana, il deputato regionale Pippo Gennuso. Lo ha 

riabilitato il gup del tribunale di Roma, Costantino De 
Robbio, che ha applicato la pena di 1 anno e 2 mesi di 
reclusione nei confronti del parlamentare regionale Pippo 
Gennuso, che doveva rispondere del reato di traffico d’in-
fluenze illeciti. La mini pena ha scaturito per Gennuso 
l’esclusione della legge Severino, per cui ritornerà a Sala 
d’Ercole, fino ad oggi occupato dalla mellilese Daniela 
Ternullo, insiedatasi nel mese di aprile proprio a seguito 
della sospensione inflitta a Gennuso. I legali difensori di 
Gennuso, prof. Carlo Taormina e Gianluca Tognozzi, han-
no spiegato che già il loro assistito aveva pagato un caro 
prezzo con l’applicazione della misura cautelare degli ar-
resti domiciliari, pur essendo estraneo al reato di corru-
zione in atti giudiziari. L’originaria contestazione a carico 
di Gennuso era proprio quella di corruzione sulla base 
delle dichiarazioni accusatorie degli avv. Piero Amara e 
Giuseppe Calafiore, che le hanno ribadite anche durante 
l’incidente probatorio quando hanno dichiarato di avere 
corrotto i componenti del Consiglio di Giustizia Ammini-
strativa per rifare le elezioni in 9 seggi tra Rosolini e Pa-
chino e di consentire a Gennuso di riconquistare il seggio 
elettorale perduto a seguito dello spoglio delle elezioni 
regionali dell’autunno del 2012. Gennuso ha sostenuto di 
non avere corrotto nessun giudice ma di avere pagato i 
due avvocati a saldo delle loro spettanze come attività 
difensiva svolta davanti al Cga contro la sentenza del Tar 
di Catania, che aveva rigettato la sua richiesta di conteg-
giare le schede. Il giudice De Robbio ha pronunciato sen-
tenza di applicazione pena anche a carico degli ex magi-
strati Raffaele de Lipsis, Luigi Pietro Maria Caruso e 
Nicola Russo. Gli ex giudici, oggi tutti in pensione, si sono 
visti applicare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per 
corruzione in atti giudiziari.

Riprende il posto all’Ars 
il deputato Pippo Gennuso

provinciale, i Carabi-
nieri, per lo specifico 
servizio, hanno di-
spiegato pattuglie di 
tutte le Stazioni, dei 
posti fissi stagiona-
li di Agnone Bagni e 
Marzamemi, della Te-
nenza e dei 3 Nuclei 
Operativi e Radiomo-
bili presenti in sede di 
Compagnia.
L’azione di contrasto, 
in particolare, ha per-
messo di controllare 
oltre 125 persone, di 
cui 23 stranieri, trarre 
in arresto 1 persona 
per furto in abitazio-
ne, denunciare in sta-
to di libertà 1 uomo 
extracomunitario, che 
sebbene colpito da 

ordine di espulsione 
del Questore di Ca-
tania nel 2013, non 
aveva ottemperato a 
lasciare il territorio na-
zionale a sanzionare 
amministrativamente 
4 venditori ambulan-
ti, sequestrando oltre 
150 capi di abbiglia-
mento e circa 60 gio-
cattoli che tentavano 
di vendere in man-
canza delle previste 
autorizzazioni.
In relazione all’ar-
resto effettuato, nel 
pomeriggio di ieri i 
Carabinieri di Lentini 
sono intervenuti in via 
Giovanni XXIII, dove 
erano stati segnalati 
aggirarsi alcuni sog-

getti con atteggia-
mento sospetto.
Sul luogo, i Carabinie-
ri, notavano una per-
sona, all’interno di una 
villa, che alla vista dei 
militari si liberava di 
alcuni oggetti dando-
si alla fuga. Dopo un 
breve inseguimento, 
il ladro, identificato in 
Francesco Lombardo, 
41 enne, catanese, 
pregiudicato, veniva 
bloccato ed arrestato 
nella flagranza di re-
ato per furto di monili 
in oro, del valore di 
circa 3.000 euro, che 
lo stesso aveva ab-
bandonato nel giar-
dino dell’abitazione 
saccheggiata, prima 
di darsi alla fuga.
L’arrestato, per il qua-
le è stato richiesto 
all’Autorità di pubblica 
sicurezza il divieto di 
ritorno nel comune di 
Lentini, su disposizio-
ne del Pm della Pro-
cura della Repubblica 
presso il Tribunale di 
Siracusa, è stato sot-
toposto agli arresti 
domiciliari.
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L’obiettivo sulla messa in sicurezza dei sentieri di Cava Grande del Cassibile

Siracusa, Riserve naturali orientate 
interrogazione parlamentare all’Ars

L’ha presentata dal il deputato regionale Gaetano Galvagno di Fratelli d’Italia

S ulla Riserve Naturali Orientate della provin-
cia di Siracusa Marco Mastriani, dirigente 

regionale di Fratelli d’Italia e responsabile re-
gionale del dipartimento cultura-arte-turismo-
sport e spettacolo in una nota interviene: «Rin-
grazio l’on. Gaetano Galvagno per aver 
presentato un’interrogazione parlamentare in 
merito alla non applicazione del D.A. 85 del 18 
Marzo 2015 che consentirebbe maggiormente 
di tutelare e qualificare le Riserve Naturali 
Orientate: Cava Grande del Cassibile, Pantali-
ca Val d’Anapo e Oasi Faunistica di Vendicari, 
con l’applicazione di un ticket d’ingresso, i cui 
proventi sarebbero destinati all’incremento 
della dotazione dei servizi per i fruitori, così 
come prevede la legge regionale n° 10 del 27 
Aprile 1999 Art.6 comma 2. Questo consenti-
rebbe all’ente gestore, in questo caso l’Azien-
da Foreste Demaniali, non solo di poter com-
pletare tutti quei servizi basilari ad oggi 
assenti in molto aree protette ma soprattutto di 
poter avere risorse economiche per incremen-
tare interventi di manutenzione ordinaria, per 
esempio steccati, servizio toilette, cartine turi-
stiche e segnaletica verticale, con un maggior 
presidio e controllo delle riserve naturali nei 
periodi di maggiore affluenza. Quello che è 
successo il 23 Giugno 2019 ad Eloro con un 
incendio di 41 autovetture è assurdo e in una 
riserva naturale gestita in maniera adeguata 
non dovrebbe succedere, perchè i fruitori con 
il pagamento del ticket d’ingresso dovrebbero 
avere anche l’ingresso a un parcheggio custo-
dito e gestito dall’ente gestore dell’area protet-
ta. Non è più accettabile assistere all’immobili-
smo della macchina amministrativa regionale 

N é precari né Ata. Gli ex Cococo del Miur incontra-
no le istituzioni”. È questo il tema dell’incontro or-

ganizzato a Siracusa il prossimo 26 luglio dalla Flc 
Cgil provinciale, per richiamare l’attenzione del Parla-
mento sulla situazione di questa categoria di dipen-
denti della scuola costretta a lavorare part time per 
uno stipendio che non supera i 670 euro.
All’evento parteciperanno il presidente della 7^ Com-
missione Istruzione della Camera dei Deputati, l’on. 
Luigi Gallo, la componente della stessa Commissione, 
l’on. Maria Marzana, la responsabile politiche scolasti-
che del Partito democratico, on. Camilla Sgambato, il 
segretario regionale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Riz-
za, e il segretario provinciale della Flc Cgil di Siracusa, 
Paolo Italia. L’iniziativa si terrà alle ore 16.30 presso 
l’Auditorium dell’Istituto “A. Gagini”, via Piazza Armeri-
na 1 (Angolo viale Scala Greca).
“La loro – spiega Paolo Italia – è una storia parados-
sale. Da precari avevano un monte ore maggiore e 
quindi uno stipendio maggiore. Con la stabilizzazione, 
invece, i loro contratti sono stati dimezzati. Da allora 
abbiamo chiesto al governo e al Parlamento di sanare 
questa ingiustizia, ma nulla è stato fatto”.
“Pertanto – conclude Italia – chiediamo alla politica 
una legge che adegui le loro condizioni professionali 
ed economiche a quelle di tutti gli altri dipendenti della 
scuola”.
Lentini. Controllo del territorio con l’operazione «Tri-
nacria»
Controllo straordinario del territorio nell’ambito dell’o-
perazione di Polizia denominata «Trinacria». Agenti 
del Commissariato di Lentini, hanno eseguito una pia-
nificazione straordinario del territorio identificando 31 
persone e controllando 23 veicoli e 8 persone sottopo-
ste agli arresti domiciliari.

Ex Cococo, incontro il 26 luglio 
a Siracusa della Flc Cgil Sicilia

S upereroi nelle corsie dei reparti pediatrici de-
gli ospedali. È questo il progetto dell’associa-

zione di volontariato Superheroes, che si pone 
come obiettivo l’attenuazione dello stress subito 
dai bambini durante l’ospedalizzazione. “I volon-
tari che ne fanno parte – spiega il presidente Mi-
chele Merulla - sono persone formate con corsi 
specializzati sulla psicologia e gestione dello 
stress in ambito pediatrico, oltre che alla relazio-
ne d’aiuto e l’incontro con la malattia pediatrica”.
Gli operatori interpretano personaggi di fumet-
ti, cartoni animati e film nelle vesti di supereroi, 
giocando e raccontando storie “nel pieno rispetto 
del paziente, della struttura di riferimento e dei 
familiari”. “L’associazione non è a scopo lucrati-
vo e si sostenta grazie a donazioni e cinque per 
mille della dichiarazione dei redditi – spiega l’as-
sociazione su GoFundMe – Gli utili servono ad 
acquistare beni e servizi a scopo sociale come 
giochi, materiale, costumi, corsi di formazione”. 
Per questo è nata una campagna di raccolta fon-
di: “Sostenerci è una scelta importante – raccon-
ta Merulla – aiutare chi aiuta permette di portare 
avanti non solo il progetto, ma anche un’energia 
positiva”.
Dopo la formazione saranno stipulate delle con-
venzioni con strutture pubbliche e private per i 
reparti di pediatria di Siracusa e Catania. Il pre-
sidente dell’associazione, che ha sede a Priolo 
Gargallo (Sr), è volontario in corsia da sei anni: 
“Ho imparato a leggere le emozioni dei bambini, 
a creare con loro un legame di fiducia. Facendo 
uscire fuori il mio “bambino interiore” abbatto le 
distanze che possono all’inizio presentarsi per 
rendere quel momento un incontro di armonia”. 
L’appuntamento con il primo corso di formazione 
per Supereroi in corsia è per fine settembre, e 
sarà tenuto dai dottori Alberto Dionigi e Fabio Am-
brosini, professionisti della relazione d’aiuto e del-
la gestione dello stress in ambito sociosanitario.

Un valore che pochi hanno

Crowdfunding per l’associazione 
che porta i supereroi nelle 
corsie degli ospedali pediatrici

N ella mattinata di do-
mani, domenica 21 

si terrà la prima edizione 
di “Ortigia TriWater”, ma-
nifestazione multidiscipli-
nare composta dal II “Or-
tigia Aquathlon”, gara 
nazionale di Triathlon 
corsa-nuoto-corsa; e dal-
la I edizione di “Ortigia 
Open Water”, gara nazio-
nale di nuoto di fondo in 
mare.
Per permettere il regolare 
svolgimento della mani-
festazione, il settore Mo-
bilità ha predisposto con 
una sua ordinanza alcune 
modifiche alla viabilià in 
Ortigia.
Dalle 9 alle 14 di dome-
nica 21 viene istituito il 
divieto di transito mo-
mentaneo, al passaggio 
dei partecipanti alla gara 
“Classico” (da ripetersi 
due volte), nelle vie Foro 
Vittorio Emanuele II, largo 
Porta Marina, via Rugge-
ro Settimo, largo Amedeo 
di Savoia Duca D’Aosta, 
via delle Carceri Vec-
chie, piazza Duomo, via 
Picherali, largo Aretusa, 
via Castello Maniace, via 

Al via la prima edizione 
di «Ortigia TriWater»
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L a chiesa del Carmine di Siracusa gremita di fedeli, 
amici e coloro che lo conobbero e apprezzato per 

le sue qualità umane hanno reso omaggio per l’ultimo 
saluto a don Pippo Lombardo. Alle 16 di ieri nella par-
rocchia dalla chiesa del Carmine che ha retto fino a 
pochi giorni della sua dipartita si sono tenuti i funerali 
presieduti dall’arcivescovo Salvatore Pappalardo. 
Grande momento di commozione per tutti i presenti 
alle parole del presule nell’elogiare la figura del sacer-
dote, una persona umile, modesta e disponibile con 
tutti che per anni è stato responsabile della Caritas.
“Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo al 
dolore della famiglia. Il mondo della cultura, del giorna-
lismo siracusano e siciliano piangono la morte di Pippo 
Lombardo, direttore del settimanale “Cammino, Consu-
lente dell’Ucsi Siracusa e Delegato regionale Fisc, un 
genio e sacerdote umile e intellettuale dei nostri tempi 
che ha lavorato fino all’ultimo al giornale, al giornali-
smo e alla cultura siracusana”. Lo ha detto il presidente 
dell’Ucsi di Siracusa  Salvatore Di Salvo, componente 
della Giunta nazionale Ucsi, che a nome dell’Ucsi, del 
consiglio direttivo,   esprime le condoglianze alla sua 
famiglia con la vicinanza e la preghiera per la morte 
di don Giuseppe Lombardo, parroco della chiesa del 
Carmine,  direttore del settimanale “Cammino”, Con-
sulente Ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa e delegato 
regionale Fisc. Il contributo che  il nostro Pippo  ha dato 
alla crescita della nostra associazione nel corso di tutta 
la sua vita resterà per sempre nella memoria storica 
dell’Ucsi. Collaboratore di Video 66 per diversi anni dal 
2012 al 2014 teneva la rubrica settimanale: «Qui, la 
società d’oggi». Il suo impegno, la sua costanza e il 
suo amore incondizionato per i valori della cultura e del 
giornalismo siciliano e siracusano devono essere un 
modello per tutti noi e per le generazioni future. Padre 
Pippo aveva accettato, dopo la morte di monsignor In-
serra a lavorare per l’Ucsi, come consulente cercando 
di trasmettere, con la sua umiltà e il suo sorriso, tutto 
l’amore per il giornalismo e la cultura.

Una folla commossa ha dato 
l’ultimo saluto a p. Lombardo

con la non applicazione del D.A. 85 del 18 
marzo 2015 da oltre 4 anni e poi assistere 
quotidianamente a continue lamentele di turisti 
e fruitori che apprezzano le bellezze naturali-
stiche e culturali del nostro territorio ma si la-
mentano per l’assenza di servizi adeguati. 
Che fine ha fatto gli interventi per la messa in 
sicurezza del sentiero Scala Cruci, lato Avola 
antica, Cava Grande del Cassibile, chiuso da 
5 anni? Che fine hanno fatto gli interventi per 
la messa in sicurezza dell’antico tracciato fer-
roviario della Valle dell’Anapo con la chiusura 
di una parte del sentiero dall’ingresso Fusco? 
Un grave danno di immagine turistica per il ter-
ritorio e per tutti gli operatori turistici che an-
nualmente con enormi sacrifici cercano di va-
lorizzare la Sicilia Sud orientale ma si 
scontrano con l’immobilismo della macchina 
amministrativa regionale che non applica le 
leggi. Perchè non interviene l’Assessore Re-
gionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Edy 
Bandiera di cui è la competenza nelle aree 
protette su elencate? Basti pensare che solo 
con la Riserva Naturale Orientata Oasi Fauni-
stica di Vendicari, annualmente si contano 
quasi 800.000 visitatori. Chi pagherà questo 
enorme danno erariale con la mancata appli-
cazione del D.A. 85 del 18 Marzo 2015? Chie-
diamo risposte certe e immediate ma soprat-
tutto chiediamo l’applicazione della legge 
vigente.
Fratelli d’Italia è in difesa delle aree protette 
in Sicilia con una particolare attenzione alla 
cura dell’immagine turistica della nostra Sicilia 
e con il nostro importante patrimonio naturali-
stico, culturale e archeologico...».

Santa Teresa, lungoma-
re di Ortigia, via Roma, 
piazza Minerva, piazza 
Duomo, via delle Carceri 
Vecchie, largo Amedeo di 
Savoia Duca D’Aosta, via 
Ruggero Settimo, largo 
Porta Marina, Foro Vitto-
rio Emanuele II.
Sempre domenica, dalle 
6 alle 14, in via Ruggero 
Settimo e in via Castello 
Maniace, nel tratto inter-
posto tra largo Fonte Are-
tusa e via Santa Teresa, 
disposto il divieto di sosta 
con rimozione coatta su 
ambo i lati.

Quest’anno potranno essere visti degli inediti forniti da collezionisti 

Armistizio di Cassibile: sarà inaugurata 
la mostra-museo dedicata a «Massimo Palmieri»

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 20 alle 23 resterà chiusa solo ogni lunedì

Q uesta sera, sabato  20 alle ore 19,30 a 
Cassibile, sarà inaugurata la Mostra-Mu-

seo «Cassibile Memorie ed Immagini» Dedi-
cata a «Massimo Palmieri» 
76 anni fa, “3 Settembre 1943”, il generale Giu-
seppe Castellano (per conto del maresciallo 
Pietro Badoglio), il colonnello Bedell Smith (in 
rappresentanza del generale Dwight D. Eisen-
hower), sotto l’attenta sorveglianza dell’allora 
funzionario del Ministero degli Esteri, Franco 
Montanari, firmarono l’Armistizio che segnò le 
sorti del Secondo Conflitto Mondiale.
Cassibile, 76 anni dopo, ricorda! riapre la 
Mostra-Museo “Cassibile Memorie ed Imma-
gini”. L’inaugurazione sarà effettuata Sabato, 
20 Luglio 2019 alle ore 19,30 presso l’Istituto 
comprensivo “Falcone e Borsellino” di Via Na-
zionale a Cassibile.
L’evento è curato dall’Associazione storico-
culturale “Kakiparis” di Cassibile presieduta da 
Franco Imprescia, coadiuvata dall’associazio-
ne “Lamba Doria” di Alberto Moscuzza 
Quest’anno potranno essere visti degli inediti 
forniti da collezionisti e gente comune messe 
a disposizione dei visitatori.
La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dal-
le 20 alle 23  resterà chiusa solo  ogni Lunedì 
e il giorno e il 15 agosto. L’ingresso è come 
sempre gratuito.
Presente anche quest’anno La simpaticissima 
Mascotte , disegnata da Giancarlo Bello. La 
stessa riprodotta a misura d’uomo sarà espo-
sta all’ingresso della mostra e permetterà a 
tutti i visitatori di avere una foto ricordo dell’e-
vento.
Residuati bellici, divise militari d’epoca, ripro-

«A vevamo preso l’impegno e lo manterremo. 
Giorno 31 luglio verrà istituita la Consulta re-

gionale per le Infrastrutture (in foto), organismo che 
vogliamo diventi la cabina di regia del rilancio infra-
strutturale della Sicilia». Lo dichiara l’assessore re-
gionale Marco Falcone preannunciando la costitu-
zione, il prossimo 31 luglio a Palermo, della Consulta 
regionale per le Infrastrutture che comprenda sigle 
sindacali, Confindustria, Ance, e tutti gli attori del 
comparto.
«Immaginiamo – aggiunge l’assessore – una Con-
sulta che possa servire non soltanto da tavolo di 
monitoraggio delle opere pubbliche attualmente in 
corso o di prossimo avvio, ma anche uno strumento 
di sereno e costruttivo dialogo, per accogliere sug-
gerimenti o indicazioni che le associazioni datoriali e 
le parti sociali vorranno offrire al Governo Musumeci. 
Il 31 luglio, alle ore 12 nella sede dell’Assessorato, 
riuniremo tutti gli attori del settore – conclude Falco-
ne – e lì saranno gettate le basi per una seria piatta-

Regione, il 31 luglio nasce 
la Consulta per le infrastrutture

E ’ in corso di svolgimento il processo «Mud-
dica», dell’omonima operazione, a carico 

del sindaco di Melilli Giuseppe Carta, citato a 
giudizio immediato dal Pubblico Ministero Tom-
maso Pagano, oggi sostituito in udienza dal so-
stituto procuratore Andrea Palmieri. Il sindaco è 
sospeso dalle funzioni dal Prefetto di Siracusa 
in ossequio alla legge Severino. 
Adesso dopo cinque mesi di domiciliari, dal 
14 febbraio scorso, è stato rimesso in libertà 
in quanto sono venute meno le condizioni che 
richiedono il mantenimento della misura caute-
lare applicata dal Giudice delle indagini preli-
minari Carmen Scapellato. La misura detentiva 
per l’allegra gestione della cosa pubblica e i 
metodi da lui utilizzati nell’assegnazione degli 
appalti alle ditte che partecipavano alle gare di 
appalto o alle chiamate dirette, fu peraltro an-
che confermata dai giudici della Corte di Cassa-
zione, che avevano rigettato il ricorso presenta-
to dall’avvocato Francesco Favi nell’interesse 
del sindaco di Melilli Giuseppe Carta. Il sindaco 
di Melilli, sin dal primo interrogatorio di garan-
zia, ha rigettato le accuse e ha spiegato come 
avveniva l’assegnazione degli appalti alle ditte 
che partecipavano alle gare di appalto o alle 
chiamate dirette e con orgoglio ha rivendicato 
che la loro assegnazione è stata sempre fatta 
nel rispetto delle norme vigenti.
Per tutti gli altri indagati, coinvolti nell’operazio-
ne denominata “Muddica”, è stata disposta la 
separazione dalla posizione di Giuseppe Carta, 
e verranno giudicati in altra sede.
Il Tribunale del Riesame di Catania ha annulla-
to anche la misura interdittiva agli imprenditori 
Marilena Vecchio di Augusta, rappresentan-
te legale dell’impresa di trasporti Vecchio Srl, 
Sebastiano Franchino di Siracusa, Giovanni 
Zuccalà di Pietraperzia (En), amministratore 
unico dell’impresa Zuccalà Travels Srl, e Fran-
co Biondi di Centuripe, rappresentante legale 
della ditta Euroviaggi di Biondi Franco Sas. Agli 
imprenditori è stata applicata la misura cautela-
re del divieto temporaneo di esercitare attività 
imprenditoriale.

Sono venute meno le condizioni

Processo Muddica: 
il sindaco di Melilli 
Giuseppe Carta in libertà

duzioni in cartapesta del momento della firma 
dell’Armistizio, foto, documenti inediti, prime 
pagine dei giornali di allora, video, gadget, 
libri, degustazioni culinarie come i biscotti 
dell’Armistizio e marmellate  saranno messe a 
disposizione nelle aule della scuola di Cassibi-
le per tutti colori che la visiteranno.
All’inaugurazione della mostra prenderanno 
parte il Sindaco di Siracusa, Francesco Ita-
lia, l’assessore alla cultura Fabio Granata, Il 
deputato regionale Avv. Rossana Cannata,  il 
Presidente dell’Associazione Lamba Doria, 
Alberto Moscuzza, il Presidente della Kakipa-
ris, Franco Imprescia, con i vari soci, nonchè 
varie autorità civili e militari. Parteciperanno 
le associazioni combattentistiche civili, militari 
e religiosi. Sarà presente anche il Parroco di 
Cassibile, Don Salvatore Arnone, che farà la 
benedizione all’apertura della mostra.

Finanziati 5 cantieri di lavoro a Cassaro, Ferla e Palazzolo
Le risorse arrivano dal vecchio Parlamento grazie alla Legge regionale 3/2016
S ono stati finanziati 

3 cantieri di lavoro 
al Comune di Palazzo-
lo Acreide, uno al Co-
mune di Cassaro e 
uno al Comune di Fer-
la. Lo comunica Vin-
cenzo Vinciullo, l’ex 
presidente della Com-
missione ‘Bilancio e 
P r o g r a m m a z i o n e ’ 
all’ARS
In particolare, i cantieri 
sono:
1) Palazzolo Acreide 
- “Sistemazione di via 
Madonna delle Gra-
zie e strada comunale 
San Giovanni” per un 
importo di 47.796,53 
euro, per 8 lavoratori 
impegnati;
2) Palazzolo Acrei-
de - “Sistemazione 
del raccordo stradale 
tra via A.Uccello e via 
G.Campailla” per un 
importo di 48.825,58 
euro, per 8 lavoratori 
impegnati;
3) Palazzolo Acreide 
- “Lavori di sistemazio-
ne della strada comu-
nale Adifalca – Vallo-
nello per un importo di 

48.682,44 euro, per 8 
lavoratori impegnati;
4) Cassaro - “Riqualifi-
cazione aree del cen-
tro urbano – pavimen-
tazione di via Romano 
– via Brennero (prose-
cuzione oltre via Prin-
cipe Gaetani) – Ronco 
di via della Vittoria – 
Ronco di via Umberto” 
per 58.745,52 euro, 
per 13 lavoratori impe-
gnati;
5) Ferla - “Riqualifica-
zione aree del centro 
urbano – Rivestimento 
muri in c.l.s. - Ingresso 
nord C.U. - via del Cal-
vario – via del Merca-
to” per 58.772,54 euro, 
per 13 lavoratori impe-
gnati.
Nell’esprimere la mia 
soddisfazione alle tre 
rispettive Amministra-
zioni Comunali, che 
hanno curato la pre-
sentazione dei pro-
getti, ha proseguito 
Vinciullo, sono parti-
colarmente soddisfatto 
del lavoro da me svol-
to nella scorsa Legi-
slatura, grazie al quale 

50 lavoratori disoccu-
pati potranno trovare 
un’occupazione, sep-
pure momentanea.
E del resto, i cantieri di 
lavoro, al di là delle fi-
nalità per le quali ven-
gono istituiti (sistema-
zione strade, ecc….) 
hanno come principale 
obiettivo proprio quello 
di combattere la disoc-
cupazione.
Inoltre, ha continuato 
Vinciullo, sono parti-
colarmente soddisfatto 
perché i due provve-
dimenti legislativi, che 
consentono a centi-
naia di disoccupati di 
lavorare, portano la 
mia firma, sia la Leg-
ge regionale 17 marzo 
2016, art.15, Comma 
II “Legge di stabilità re-
gionale” che prevede 
l’istituzione di cantieri 
di lavoro in favore dei 
Comuni dell’Isola con 
popolazione inferiore a 
150 mila abitanti, quan-
to il Piano di Azione e 
Coesione 2014-2020 
- Programma Opera-
tivo Complementa-

re Regione Siciliana 
2014-2020 – Accordo 
di partenariato 2014-
2020 che assegna le 
relative risorse per 
il finanziamento dei 
cantieri di lavoro,  ap-
provato con delibera-
zione CIPE n.52 del 
10 luglio 2017, pubbli-
cata nella G.U. n.273 
del 22/11/2017, quindi 
nella scorsa Legisla-
tura. In particolare, 
ha concluso Vinciullo, 
vorrei ricordare che il 
Programma Operati-
vo Complementare è 
stato approvato grazie 
all’Ordine del Giorno 
n.644 da me presen-
tato nella seduta dell’8 
febbraio 2017, quindi 
la mia soddisfazione è 
quanto mai giustifica-
ta dal fatto che, a due 
anni dall’approvazione 
dei provvedimenti, una 
norma da me voluta 
continua a produrre 
effetti quanto mai posi-
tivi per il territorio della 
provincia di Siracusa, 
a prescindere dai ca-
lunniatori seriali.
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di Raffaella Mauceri 

L a storia la scrivono i 
vincitori, ma seppure 

a distanza di secoli, a volte 
la vera storia viene a galla. 
E’ successo con il mito di 
Cristoforo Colombo che, 
progressivamente smitiz-
zato, oggi gli americani del 
terzo millennio vorrebbero 
ridimensionare. E per prima 
cosa vorrebbero abolire il 
Columbus Day e sostituirlo 
con una doverosa celebra-
zione dei popoli indigeni 
massacrati da Colombo. 
Ma procediamo con ordine. 
La conquista del Nuovo Mon-
do ebbe inizio con Cristoforo 
Colombo, un navigatore ex 
commerciante di schiavi che 
avrebbe fatto una luminosa 
e fulminante carriera come 
milite “crociato” allo scopo di 
espandere il cristianesimo e 
di evangelizzare gli infedeli. 
Non per caso, infatti, egli ot-
tiene le famose tre caravelle 
dalla cattolicissima regina 
Isabella di Castiglia, alla 
quale promette di consegna-
re nuove terre cristianizzate, 
schiavi, oro e ogni bendidio 
avesse trovato nelle lontane 
Indie raggiungendole via 
mare secondo l’ormai af-
fermata e consolidata teoria 
eliocentrica. 
Poche ore dopo lo sbarco 
sulla prima isola abitata in 
cui s’imbatte nel mare dei 
Caraibi, Colombo fa im-
prigionare e deportare sei 
indigeni che, come scrisse 
sul diario di bordo: “debbo-
no servire da bravi servitori 
e schiavi (…) e si possono 
facilmente convertire alla 
fede cristiana, giacché mi 
sembra che non abbiano 
religione alcuna”. Mentre 
dunque Colombo definisce 
gli abitanti autoctoni dei 
rozzi idolatri e li offre come 
schiavi ai cattolici re di Spa-
gna, il suo socio Michele da 
Cuneo, aristocratico italiano, 
li definisce “bestie” perché 
“mangiano quando hanno 
fame, e si accoppiano in 
tutta libertà, dove e quando 
ne hanno voglia”.
Su ogni isola sulla quale 
mette piede, Colombo trac-
cia una croce sul terreno e 
“dà lettura della rituale di-
chiarazione ufficiale” al fine 
di prendere possesso del 
territorio a nome e per conto 
della Spagna, nel nome dei 
suoi Cattolici Signori. Contro 
di che “nessuno aveva da 
obiettare”. 
Qualora gli Indios negas-
sero il loro assenso, così 
recitava il Requerimiento 
(ingiunzione): “Con ciò 
garantisco e giuro che, con 
l’aiuto di Dio e con la nostra 
forza, penetreremo nella 
vostra terra e condurremo 
guerra contro di voi (…) per 
sottomettervi al giogo e al 
potere della Santa Chiesa 
(…) infliggendovi ogni danno 
possibile di cui siamo capaci, 
come si conviene a vassalli 
ostinati e ribelli che non ri-
conoscono il loro Signore e 
non vogliono ubbidire, bensì 
a lui contrapporsi”. 
Nel frattempo, prima ancora 

bestie feroci… Vasco de 
Balboa poi ne fece sbranare 
quaranta dai cani”.
“La popolazione dell’isola, 
stimata di circa otto milioni 
all’arrivo di Colombo, era 
scemata già della metà o 
di due terzi, ancor prima 
che finisse l’anno 1496”. 
Finalmente, dopo che gli 
abitanti dell’isola furono 
quasi sterminati, gli Spa-
gnoli si videro “costretti” a 
importare i loro schiavi da 
altre isole dei Caraibi, ai 
quali toccò peraltro la me-
desima sorte. In tal modo 
“milioni di autoctoni della 
regione caraibica vennero 
effettivamente liquidati in 
meno d’un quarto di secolo”.
“Così, in un tempo minore 
della durata normale d’una 
esistenza umana, fu annien-
tata un’intera civiltà di milioni 
di persone che per migliaia 
di anni erano stanziate nella 
loro terra”.
“Subito dopo, gli Spagnoli 
rivolsero la loro attenzione 
alla terraferma del Messico 
e dell’America centrale. Le 
stragi erano appena comin-
ciate”. Hernando Cortez, 
Francisco Pizarro, Hernan-
do De Soto e centinaia di altri 
Conquistadores spagnoli 
saccheggiarono e annien-
tarono - in nome del loro 
Signore Gesù Cristo - molte 
grandi civiltà dell’America 
centrale e meridionale. 
“Mentre il secolo XVI volge-
va al termine, quasi 200.000 
spagnoli si erano stabiliti nel 
Nuovo Mondo. In questo 
periodo, in conseguenza 
dell’invasione, si stima che 
avessero già perso la vita 
oltre 60 milioni di indigeni”. 

che si venisse alle armi, 
due terzi della popolazione 
indigena moriva del vaiolo 
importato dagli Europei. Il 
che, manco a dirlo, era in-
terpretato dai cristiani come 
“un segno prodigioso dell’in-
commensurabile bontà e 
provvidenza di Dio”! 
Sta di fatto che lo storico 
Laurence Bergreen stima 
che nel 1550 quando arrivò 
Colombo nell’isola Hispa-
niola c’erano 300.000 indi-
geni, e dopo lo sterminio ne 
rimasero soltanto 500. Gran 
parte dei quali morirono uc-
cisi dai soldati spagnoli, altri 

furono ridotti in schiavitù e 
mandati in Spagna, e 50.000 
nativi piuttosto che vivere 
sotto il dominio spagnolo, 
preferirono suicidarsi.
Così, difatti, scriveva nel 
1634 il governatore del Mas-
sachussets: “Quanto agli 
indigeni, sono morti quasi 
tutti contagiati dal vaiolo, e 
per tal modo il Signore ha 
confermato il nostro diritto 
ai nostri possedimenti. In 
pochi decenni, gli Indios 
sopravvissuti caddero vitti-
me di assalti, stragi, stupri 
e riduzione in schiavitù da 
parte degli Spagnoli. Dalla 

cronaca d’un testimone 
oculare leggiamo: “Furono 
uccisi tanti indigeni da non 
potersi contare. Dappertut-
to, sparsi per la regione, si 
vedevano innumerevoli ca-
daveri di indiani. Il fetore era 
penetrante e pestilenziale”.
Il capo indiano Hatuey 
riuscì a fuggire col suo 
popolo, ma fu catturato e 
bruciato vivo. “Quando lo 
legarono al patibolo, un 
frate francescano lo pregò 
insistentemente di aprire il 
suo cuore a Gesù affinché 
la sua anima potesse salire 
in cielo anziché precipitare 
nella perdizione. Hatuey 
ribatté che se il cielo è il 
luogo riservato ai cristiani, 
lui preferiva di gran lunga 
l’inferno”.
Ciò che accadde poi al 
suo popolo, è descritto da 
un testimone oculare: “Agli 
spagnoli piacque di esco-
gitare ogni sorta di inaudite 
atrocità… Costruirono pure 
larghe forche, in modo tale 
che i piedi toccavano appe-
na il terreno (per prevenire il 
soffocamento), e appesero 
- ad onore del Redentore e 
dei 12 apostoli - ad ognuna 
di esse gruppi di tredici indi-
geni, mettendovi sotto legna 
e braci e bruciandoli vivi”. 
In analoghe occasioni si 
inventarono altre piacevo-
lezze: “Gli spagnoli stac-
cavano ad uno il braccio, 
ad altri una gamba o una 
coscia, per troncare di colpo 
la testa a qualcuno, non di-
versamente da un macellaio 
che squarta le pecore per il 
mercato. Seicento persone, 
ivi compresi i cacicchi, ven-
nero così squartate come 

Sta di fatto che lo sto-
rico Laurence Bergre-
en stima che nel 1550 

quando arrivò Colombo 
nell’isola Hispaniola 

c’erano 300.000 indige-
ni, e dopo lo sterminio 

ne rimasero soltanto 500

La conquista del Nuovo Mondo ebbe inizio con Cristoforo Colombo, un navigatore 
ex commerciante di schiavi che avrebbe fatto una luminosa e fulminante carriera come 
milite “crociato” allo scopo di espandere il cristianesimo e di evangelizzare gli infedeli

La vera storia della scoperta dell’America

In foto, Cristoforo Colombo;
sotto, eccidi

TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
27/07/2019
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
ARREDAMENTI

CAUSA trasferimento 
vendesi divano angolare 
in pelle bianco, tessu-
to repellente, acquista-
to E 3000, vendo E 
500 non trattabile Tel. 
348/4219034 
COMPLETO matrimo-
niale con copriletto ri-
camato Burago, tessuto 
lino bianco completo di 
lenzuolo Burago E 250 
tratt Tel. 345/1160087 
DIVANO in pelle 3 posti, 
color pelle, nuovo. E 
100,00 Tel. 320/0742960 
DIVANO tre posti in 
similpelle bianco, cau-
sa cambio arredamento 
vendo E 250 tratt Tel. 
366/5317037 
LENZUOLA in seta bian-
co, matrimoniale, nuovo 
E 50 Tel. 345/1160087 
MATERASSINO x letti-
no Tel. 348/9007995 
MOBILE bar  nero 
con cristalliera e posto 
tv Tel. 0931/68893 - 
329/3786510 
MOBILETTO per casa 
e/o ufficio, molto ca-
piente, uso attrezzatura, 
ben tenuto e in ottime 
condizioni E 10 Tel. 
340/6786249 
PARETE attrezzata co-
lor ciliegio con vetri-
netta. Ottime condizio-
ni. Prezzo affare Tel. 
347/6549854 
PARETE attrezzata E 
80,00 Tel. 333/9594738 
PA R E T E  a t t r e z z a -
ta originale Poliform, 
laccata bianca, mis. 
3mtx3,60hx32cm E 3100 
tratt Tel. 366/5317037 
PER mancato utilizzo 
vendo biancheria da letto, 
lenzuola, coperte e altro, 
sia ricamate che non Tel. 
389/3457221 
POLTRONA antica primi 

900 in noce massello 
foderata in velluto. Ottimo 
stato. Misure 120x55x62 
Tel. 340/5191067 oppure 
spadani@msn.com 
SEDIA a dondolo. Prezzo 
affare Tel. 0931/68893 - 
329/3786510 
SERVIZIO di bicchieri 
con piedistallo, 34 pezzi 
in vetro 24”, completo di 
brocca acqua e vino E 40 
Tel. 345/1160087 
SERVIZIO di piatti in 
porcella di bavaria bic-
chieri in vetro + servizio 
macedonia anni 70-80 Tel. 
389/3457221 
TENDA veneziana colore 
avano, mis: 192x144x5, 
vendo a euro 20 Tel. 
339/2001175 
TRE tagli di lino per 
amanti del ricamo, uno 
bianco, uno per coperta 
color marrone chiaro e 
uno per tovaglia da tavolo 
ecc bianco + taglio per 
lenzuolino e copertina da 
culla Tel. 389/3457221 
VENDESI n. 3 coppie 
di tende di lino, ricamate 
Burago, colore panna E 60 
Tel. 345/1160087 

FLORIDIA
PRIVATO vende tavolo 
porta tv con rotelle, in 
metallo e vetro. Dop-
pio ripiano E 40 Tel. 
380/6577488

PRIOLO
CAMERA da letto anni 
‘70 in ottime condizioni 
composta da: letto + 2 co-
modini + comò + armadio 
a 4 ante con specchio, E 
400 Tel. 0931/756554 

ELETTRODOMESTICI
ASPIRAPOLVERE ad 
acqua Saeco. Prezzo inte-
ressante Tel. 347/0153527 
BATTERIA da cucina 
nuova Cucumat, doppio 

fondo Tel. 389/3457221 
CAUSA inutilizzo vendo 
piantana colore nero con 
2 vetri sovrastante. La 
stessa è stata modificata 
da lampada alogena a 
lampada normale E 25 Tel. 
339/2001175 
FORNETTO De Longhi, 
statico e ventilato, ven-
do causa inutilizzo Tel. 
389/3457221 
LAVATRICE Candy 8Kg 
modello CS1282 D3 
in garanzia. E 130 Tel. 
347/2959870 
PENTOLA a pressione lt7, 
qualità superiore E 15 Tel. 
320/0742960 
TERMOVENTILATO-
RE da bagno E 10 Tel. 
340/1869620 
TRITACARNE e passa 
pomodoro. Prezzo inte-
ressante Tel. 347/0153527 
VENDESI congelatore 

a pozzo, Ignis, lt 105, 
classe A+ Euro 50 Tel. 
373/5124172 
VENTILATORE clima 
aircool con telecomando, 
vendesi. Tel. 348/9007995 

EDILIZIA E SANITARI
COPPIA pedane in ferro 
copertura lamiera resi-
stente spessorata ogni 
pedana ha una lunghezza 
mt. 1,50 altezza cm.10 
copertura lunghezza totale 
mt. 3, chiedo 40,00 Tel. 
339/2001175 
FINESTRA in alluminio 
colore avorio con vetro-
camera e avvolgibili con 
cassonetti. Prezzo da con-
cordare Tel. 345/2318518 
PORTA d’ingresso ottime 
condizioni compr. di opera 
morta. Prezzo affare. Tel. 
348/9007995 
POZZETTO congelatore 
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marca Ocean E 80 Tel. 
333/9594738 
TENDA veneziana per 
vetrina in alluminio, h 
192, lunghezza 140 E 20 
Tel. 339/2001175 
VENDO n. 2 porte blin-
date comprese di ante e 
fermatura. Per info Tel. 
347/6549854 

OFFRO LAVORO
A LAUREATA/O in eco-
nomia offresi possibilità di 
praticantato per esperto/a 
contabile presso studio 
professionale. Astenersi 
perditempo. Piccolo rim-
borso spese. Chiamare 
solo orari ufficio al Tel. 
331/3052328.

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
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I Carabinieri della 
Stazione di Piedi-

monte Etneo hanno 
arrestato nella flagran-
za un pregiudicato del 
posto di 27 anni, poi-
ché ritenuto responsa-
bile di maltrattamenti in 
famiglia ed estorsione, 
reati commessi in dan-
no della madre di anni 
62.
Pur essendo stato già 
arrestato per analoghi 
comportamenti vessa-
tori, nonché sottopo-
sto a misure cautelari 
emesse dall’Autorità 
Giudiziaria, tra le qua-
li anche la detenzione 
in carcere, il giova-
ne, tornato in libertà, 
ha dimostrato di non 
recedere nella perse-
cuzione della propria 
genitrice, costretta con 
la forza ad elargirgli 
giornalmente del de-
naro utile all’acquisto 
di droga e al soddisfa-

Pur essendo stato già arrestato per analoghi comportamenti vessatori il giovane, tornato 
in libertà, ha dimostrato di non recedere nella persecuzione della propria genitrice

Catania. Costretta a fuggire da casa perché 
minacciata con un coltello dal figlio   

cimento dei propri vizi. 
Azione replicata alcuni 
giorni fa quando, dopo 
essersi appropriato 
dell’auto della madre 
per farsi un giro in pa-
ese, auto peraltro priva 
di copertura assicurati-
va per le difficoltà eco-
nomiche della povera 
pensionata, è rientrato 

in casa e, minaccian-
dola di tagliarle la gola 
con un coltello, l’ha co-
stretta a fuggire via e 
trovare rifugio nell’abi-
tazione dell’altro figlio. 
Luogo da cui è partita 
la richiesta d’aiuto ai 
carabinieri che, inter-
venuti immediatamen-
te nell’appartamento 

della donna, hanno 
potuto bloccare ed am-
manettare il reo. 
L’arrestato, assolte le 
formalità di rito, è stato 
associato al carcere di 
Catania Piazza Lanza 
dove permarrà così 
come deciso dal G.I.P. 
del Tribunale etneo in 
sede di convalida.

S i è svolto l’incontro 
sindacale presso la 

sede dell’Ispettorato Fo-
reste di Palermo. Sono 
stati convocate le 
OO.SS. autonome rap-
presentative del compar-
to lavoratori forestali.
Con l’occasione si è di-
scusso delle determine 
assunte dall’Ispettorato 
per gli addetti ai lavori 
di sistemazione idrauli-
co, forestale ed idraulico 
agraria in riferimento alla 
campagna A.I.B. In cor-
so.
Le OO.SS. presenti han-
no espresso la loro po-
sitiva convergenza sulle 
indicazioni emerse dall’I-
spettorato Forestale e 
hanno dichiarato la loro 
disponibilità ad illustrare 
quanto discusso ed ap-
provato ai propri iscritti.
Il Segr. Regionale del 
Sinalp Andrea Montele-
one ha chiesto ulterio-
ri chiarimenti in merito 
ai corsi qualificanti per 
Caposquadra AIB pro-
grammati, evidenziando 
la massima attenzione 
verso tutti quei lavoratori 
che da molti anni svol-
gono tale ruolo affinchè 
non siano estromessi dal 
circuito lavorativo che si 
stà mettendo in moto per 
far nascere il nuovo lavo-

Il SINALP Sicilia convocato dall’Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Palermo

ratore forestale.
Il Dr. Giuseppe Chiarelli 
ha garantito che l’azien-
da non intende declassa-
re o peggio estromettere 
nessuno e men che mai 

Le OO.SS. presenti hanno espresso la loro positiva convergenza sulle indicazioni emerse 

quei lavoratori che da de-
cenni reggono il sistema 
dei forestali in Sicilia.
Il Dirigente Sinalp Fore-
stali Gaetano Grigoli ha 
attenzionato anche le 

problematiche inerenti 
alle visite mediche alle 
quali dovranno sottoporsi 
i lavoratori e sulla man-
canza delle divise per i 
lavoratori 78ttisti.

Dopo aver discusso su 
quanto coordinato per 
l’operatività del com-
parto, il Sinalp, in con-
divisione con le altre 
OO.SS. presenti, ha 
evidenziato la propria 
disapprovazione verso 
l’attuale CIRL in quanto 
presenta quanto meno 
delle anomalie che lo 
rendono non idoneo a 
rappresentare i lavora-
tori.
Il CIRL risulta essere 
un contratto integrativo 
di lavoratori di un Ente 
Pubblico ma si rifà ad 
un contratto Nazionale 
di un comparto priva-
tistico. Inoltre è stato 
previsto un istituto (Co-
mitato paritetico regio-
nale) COM.PA.RE. che 
esclude l’accesso di al-
tre OO.SS. che magari 
nel tempo potrebbero 
diventare egualmente 
rappresentative e quin-
di hanno il diritto di po-
ter rappresentare su un 
piano paritario le istanze 
dei propri iscritti, senza 
quindi discriminare alcu-
ni lavoratori rispetto ad 
altri. Altra incongruenza 
riguarda il concetto stes-
so di “Delega Sindacale” 
che non può essere ti-
tolo esclusivo di alcune 
OO.SS. rispetto ad altre.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Co-
mando Provinciale hanno arrestato nella fla-

granza il 43enne catanese Sergio MESSINA, 
poiché ritenuto responsabile di detenzione fina-
lizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Una breve ma proficua attività info-investigativa 
ha condotto gli uomini della Squadra “Lupi” in 
quell’abitazione di via Samuele luogo in cui, pre-
via perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 
10 dosi di crack e circa 30 grammi di marijuana 
ancora da convertire in dosi pronte allo smercio.
La droga è stata  sequestrata, mentre l’arrestato, 
in attesa della direttissima, è stato relegato agli 
arresti domiciliari. 

Catania. Nascondeva 
in cucina “crack” e “erba”: 
un arresto dei “Lupi” a Cibali

come del Nuovo Te-
stamento. Il grande 
predicatore Giovanni 
Crisostomo (m. 407 
d.C.) loda i suoi umili 
uditori perché come 
essi non si separano 
mai dagli strumenti del 
loro lavoro, martelli, 
incudini, aratri, così 
essi conservano nelle 
loro case le copie delle 
Scritture che leggono 
con grande familiarità. 
Più tardi questa bel-
la conoscenza delle 
Scritture si perse, non 
venne incoraggiata 
e la conoscenza si 
mutò in ignoranza, 
superstizione, bana-
lizzazione della fede, 
ritualismo, mancanza 
di veri fondamenti per 
una fede fiduciosa e 
radicata in “Cristo, che 
era Cristo”. 
L’ignoranza ricrocifis-
se Cristo.
Il secondo nimico di 
Gesù fu indubbiamen-
te la ’NVIDIA. Matteo 
ricorda che Pilato sa-
peva che Gesù gli 
era stato “consegnato 
per invidia” (27,18). 
L’amore è il grande 
motore del mondo. 
L’invidia è il gran-
de motore del male. 
Quando Giotto affre-
sca la Cappella degli 
Scrovegni (Padova), 
ritrae l’invidia come 
’na fimmina sicca e 
macilenta dal colorito 

di Roberto Tondelli

D on Pippino: “Io 
non aio nimici”. 

Don Giurlando Privi-
tera: “Davero? Ni siti 
sicuro? Pinsati che 
macari Cristo, che era 
Cristo, ne aviva”. 
Queste due brevi 
battute,all’interno di 
un più lungo dialogo 
fra i due, appaiono nel 
racconto breve di 
Andrea Camilleri dal 
titolo “Il morto viaggia-
tore”. È questo uno 
dei numerosi esempi 
in cui Camilleri cita 
l’evangelo o perso-
naggi biblici. Qualche 
laureando in futuro 
studierà i collegamen-
ti tra lo scrittore e una 
certa religiosità sici-
liana, tipica di chi ha 
letto troppa Storia per 
poter ancora credere 
a forme ritualistiche. 
Qui ci si limita a que-
sta breve frase che 
presenta un esplicito 
riferimento a Cristo, 
anzi a “Cristo, che era 
Cristo”. Eppure ebbe 
nemici. E chi erano i 
suoi nemici? Cono-
sciamone un paio.
Il primo fu la ’GNO-
RANZA. Non certo 
solo quella di “calibar-
dini e anticalibardini, 
parrini, nobili, borgisi 
e genti minuta”, ben-
sì la mancanza di 
conoscenza (della 
parola giusta di Dio 
giusto), vale a dire 
l’ignoranza voluta, 
indotta dai conosci-
tori di professione del 
tempo di Gesù, cioè di 
ogni tempo: “Guai a 
voi, dottori della leg-
ge, che avete tolto la 
chiave della scienza. 
Voi non siete entrati, e 
a quelli che volevano 
entrare l’avete impe-
dito” (Luca 11,52). 
“Chiave” della cono-
scenza è espressione 
semitica per indicare 
il retto insegnamento/
esempio, chiave che 
era stata “tolta” dalla 
porta d’accesso al 
reame della giustizia 
di Dio, in modo tale da 
impedirne l’accesso, 
così favorendo ogni 
forma di ingiustizia. 
Gesù, gli apostoli e le 
prime generazioni di 
discepoli azzerarono 
questa ignoranza con 
un’opera magnifica e 
pacifica di diffusione 
gioiosa della Buona 
Notizia riguardante il 
“Cristo, che era Cri-
sto”. I primi cristiani, 
nobili e contadini, 
pescatori e patrizi, 
carpentieri e militari, 
erano buoni cono-
scitori delle Scritture 
della Bibbia ebraica 

verdastro. Uno che è 
capace di affermare 
autorevolmente che 
chi è mansueto è ono-
rato da Dio e che pro-
prio il mite erediterà la 
terra, è un tizio che si 
attira l’invidia non solo 
dei potenti politici che 
fanno carte false pur di 

accaparrare, occupa-
re, dividere, sbranare 
ma anche l’invidia di 
tutti quei religiosi che 
fanno del regno di Dio 
una organizzazione 
dedita alla conqui-
sta di beni materiali 
e potere (l’opera di 
Camilleri abbonda di 

esempi su entrambi 
questi fronti). Uno che 
è capace, con un solo 
attributo, di dipingere 
il più potente politico 
del momento, attira 
invidia. Gesù viene 
avvisato che Erode lo 
vuole morto. E rispon-
de così: “Andate a dire 

a quella VOLPE: Ecco, 
io caccio i demonî 
e compio guarigioni 
oggi e domani, e il 
terzo giorno giungo al 
mio termine” (Matteo 
13,32). Il profeta Gesù 
sa di dover morire a 
Gerusalemme. Chia-
mandolo volpe, Gesù 
inquadra e inchioda il 
cattivo politico arro-
gante del tempo e di 
ogni epoca. Inganni e 
tradimenti orditi dalla 
volpe si riveleranno 
aiuti alla più alta e 
nobile causa della giu-
stizia di Dio in “Cristo, 
che era Cristo”.
Delineati così un paio 
fra i più accaniti nimici 
di Gesù, occorre dire 
due parole sulla frase 
di Camilleri che ho qui 
ripetuto a tormentone. 
“Cristo, che era Cristo 
ne aviva” di nimici. 
Cristo era cordiale e 
serio, dolce e fermo, 
comprensivo verso 
la bassezza umana e 
incoraggiante nel cor-
reggerla, amichevole 
con chi lo accoglieva 
e rattristato per chi gli 
voltava le spalle ma 
rispettoso sempre, ac-
cogliente con chi si se-
deva ai suoi piedi per 
imparare ed eliminare 
l’ignoranza e buono 
con chi lo rifiutava, 
pronto a piangere per 
la morte di un amico 
ma anche per l’ostra-
cismo che egli stesso 
subì da parte di Geru-
salemme. Si possono 
avere motivi seri per 
rifiutare il potere della 
religione istituziona-
le, si possono avere 
ragioni per discutere 
con Dio sui mali del 
mondo, ma una perso-
na che usa un poco di 
ciriveddu deve sapere 
che “Cristo era Cristo”. 
La sua parola e il suo 
esempio davano fasti-
dio ieri e macari oggi. 
U Signuruzzu non si 
lascia incasellare nel-
le comode categorie 
umane. È unico. Avi 
molti nimici. Ma Dio 
lo onora. Ringraziamo 
Andrea Camilleri per 
avercelo sicilianamen-
te ricordato dal suo 
pulpito coerente. La 
profondità della ric-
chezza e della sapien-
za e della conoscenza 
di Dio ha rinchiuso tutti 
nella disubbidienza 
per fare misericor-
dia a tutti (Romani 
11,32) (Comunità di 
Cristo – via Modica 
3, Siracusa – zona 
Scala Greca – mercol.: 
conversazioni bibliche 
ore 19.30; dom.: culto 
al Signore ore 10.30 
– info: 3404809173 – 
cnt2000@alice.it).

A rividerici 
Mastru ‘Ndrea

In foto, Andrea Camilleri

La profondità del-
la ricchezza e della 
sapienza e della 
conoscenza di Dio 
ha rinchiuso tutti 
nella disubbidien-
za per fare miseri-
cordia a tutti 

“Cristo, che era Cristo” non si lascia 
incasellare nelle comode categorie umane
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I nizia a prendere forma 
lo slancio di partecipa-

zione a quelle che sono i 
presupposti di una nuova 
società sportiva che pos-
sa prendere le redini in 
mano del sodalizio azzur-
ro. Un Siracusa nuovo di 
zecca con un viso arci 
conosciuto qual è Gaeta-
no Cutrufo a cui tutti dan-
no credito non foss’altro 
per il recente trascorso 
prima della fallimentare 
gestione di quel tale Alì.
Dicevamo un entusiasmo 
alimentato e mai sopito 
nel cuore dei tifosi che 
hanno manifestato inte-
resse attorno al Siracusa 
che dovrebbe nascere 
se tutto va nei binari del-
la regolarità mercoledì 
prossimo 24 luglio. Sarà 
allora che il primo citta-
dino  dovrà valutare le 
manifestazioni d’interes-
se al bando pubblicato e 
alle offerte che saranno 
vagliate dalla segreteria 
generale del Comune di 
Siracusa. 
Aleggia con il vento in 
poppa la prenotazione 
della campagna abbona-
menti che in pochi giorni 
sono stati sottoscritti 
quasi 200 tessere il cui 
riferimento è in linea con 
la passata stagione e si 
può prevedere che entro 
la prossima settimana 
sarà toccata quota 500 
che per una nuova Socie-
tà che dovrà disputare il 
campionato di Serie D è 
sicuramente un traguar-
do lusinghiero ed anche 
inaspettato. 
Quest’anno in Serie D 
sarà presente anche il 
Palermo anche lui caduto 
in disgrazia, quantomeno 
non si è soli a piangere.
Sul fronte societario l’ex 
presidente Gaetano Cu-
trufo ha avviato delle in-

In pochi giorni sono stati sottoscritti quasi 200 tessere il cui riferimento 
è in linea con la passata stagione. Forza, che i palermitani ce li facciamo alla «brace»

Nuovo Siracusa, chi va piano va sano e va lontano... 
si però... scusate, ci vogliono: fuori gli... ‘sghei’

Sul fronte societario l’ex presidente Gaetano Cutrufo ha avviato delle interlocuzione 

terlocuzione necessarie 
con altri imprenditori e 
sponsor che possano 
conferire quel capitale 
iniziale necessario agli 
adempimenti finanziari 
ed amministrativi che ne-
cessitano per perfezio-
nare l’iscrizione alla Lega 
Nazionale Dilettanti. 
L’importo complessivo di 
356 mila euro potrà es-
sere utilmente integrato 
dalla sottoscrizione degli 

abbinamenti che in que-
sti giorni sta coinvolgen-
do tutti gli sportivi come 
anche i siracusani che 
vivono fuori sede e che 
si stanno adoperando 
con bonifico bancari de-
dicati agli abbonamenti 
2019/2020. 
Ieri il Patron Gaetano 
Cutrufo si è  rivisto allo 
stadio De Simone ed ha 
rimarcato la necessità 
che i tifosi dimostrino il 

proprio interesse a tutti 
quegli imprenditori che 
intendono investire nel 
nuovo Siracusa. 
In città ieri sera si è rivi-
sto il Direttore Sportivo 
Antonello Laneri che 
sarà sicuramente lo stra-
tega delle future mosse 
di mercato. Gli azzurri 
con Giancarlo Betta o 
Leo Criaco in panchina 
potrebbero ripartire da 
Fernando Spinelli, Carmi-
ne Giordano e Vincenzo 
Pepe, tutti ex calciatori 
del Siracusa che da tem-
po vivono in città.  
A questi si aggiungereb-
bero i migliori giovani 
calciatori della ex Berretti 
quali Puzzo, Fruci, Leot-
ta, Boncaldo, Barcio, Mat-
tei, Genovese, Bianchini 
e Guerci.
Insomma le condizione 
di costruire un’allegra bri-
gata ci sono tutte, voglia 
inclusa, i giusti ingredienti 
per andare avanti sulle 
ali dell’entusiasmo. La 
fortuna aiuta gli audaci.
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U n biologo con la 
passione per la 

scrittura. L’avolese 
Corrado Campisi, 
Iano per tutti, ha 
pubblicato il suo 
quarto libro intitolato 
“L’imprevisto appro-
do”, edito da Italic.
Direttore di un im-
portante laboratorio 
di analisi cliniche e 
genetiche della Si-
cilia, Iano Campisi 
ha esordito come 
scrittore nel 2015 
con il romanzo “In 
volo” (Europa Edi-
zioni), cui è seguita, 
nel 2016, l’opera nar-
rativa “E’ pur sempre 
amore” (Morrone 
Editore). 
Nel 2018 ha pubbli-
cato la raccolta di 
racconti “Di ricordi 
e fantasia” (Edizioni 
Gepas) e adesso 
“L’imprevisto ap-
prodo” rappresenta 
l’ultimo tassello di 
una trilogia sull’a-
more. Al centro di 

Al centro di quest’ultimo libro c’è la storia di Vincenzo Balduzzi, un brillante professore di fisica 

“L’imprevisto approdo”, 
l’ultimo libro di Iano Campisi

Direttore di un importante laboratorio di analisi cliniche e genetiche della Sicilia, Iano Campisi ha esordito come scrittore nel 2015 

quest’ultimo libro c’è 
la storia di Vincenzo 
Balduzzi, un brillante 
professore di fisica 
di un istituto supe-
riore che vive una 
crisi di convivenza 
con la moglie, Lu-

cia. Sogna una vita 
diversa e sfoga le 
sue frustrazioni in 
struggenti riflessioni 
e messaggi sui social 
con Francesca, una 
misteriosa donna 
mai incontrata, verso 

la quale manifesta 
una forte attrazione. 
Lucia vede scorrere 
stancamente e con 
apparente rassegna-
zione i propri giorni di 
moglie insoddisfatta 
e, dopo l’ennesima 

lite, decide di utilizza-
re il coraggio che le 
è rimasto per abban-
donare Vincenzo e 
ritrovare se stessa su 
un’isola semideserta 
del Mediterraneo. 
Qui, stregata dal 

sole, l’astro infuocato 
che le incendia ani-
ma e corpo, scoprirà 
la fisicità di donna e 
vivrà una fugace e 
passionale relazio-
ne con Domenico, 
l’ultimo dei pescatori 
rimasto in quello 
sperduto scoglio. Gli 
eventi che seguiran-
no (dalla comparsa 
della conturbante 
supplente di france-
se alla profuga Ami-
na al disvelarsi della 
misteriosa France-
sca), porteranno i 
protagonisti a ripen-
sare la propria inte-
ra esistenza, senza 
tuttavia pervenire, 
come naufraghi di-
spersi nell’immenso 
mare, a certezze sul 
modo di intendere 
e vivere l’amore e 
la vita. 
“L’imprevisto appro-
do” è stato presenta-
to per la prima volta 
ad Avola, nei giardini 
del Palazzo di Città, 
domani, venerdì 19 
luglio alle 19,30. 
L’appuntamento sarà 
arricchito da momen-
ti di lettura di brani del 
libro a cura diCarmen 
Attardi e Carlo Car-
tier. Il ricavato della 
presentazione sarà 
devoluto interamen-
te all’associazione 
“Sicilia donna onlus”.

“D a alcune segnala-
zioni che ho ricevu-

to dal MeetUp di Avola, 
sembrerebbe che, alme-
no dall’anno 2018, siano 
state rilevate alcune ano-
malie all’interno della do-
cumentazione riguardan-
te le sedute di alcune 
commissioni consiliari, 
per cui ne risulterebbero 
alcune di dubbia “validità” 
ai fini dell’erogazione del 
gettone di presenza ai 
consiglieri comunali. Si è 
ripetuta più volte la circo-
stanza per cui, a fronte di 
sedute di commissione 
rinviate dopo qualche mi-
nuto per mancanza del 
numero legale, sembre-
rebbe che i consiglieri 
presenti abbiano comun-
que percepito il gettone di 
presenza”.
“La storia non è nuova 
– incalza il deputato, il 
quale si era già occupato 
di analoghe problemati-
che  relative ad alcune 
irregolarità riguardanti la 
gestione delle Commis-

Gettoni di presenza nelle commissioni dei consiglieri comunali di Avola: 
Stefano Zito (M5S) ha presentato un’interrogazione per verificare eventuali anomalie

sioni Consiliari nel Co-
mune di Siracusa (https://
www.i l fattoquotidiano.
it/2015/03/16/casta-getto-
nopoli-a-siracusa-fino-a-
sei-euro-al-minuto-per-i-
consiglieri/349845/) – Per 
cui è necessario far chia-
rezza una volta per tutte 
su circostanze che, se ac-
certate,  potrebbero dare 
luogo a  casi di danno 
erariale”.
A tal fine, il deputato regio-
nale Stefano Zito assieme 
ai colleghi del gruppo par-
lamentare del MoVimento 
5 Stelle, lo scorso 24 giu-
gno, ha presentato un’in-
terrogazione per chiedere 
al presidente della Regio-
ne e all’Assessore delle 
Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica di veri-
ficare l’operato del comu-
ne di Avola.
“Ritengo che sia il caso di 
valutare se e quali anoma-
lie possano essersi verifi-
cate in relazione ai princi-
pi di buon andamento ed 
economicità cui sempre 

dovrebbe conformarsi 
l’attività della pubblica 
amministrazione. E se, 
nell’ipotesi in cui si do-
vessero accertare lacune 
all’interno del regolamen-
to del comune di Avola, 
non sia doveroso impor-
ne una modifica per far si 
che stabilisca i termini e 
le modalità attuative del 
“principio dell’effettiva par-
tecipazione”. 
E, in ultimo, accertare se  
vi siano altri casi di dubbia 
erogazione dei gettoni, 
al fine di evitare possibili 
danni erariali”, prosegue 
Zito.
“Colgo l’occasione per 
esprimere la mia solida-
rietà al commissario Fabio 
Aurilio in merito alle re-
centi dichiarazioni del sin-
daco di Avola Luca Can-
nata. Auguro a lui e ai suoi 
collaboratori di continuare 
a svolgere il proprio lavoro 
nel rispetto di trasparenza 
e giustizia come hanno 
fatto finora”, conclude Ste-
fano Zito (M5S). 
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Quando Turi Ferro debuttò in televisione dove poi lavorò ancora raccogliendo altri successi personalidi Lella Floridia

R icorre in questi 
giorni l’anniversario 

della trasmissione sulla 
RAI-TV della commedia 
“Un’abitudine a che ser-
ve” di Aldo Formosa, al 
quale la Giuria di Roma 
conferì il Primo Premio 
al Concorso RAI su 
1.514 autori concorrenti, 
e che andò in onda nel 
giugno 1964.
La notizia data dal no-
stro giornale allora ebbe 
molta risonanza a Sira-
cusa, dove Aldo Formo-
sa muoveva già i primi 
passi nelle realizzazioni 
teatrali di Gioacchino 
Lentini, oltre ad occu-
parsi delle critiche tea-
trali su “La Sicilia” degli 
spettacoli rappresentati 
al Vasquez anche dal 
Teatro Stabile di Cata-
nia.
Da notare che Aldo For-
mosa, ancora oggi, a 
Siracusa è l’unico auto-
re teatrale le cui opere 
da anni sono recitate 
anche a New York ed in 
altre occasioni altrove.
Quando ebbe notizia 
della vittoria di “Un’a-
bitudine a che serve”, 
ricevette anche una let-
tera ufficiale a firma di 
Sergio Pugliese, diret-
tore  generale della RAI, 
che lo invitava a Roma 
perché, come scrisse 
nella lettera, “voleva 
conoscere questo sco-
nosciuto autore siracu-
sano”.
Ricevendolo nel suo 

Andò in onda la commedia di Aldo Formosa «Un’abitudine a che serve»

In questi giorni l’anniversario
di un Evento storico per Siracusa

riore successo per la 
sua splendida carriera. 
Quando mancava anco-
ra poco per l’inizio della 
registrazione della sua 
opera negli studi della 
RAI, Formosa telefonò 
a Majano per chiedergli 
l’autorizzazione a scri-
vere una scena supple-
tiva per inserire anche 

la partecipazione del 
suo amico Tuccio Mu-
sumeci. Majano accon-
sentì, e così anche Tuc-
cio Musumeci debuttò in 
televisione.
“È stata una esperien-
za meravigliosa (ci ha 
detto Aldo Formosa al 
telefono) perché inatte-
sa. Avevo partecipato al 
Concorso RAI soltanto 
per avere un giudizio 
circa le mie  capacità 
di commediografo. Poi 
l’accoglienza, come 
sconosciuto autore dal-
la lontana Siracusa, che 
mi fu riservata alla RAI 
dal direttore generale 
Pugliese, mi emozionò 
profondamente. Così 
come la conoscenza 
col grande regista An-
tongiulio Majano, col 
quale  successivamente 
scaturì una amicizia che 
è durata a lungo con sti-
ma reciproca. Conservo 
gelosamente le parole 
che mi scrisse in un bi-
glietto Turi Ferro, assie-
me ad altre prestigiose 
testimonianze”.
Dopo l’exploit televisi-

vo, Aldo Formosa ha 
continuato a scrivere 
per il teatro. Tra le tan-
te, come la commedia 
“A oriente del sole” che 
gli fu richiesta e poi re-
citata da Renzo Mon-
teforte  con una storica 
“prima di gala” in abito 
da sera al Trabocchet-
to. Commedia che suc-
cessivamente Formosa 
ha messo in scena col 
suo  “Teatro di Sicilia” in 
successive repliche col 
grande Michele Abruz-
zo protagonista, in un 
cast che comprendeva 
Mirella Parigini, Pietro 
Mensa, Nadia Iemmo-
lo, Nello Giuliano, Saro 
Cassia, Virginio Puzzo, 
Cesare Politi, Mimmo 
Rinaldo, Nanni Zambel-
li, Jole Cortese, Ina Min-
giardi, con le musiche di 
scena di Enzo Annino, 
l’8 giugno 1972.
La storia teatrale di Si-
racusa, dunque, si ar-
ricchisce dall’apporto 
costante di un uomo di 
Teatro come Aldo For-
mosa con i successi da 
lui sempre conseguiti. 
Ed è lo storico del Tea-
tro, Giuseppe Guarraci, 
nei suoi libri “Siracusa 
Teatro” e “Quarant’anni 
di Storie e Personaggi 
del Teatro Siracusano”, 
a raccontarne i fasti 
non solo nelle cronache 
giornalistiche ma anche 
per avere vissuto in pri-
ma persona l’antologia 
di ricordi ed episodi di 
una attività vissuta quo-
tidianamente.

studio alla RAI, alla pre-
senza del famoso regi-
sta Antongiulio Majano 
che era già designato 
alla regia televisiva 
dell’opera di Formosa, 
il direttore Pugliese do-
mandò a Formosa quali 
attori avrebbe preferito 
per la propria opera. 
E Formosa fece i nomi 

di Turi Ferro, Michele 
Abruzzo, Umberto Spa-
daro per i ruoli principa-
li, attori che conosceva 
bene quando andava a 
Catania allo “Stabile” a 
vedere le rappresenta-
zioni in cartellone.
E così Turi Ferro de-
buttò in televisione 
collezionando un ulte-
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Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaFilm su Rai 3  con "Adidas Vs Puma"  “Una vita” su Rete 4

“Ulisse: il piacere della scoperta” su Rai 1,  “La doppia vita di mio marito” su Rai 2
“Jurassic Park III” su Italia 1, “Ciao Darwin 7 - La resurrezione  ” su Canale 5
• In onda su Rai 1 
alle 21,15 il docu-
mentario  "Ulisse: 
il piacere della sco-
perta - Quella not-
te sulla luna". Uno 
Speciale di Piero e 
Alberto Angela per 
celebrare i 50 anni 
del primo uomo sul-
la luna.    
• Film su Rai 2 alle 
ore 21.15  con "La 
doppia vita di mio 
marito". Sabrina so-
spetta che suo marito 
Fletcher la tradisca 
durante i suoi nume-
rosi viaggi di lavoro. 
Indagando, scopre 
che a Pa rigi lui ha 
un'altra famiglia e 
che con il suocero si 
occupa di diversi af-
fari illegali...
• "Adidas Vs Puma" 
flm in onda  su Rai 3  
alle 21.25. Germa-
nia, anni '20. I fra-
telli Dassler, ricchi 

produttori di scarpe, 
sono ai ferri corti. 
Dopo la Seconda 
guerra mondiale, 
divisi, danno vita 
a due grandi realtà 
produttive. Riusci-
ranno a ritrovarsi?
• Su Rete 4 alle 
21.27 la soap spa-
gnola "Una vita". 
Grazie al biglietto 
fatto cadere da una 
giovane monaca, 
Diego raggiunge la 
cella numero due 
del convento, dove 
trova il chiama-an-
geli da lui creato e si 
convince che Moi-
ses e' vivo.     
• In onda su Cana-
le 5 alle 21.30 lo 
show "Ciao Darwin 
7 - La resurrezio-
ne". Ciao Darwin" 
nasce dall'idea di far 
gareggiare in ogni 
puntata due squa-
dre composte da 50 

partecipanti ciascu-
na, che rappresen-
tino due categorie 
umane antitetiche, 
al fine di scoprire 
quale delle due e' 
piu' forte, con l'in-
tento di riprodurre, 
seppur con esiti vo-
lutamente esilaranti 
e scherzosi, il mec-
canismo di selezione 
naturale teorizzato 
da Charles Darwin, 
ed individuare infine 
i connotati e le carat-
teristiche dell'uomo 
e della donna dei no-
stri giorni. Di punta-
ta in puntata quindi, 
Bonolis getta simpa-
ticamente allo sbara-
glio ben 100 concor-
renti suddivisi in due 
squadre contrappo-
ste, ciascuna con un 
proprio "capitano" 
solitamente indivi-
duato tra personaggi 
noti. 

• In onda su Italia 1 
alle 21.20 il film "Ju-
rassic Park III ". Un 
avventuriero e sua 
moglie convincono 
il paleontologo Alan 
Grant, alla ricerca di 
fondi per studiare il 
grado di intelligen-
za dei velociraptor, 
e altri 4 compagni 
di viaggio a fare un 
tour a bordo di un 
aereo a Isla Sorna. 
L'isola, tempo addie-
tro sede del famoso 
parco preistorico, si 
e' trasformata in un 

ambiente perfetto 
per la crescita e lo 
sviluppo dei dino-
sauri. Quando i set-
te, vittime di un in-
cidente, rimangono 
bloccati sull'isola, il 
dottor Grant capisce 
le vere intenzioni 
dell'avventuriero e 
di sua moglie..
• Su 20Mediaset alle 
21.10 il film "Con-
traband". E' passato 
del tempo da quan-
do Chris Farraday 
(Mark Wahlberg) ha 
chiuso tutti i pon-

ti con la sua pre-
cedente attivita' di 
contrabbandiere, ma 
la tranquillita' e l'o-
nesta' - che ha con-
quistato con fatica 
- sono nuovamente 
messe a dura pro-
va a causa di alcuni 
problemi economici 
che hanno portato il 
cognato Andy a met-
tersi nei guai. Cosi', 
per ripagare i debiti 
da lui contratti, Chris 
accetta il compito af-
fidatogli da un boss 
della droga.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore
“CHIUSO PER FERIE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 16:45 • 18:00 • 19:30 • 22:30
“SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”
ore 17:30 • 20:30 • 22:35
“DOMINO”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 • 21:15 
“ANNABELLE 3”


