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Q U O T I D I A N O Sicilia

Pachino. Deteneva eroina e metadone 
in casa: arrestato dai Carabinieri

E ra lo scorso 15 mag-
gio quando il prefetto 

di Siracusa decise lo stop 
ai blocchi alle portinerie 
della zona industriale. La 
decisione del prefetto Lu-
igi Pizzi scaturì dal fatto 
dalle ripetute manifesta-
zioni di protesta nei var-
chi di ingresso degli sta-
bilimenti.

A pagina quattro

Miccichè, Razza
trovi soluzione
condivisa

SANITA’

Processato con il rito per direttissima
S ervizi di prossimità 

incisivi quelli posti in 
essere dai Carabinieri 
della Compagnia di Noto 
finalizzati alla prevenzio-
ne dei reati, con partico-
lare riguardo ai reati con-
tro il patrimonio ed al 
fenomeno dell’uso di so-
stanze stupefacenti, pro-
blematica abbastanza 
diffusa sul territorio e per 
la quale permane sempre 
molto alta l’attenzione.

A pagina cinque

L’assessore Razza «latitante» ha apostrofato con insulti sui social network

La delegazione ha trascorso la notte in strada

Sanità, sit in a Palermo: 
«Subito il Dea di II livello»

Pachino. Armato di coltello 
rapinano un supermercato, 
balordi in fuga con le casse

A pagina cinque

S embrava una do-
menica come le al-

tre ma ad un tratto nel 
pomeriggio di ieri in un 
supermercato di Pachi-
no in via Mascagni, alle 
ore 16,45 circa, si è ve-
rificata una rapina.
Da una prima ricostru-
zione sembra che due 
malviventi, di cui uno 
armato di coltello e con 
il volto travisato.

Rosolini-Ispica nell’agosto 2020
Siracusa-Gela, assessore 
Falcone:  «Avanzamento 
superiore al previsto»

S i è prolungato fino alle 16 il sopralluogo odier-
no dell’assessore regionale alle Infrastrutture 

Marco Falcone nei cantieri dei lotti 6, 7 e 8 dell’au-
tostrada Siracusa-Gela, accompagnato dal pre-
sidente del Cas Francesco Restuccia, dalla sua 
vice Chiara Sterrantino, dal capo della segreteria.

SOCIETA’

Zona industriale
il Tar rigetta
ricorso sindacale

A pagina due

«C ondivido la pro-
testa dell’ono-

revole Stefania Presti-
giacomo e della dele-
gazione del centrode-
stra siracusano. La rete 
ospedaliera regionale 
non può cristallizzare 
disparità di trattamento 
fra le varie province 
siciliane.

A pagina tre

«Sanità a Siracusa, 
basta ai diritti 

negati» è la scritta che 
campeggia all’ingresso 
dell’assessorato regio-
nale alla Sanità a Pa-
lermo, dove da ieri 
mattina decine di Sira-
cusani hanno organiz-
zato un sit in per chie-
dere il nuovo ospedale 
di Siracusa Dea di II 
livello. Una mobilitazio-
ne che a Palermo è 
scesa in campo chie-
dendo di rivedere la 
rete ospedaliera in Si-
cilia. La protesta si è 
allargata sui social 
network, attraverso.

A pagina tre

I luoghi di villeggiatura: il 
mare e la spiaggia co-

stituiscono senza dubbio 
una meta privilegiata da 
molti, soprattutto d’estate. 
Tuttavia, le vacanze al 
mare molte volte rischiano 
di diventare una ulteriore 
fonte di stress a causa del 
mancato rispetto delle re-
gole di civile convivenza e 
di rappresentare una fonte 
di rischio per incidenti di 
varia natura. 

A pagina cinque 

Stretta sui luoghi di villeggiatura controlli 
dei Carabinieri a Fontane Bianche

Gli sprechi al Comune: una grande struttura 
dismessa dove accorpare gli uffici comunali 
La struttura si estende su 5 mila mq 
P erché non accorpare 

i vari uffici comunali 
in una unica sede di pro-
prietà del Comune ades-
so dismessa qual è la 
struttura che ha ospitato 
la Casa di Riposo Ma-
donna della Grazia di 5 
mila metri quadrati di su-
perficie? Si eviterebbero 
così locazioni esose per 
oltre 500 mila euro, se lo 
chiedono in una nota 
esplicativa i consiglieri.

A pagina quattro



Nuovo ospedale, dai progettisti dell’Asp 
un metaprogetto che richiami il Pi-greco

In omaggio al genio siracusano Archimede 
una struttura avveniristica con l’elisoccorso

L ’Asp ha sviluppato 
un’idea progettua-

le di massima di come 
potrebbe concretiz-
zarsi lo studio di fatti-
bilità del nuovo ospe-
dale di Siracusa. Tut-
to scaturisce dal fatta 
che la progettualità 
del la costruzione 
deve essere realizza-
ta il orizzontale per via 
della zona altamente 
sismica con altezza 
non superiore ai cin-
que piani. In questo 
contesto occorrereb-
be un terreno quanto 
più regolare nella for-
ma estesa.
I progettisti alla luce 
dei diversi requisiti 
hanno pensato bene 
di studiare una pianta 
che avesse la forma 
che richiamasse il Pi 
Greco in omaggio al 
genio siracusano Ar-
chimede, una struttu-
ra sanitaria con ampi 
parcheggi, una pista 
per ospitare l’elisoc-
corso ed una proget-
tualità modulare per 
dare corso a tutti i 
reparti necessari per 
una classificazione 
come Dea di II livello 
e realizzato seguendo 
i più recenti detta-
mi dell’Agenas così 
come è avvenuto nei 
recenti ospedali co-
struiti nel Nord Italia.
Il presunto progetto 
porta la data d’inizio 
del 2016 da parte 
dell’ufficio tecnico 
dell’Asp di Siracusa. 
Naturalmente quello 
che risalta immedia-
tamente e il contrasto 
con la scelta del con-
siglio comunale pre-
cedente ossia quella 
di contrada Pizzuta la 
cui forma del terreno è 
irregolare all’idea dei 
progettisti. Si poteva 
intervenire prima? 
Forse è mancato il 
dialogo Asp-Comune, 
adesso si vuole indi-
viduare un’area per-
tinente per realizzare 
il nuovo ospedale di 
Siracusa a servizio di 
tutta la collettività della 
provincia di Siracusa.
La giunta comunale 
ha approvato la scor-
sa settimane un atto 
di indirizzo con il quale 
viene dato mandato al 
dirigente del Settore 
Territorio di definire, 
entro lunedì 29 luglio, 
un’istruttoria tecnica 

facilmente raggiungi-
bile da più parti della 
città e dai Comuni limi-
trofi, essendo il futuro 
Ospedale di Siracusa 
struttura sanitaria di 
riferimento per l’intera 
Provincia. 
Occorre, dunque, av-
viare senza indugio 
il procedimento per 
individuare definiti-
vamente l’area sul-
la quale realizzare 
il nuovo ospedale. 
Spetterà al Consiglio 
Comunale determi-
narsi in via definitiva. 
Tuttavia le scelte an-
dranno effettuate sulla 
base di un’istruttoria 
tecnica che tenga 
conto delle peculiarità 
delle aree individuate 
dal perito regionale, 
in relazione all’inter-
vento urbanistico ed 
edilizio da realizzare.

per valutare l’idoneità 
delle aree individuate 
per la costruzione 
del nuovo ospedale 
di Siracusa da par-
te del professionista 
incaricato dall’ASP 
di Siracusa. Il sin-
daco, all’indomani 

della consegna della 
relazione del profes-
sionista incaricato, 
aveva già richiesto ai 
propri uffici di avvia-
re l’iter istruttorio e 
di approfondimento 
sullo studio condotto 
su mandato dell’Asp. 

L’odierna delibera del-
la Giunta municipale 
tiene, peraltro, conto 
della volontà politica 
espressa dalla giun-
ta regionale circa la 
dichiarata possibile 
riclassific zione dell’O-
spedale di Siracusa 

S i è prolungato fino 
alle 16 il sopralluogo 

odierno dell’assessore 
regionale alle Infrastrut-
ture Marco Falcone nei 
cantieri dei lotti 6, 7 e 8 
dell’autostrada Siracu-
sa-Gela, accompagnato 
dal presidente del Cas 
Francesco Restuccia, 
dalla sua vice Chiara 
Sterrantino, dal capo 
della segreteria tecnica 
Maurizio Siragusa e dal 
direttore del Cas Salvo 
Minaldi.
L’esponente del Go-
verno Musumeci ha 
preso atto della decisa 
ripartenza dell’opera, 
dal valore di 120 milioni, 
che si dispiega lungo un 
tracciato autostradale di 
quasi 20 km fra Rosolini 
e Modica. Lo sviluppo 
di tale arteria dovrà 
completarsi in 36 mesi 
da marzo 2019. Prima 
della visita ai cantieri, 
Falcone ha tenuto una 
riunione tecnica con i 
vertici del Cas, l’impre-
sa Cosedil, i lavoratori, 
le rappresentanze sin-
dacali e i parlamentari 
del territorio. Sul tavolo 
il monitoraggio delle 
opere già effettuate, il 

Cantieri fra Rosolini e Ispica: «La Sicilia ribalta stereotipi su infrastrutture»

invece sarà completato 
il viadotto Salvia, lungo 
circa 1 km, e asfaltato in 
entrambe le direzioni di 
marcia».
«Questi primi risultati 
concreti danno una chia-
ra dimostrazione di come 
la cura di risanamento at-
tuata dal Governo Musu-
meci sul Cas sta dando 
tangibili riscontri grazie 
ai quali i territori avranno 
significative ricadute. 
L’ente è finalmente in 
grado di rispettare gli 
impegni finanziari e di 
esercitare, sotto l’impul-

cronoprogramma dei 
lavori da conseguire e 
i pagamenti a imprese, 
fornitori e maestranze.
«Oggi abbiamo voluto 
compiere un approfon-
dito focus - ha com-
mentato l’assessore 
-  sullo sviluppo di questa 
infrastruttura intercorso 
da marzo ad oggi. 
La produttività dei can-
tieri sul lotto Rosoli-
ni-Ispica è addirittura 
superiore rispetto a 
quanto previsto dal cro-
noprogramma dell’o-
pera. Apprezziamo la 

generosità e l’impegno 
che l’imprenditoria locale 
e siciliana sta mettendo 
in questa opera e siamo 
convinti che entro luglio/
agosto  2020 si possano 
consegnare i primi 10 
chilometri alla pubblica 
fruizione. In autunno - 
preannuncia poi Falcone 
- l’impresa si è impegna-
ta inoltre a conseguire 
un altro strategico tra-
guardo: aprire il casello 
di Rosolini, finalmente 
completato, adeguato 
e interamente aperto 
al traffico. Entro agosto 

so costante del Governo 
regionale, una vigilanza 
concreta e virtuosa sui 
lavori in corso. Comple-
tare la Rosolini-Modica 
significa ribaltare gli 
stereotipi, la narrazione 
negativa di cui la Sicilia 
è rimasta vittima a causa 
delle gestioni allegre del 
passato, restituendo al 
Sud-est un’infrastruttura 
moderna e vitale per lo 
sviluppo del territorio. 
C’è ancora molto da fare 
- ha concluso l’assesso-
re Falcone - ma siamo 
abbastanza fiduciosi».

come DEA di II li-
vello e dell’ulteriore 
finanziamento di 20 
milioni di euro che si 
aggiungono ai 140 già 
stanziati.
Il provvedimento li-
cenziato dalla giunta 
tiene conto, inoltre, 
della mozione del 
consiglio comunale 
dello scorso 9 luglio, 
con la quale si mani-
festava la disponibilità 
alla modifica dell’a-
rea prescelta solo a 
condizione che si in-
tendesse progettare, 
finanziare e costruire 
una struttura sanitaria 
DEA di II livello e di 
ciò che è emerso nel 
corso dell’adunanza 
cittadina sul tema 
ospedale di lunedì 15 
luglio, ovvero la ne-
cessità di individuare 
in tempi rapidi un’area 

Autostrada per Gela, assessore Falcone: 
«Avanzamento opera superiore al previsto»
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Il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, in merito al sit in

Ospedale di Siracusa, Miccichè: «Basta protestare, 
Razza deve trovare una soluzione condivisa»

«C  ondivido la protesta dell’o-
norevole Stefania Presti-

giacomo e della delegazione del 
centrodestra siracusano. La rete 
ospedaliera regionale non può 
cristallizzare disparità di tratta-
mento fra le varie province sici-
liane, ma deve garantire equità 
nel rispetto della cosiddetta 
legge Balduzzi» lo afferma il 
commissario regionale di Forza 
Italia, Gianfranco Miccichè, in 
merito al sit in della delegazione 
azzurra davanti all’assessorato 
alla Sanità, a Palermo. 
«Giovedì prossimo l’assessore 
Razza mi ha garantito che in-
contrerà la delegazione azzurra 
di Siracusa e che entro questa 
settimana troveremo, con l’im-
pegno di tutte le parti coinvolte, 
una soluzione soddisfacente», 
prosegue Gianfranco Miccichè.
«Intanto, mi impegno perso-
nalmente con la delegazione 

siracusana, affinché la Commis-
sione Sanità non assuma deci-
sioni sul tema fin quando tutte 
le parti troveranno un accordo 
rispettoso del diritto alla salute 
di tutti i cittadini. Invito pertanto 

la delegazione ad accogliere 
il mio appello a sospendere la 
manifestazione ancora in atto 
davanti la sede dell’assesso-
rato regionale alla Sanita”, ha 
concluso Miccichè.

Sanità, sit in a Palermo; a notte 
in strada: «Subito il Dea di II livello»

«Sanità a Siracusa, 
basta ai diritti nega-

ti» è la scritta che campeg-
gia all’ingresso dell’asses-
sorato regionale alla Sa-
nità a Palermo, dove da 
ieri mattina decine di Sira-
cusani hanno organizzato 
un sit in per chiedere il 
nuovo ospedale di Siracu-
sa Dea di II livello. Una 
mobilitazione che a Paler-
mo è scesa in campo 
chiedendo di rivedere la 
rete ospedaliera in Sicilia. 
La protesta si è allargata 
sui social network, attra-
verso un social mob su 
Facebook.
Dopo 8 ore di sit-in a Pa-
lermo sotto l’Assessorato 
Regionale alla Sanità per 
denunciare lo squilibrio 
della rete ospedaliera 
siciliana che discrimina 
i territori di Siracusa e 
Ragusa la delegazione 
ha deciso di trascorre sul 
posto la notte.
Lo faranno per denun-
ciare la totale assenza 
di una  reazione da parte 
dell’assessore Razza che 
seppur “latitante” non ha 
esitato ad apostrofarci con 
i consueti insulti sui social 
network, dimostrandosi 
uomo di ammuina e non 
di istituzioni.
Dopo 8 ore senza la ben-
ché minima iniziativa nem-
meno da parte dei dirigenti 
dell’assessorato, anche 
solo per una questione 
di garbo istituzionale, o 
anche solo di educazione, 
la delegazione ha deciso 
di trascorre davanti l’as-
sessorato regionale alla 
Sanità a Palermo la notte 
per marcare la differenza 
fra chi si mette in gioco e 
chi si mette in vetrina.
Perché noi pensiamo 
che la gente non si cura 
con i post su Facebook. 
E Razza solo questo sa 
fare perché ha paura del 
confronto vero e concreto 
sulla sostanza delle cose 
e dei suoi inganni.
Annunci disattesi e falli-
menti è giunto il momento 
che l’assessore regionale 

C’è uno squilibrio nella rete ospedaliera 
regionale non più sopportabile in palese 
violazione della legge Balduzzi

alla Salute chiarisca il 
reale stato dell’arte della 
Sanità a Siracusa.
I Siracusani a Palermo per 
difendere il diritto alla sa-
lute della nostra comunità 
che la Regione intende 
scippare per continuare 
a rendere la provincia di 
Siracusa vassalla della 
ricca sanità catanese.
C’è uno squilibrio nella 
rete ospedaliera regionale 
non più sopportabile che 
vede la concentrazione 
dei presidi ospedalieri più 
qualificati in alcune aree a 
discapito del resto dei terri-
tori ed in palese violazione 
della legge Balduzzi. Spe-
ravamo in una inversione 
netta di tendenza rispetto 
al passato ed invece con 
grande amarezza prendia-
mo atto che si persevera 

Il Castello 
Eurialo torna 
a risplendere 
dopo 
il diserbamento

U n incontro ieri mattina alla 
presenza dell’assessore 

regionale per l’Agricoltura, Edy 
Bandiera, per comunicare dei 
lavori di ripristino e piena fun-
zionalità del sito del Castello 
Eurialo. 
I lavori sono stati eseguiti dai 
lavoratori forestali dell’asses-
sorato regionale all’agricoltura. 
Lavori sotto l’egida della direzio-
ne del Museo regionale “Paolo 

Orsi”. In poco più di un mese 
d’intenso lavoro ha visto l’im-
piego di 32 unità per 24 giornate 
lavorative, è stata completata 
la manutenzione straordinaria 
della fortezza, gioiello da va-
lorizzare, assieme ai numerosi 
siti archeologici di cui il territorio 
è denso”. Nello specifico sono 
stati eseguiti interventi di ma-
nutenzione boschiva, come la 
potatura per favorire la ripresa 

dall’equivoco. Siracusa 
ha diritto ad un Ospedale 
di II° Livello che costitu-
isca un DEA di II livello 
(Dipartimento Emergenza 
e Accettazione) e quindi 
abbia i posti letto in più 
rispetto agli attuali, per i 
reparti che oggi non esi-
stono a Siracusa. Questa 
programmazione oggi 
non esiste!
Se la Regione intende 
agire seriamente faccia 
chiarezza: o afferma che 
a Siracusa non si vuole 
assegnare un ospedale di 
II livello o per essere cre-
dibile modifichi la delibera 
farsa: aumenti i posti letto, 
la dotazione finanziaria e 
avvii le consequenziali 
modifiche alla rete ospe-
daliera. Il resto sono solo 
chiacchiere, senza nem-
meno il distintivo.
E delle chiacchiere siamo 
stanchi. Basta! Domani 
mattina l’assessore Raz-
za deve chiarie definitiva-
mente la sua posizione 
nei confronti della Sanità 
a Siracusa.
Al sit-in sono presenti l’on. 
Stefania Prestigiacomo, 
l’on Vincenzo Vinciullo, il 
Coord. Provinciale Fi sen. 
Bruno Alicata, il Coord 
cittadino FI Gianmarco 
Vaccarisi e i consiglieri 
comunali Ferdinando 
Messina, Mauro Basile e 
il resp. Cittadino SR Prota-

vegetativa, il taglio di piante 
bruciate da precedenti incendi 
e lo sgombero del materiale 
di risulta. Ed ancora, su circa 
7 ettari e mezzo di terreno 
non boscato, si è operata una 
manutenzione straordinaria 
con eliminazione del materiale 
erbaceo e arbustivo presente in 
relazione all’importanza del sito 
archeologico per evitare danni 
a reperti e monumenti.
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nel mantenimento delle 
disparita esattamente 
come prima…
I siracusani non intendono 
più farsi abbindolare da 
una Regione che concen-
tra a Catania tutti i presidi 
sanitari di alto livello sen-
za alcuna giustificazione 
nelle normative vigenti 

e relegando le province 
di Siracusa e Ragusa a 
bancomat per mantenere 
le grandi strutture etnee.
Oggi, di fronte alle pro-
teste e alla indifendibilità 
del primato catanese, la 
Regione, dice che sì va 
realizzato il nuovo ospe-
dale di Siracusa, ma che 

solo in prospettiva potrá 
diventare DEA di II° livello. 
Ma è l’ennesima presa 
in giro, è solo una vaga 
promessa per il futuro che, 
dati i tempi della politica, 
non saranno certo Mu-
sumeci e Razza a dover 
mantenere.
Allora è il caso di uscire 



«B ene i lavori sulla Rosolini-Modica. Cronopro-
gramma rispettoso dei tempi. Ora si continui a 

monitorare per dare, nel più breve tempo possibile, 
un’arteria fondamentale per l’intero sud est.”
È questo il commento del segretario generale della 
Ust Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, al termine 
dell’incontro con l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone, tenuto negli uffici della direzione 
Cas allo svincolo di Rosolini.
Insieme ai responsabili Filca e Fit di Ragusa, Lorenzo 
Spinello e Nino Giannone, Sanzaro ha partecipato al 
sopralluogo tenuto lungo il tratto che comprende i lotti 
6 e 7.
“L’assessore Falcone, presenti il comitato di presiden-
za del Consorzio autostrade, le imprese e una dele-
gazione di parlamentari – ha commentato il segretario 
della Cisl – ha inteso fare il punto della situazione. Il 
cronoprogramma coincide con i tempi previsti; i Sal e 
i lavori hanno dato piena rassicurazione. Il primo step, 
che comprende il lotto numero 6 e la prima parte del 
7, da Rosolini ad Ispica, è vicino ad essere ultimato. 
Gli stessi pagamenti, da parte del Cas, stanno avve-
nendo puntualmente alle imprese e ai fornitori.”
L’incontro di questa mattina, compreso nell’accordo 
iniziale, fa parte di quegli incontri periodici necessari 
per monitorare, alla presenza di tutti i soggetti, lo stato 
di avanzamento dei lavori.
“È un metodo che abbiamo ritenuto, da sempre, ne-
cessario e vincente – continua Paolo Sanzaro – La 
verifica periodica ci permette di sollecitare i lavori di 
una infrastruttura nevralgica per le due province. Au-
spichiamo fortemente una Cabina di regia regionale 
che monitori, costantemente, tutte le opere infrastrut-
turali.
Insieme ai nostri due rappresentanti del territorio, Spi-
nello e Giannone, abbiamo colto naturalmente l’occa-
sione per una verifica sui pagamenti di quanto dovuto 
ai lavoratori licenziati e ai versamenti delle aziende 
alla locale Cassa edile. 

Pachino. Deteneva eroina e metadone in casa: arrestato dai Carabinieri
Rito per direttissima è stato convalidato l’arresto e subito dopo rimesso in libertà con l’obbligo di firma 

S ervizi di prossimità 
incisivi quelli posti 

in essere dai Carabi-
nieri della Compagnia 
di Noto finalizzati alla 
prevenzione dei reati, 
con particolare riguar-
do ai reati contro il pa-
trimonio ed al feno-
meno dell’uso di 
sostanze stupefacen-
ti, problematica abba-
stanza diffusa sul ter-
ritorio e per la quale 
permane sempre mol-
to alta l’attenzione dei 
Carabinieri.
Nel corso della gior-
nata di venerdì 19 lu-
glio i Carabinieri della 
Stazione di Pachino, 
hanno tratto in arresto 
in flagranza del reato 
di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza 
stupefacente Giusep-
pe Nevola, 47enne, 
già noto alle forze 
dell’ordine per i suoi 
precedenti. Nell’am-
bito della quotidiana 
attività info - investi-
gativa sul territorio, i 
Carabinieri avevano 
infatti acquisito ele-

menti tali da far ritene-
re che l’uomo potesse 
detenere e spacciare 
droga. Pertanto han-
no proceduto a per-
quisizione personale 
e domiciliare all’esito 
della quale i Carabi-
nieri hanno rinvenuto 
nella sua disponibilità 
3 dosi di eroina già 
confezionate, di circa 
1gr. e diversi flaconi 
di metadone, per un 
totale di circa 700ml, 
nonché la somma 
contante di 140 euro, 
ritenuta provento 

dell’attività di spaccio. 
Al termine di tale atto 
l’uomo è stato dichia-
rato in stato di arre-
sto e, al termine delle 
formalità di rito, posto 
in regime di arresti 
domiciliari, presso la 
propria abitazione, a 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria di 
Siracusa. Successi-
vamente, a seguito 
del rito per direttissi-
ma presso il Palazzo 
di Giustizia di Siracu-
sa, al Nevola è stato 
convalidato l’arresto 

e subito dopo rimesso 
in libertà con l’obbligo 
giornaliero di firma 
presso i Carabinieri di 
Pachino.
I Carabinieri continue-
ranno a prestare la 
massima attenzione 
al territorio, organiz-
zando periodicamen-
te analoghi servizi al 
fine di incrementare la 
percezione di sicurez-
za tra la cittadinanza 
e porre in essere una 
concreta azione di 
contrasto ai vari feno-
meni delittuosi.
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I controlli alla circolazione stradale effettuati dai Carabinieri

Stretta sui luoghi di villeggiatura 
controlli a Fontane Bianche

112 veicoli controllati, 3 denunce a piede libero e 7 segnalazioni di assuntori

I luoghi di villeggiatura: 
il mare e la spiaggia 

costituiscono senza dub-
bio una meta privilegiata 
da molti, soprattutto d’e-
state. Tuttavia, le vacan-
ze al mare molte volte ri-
schiano di diventare una 
ulteriore fonte di stress a 
causa del mancato ri-
spetto delle regole di civi-
le convivenza e di rap-
presentare una fonte di 
rischio per incidenti di 
varia natura. 
Nella serata di sabato 
controlli a tappeto da par-
te dei Carabinieri della 
Compagnia di Siracusa 
nell’intero territorio di 
competenza, ma con par-
ticolare attenzione alle 
località balneari come 
Fontane Bianche, che 
ha visto impegnati i mi-
litari dell’Arma in serrati 
controlli alla circolazione 
stradale e ai sottoposti a 
misure restrittive. 
I controlli alla circolazione 
stradale, effettuati anche 
con il supporto aereo di 
un velivolo dell’Arma del 
Nucleo Elicotteri di Ca-
tania, hanno interessato 
oltre le arterie stradali 
più frequentate dai citta-
dini siracusani, le zone 
della frazione siracusa-
na di Cassibile a mag-

N onostante la sua giovane età ha annoverato già 
esperienza nell’ambito locale come pusher, becca-

to due volte dai Carabinieri della Stazione di Ortigia lo 
scorso 18 dicembre poichè in compagnia di un altro gio-
vane accusati di detenzione illegale di 64 grammi di co-
caina, 34 grammi di hashish, 58 grammi di marijuana, 
oltre ad un bilancino di precisione, materiale vario per il 
confezionamento delle dosi e 180 euro quale provento 
dello spaccio.  La seconda volta lo scorso 27 giugno 
dove i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiu-
vati da personale del Nucleo Cinofili della Polizia Peni-
tenziaria, impegnati in un servizio di controllo del territo-
rio al fine di contrastare il dilagante fenomeno dello 
spaccio di stupefacenti, hanno effettuato un servizio in 
Ortigia, nei pressi del mercato dello storico quartiere, 
dove era stato notato uno strano via vai di gente.
Dall’osservazione messa in atto dai Carabinieri si aveva 
modo di accertare che alcuni giovani dopo essere giunti 
in via dei Lettighieri, si avvicinavano a Simone Diana, 
21 enne siracusano, già conosciuto dalle forze dell’or-
dine, e ricevevano dal predetto sostanza stupefacen-
te in cambio di denaro. Dalla perquisizione personale 
effettuata il Diana veniva trovato in possesso di circa 
1 grammo di hashish nonché della somma contante di 
175 euro suddivisa in banconote di vario taglio.
Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Si-
racusa Ortigia, in esecuzione del provvedimento di ag-
gravamento misura cautelare emesso dal Tribunale di 
Siracusa, hanno arrestato il siracusano Simone Diana, 
22enne, disoccupato e pregiudicato. Lo stesso, infatti, 
dovrà espiare la misura cautelare degli arresti domicilia-
ri in alternativa della meno afflittiva dell’obbligo di firma, 
cui era già sottoposto per reati precedentemente com-
messi, a causa delle reiterate violazioni alle prescrizioni 
previste dall’obbligo di firma. L’arrestato, accompagnato 
presso i locali della Stazione Carabinieri per le formalità 
di rito, è stato poi condotto presso la propria abitazione 
agli arresti domiciliari così come disposto dalla stessa 
Autorità Giudiziaria. 

Un pusher disinvolto beccato 
due volte, ai domiciliari

S embrava una do-
menica come le al-

tre ma ad un tratto nel 
pomeriggio di ieri in un 
supermercato di Pachi-
no in via Mascagni, alle 
ore 16,45 circa, si è ve-
rificata una rapina.
Da una prima ricostru-
zione sembra che due 
malviventi, di cui uno ar-
mato di coltello e con il 
volto travisato, abbiano 
fatto irruzione all’inter-
no dell’esercizio com-
merciale e, dopo aver 
minacciato i dipendenti, 
siano fuggiti con le due 
casse piene di soldi. Il 
bottino si aggira intorno 
ai due mila euro.
Sul posto i Poliziot-

Il bottino intorno ai 2 mila euro

Pachino. Armato di coltello 
rapinano un supermercato, 
balordi in fuga con le casse
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La struttura si estende su 5 mila metri quadrati di superficie

Gli sprechi al Comune: una grande struttura 
dismessa dove accorpare gli uffici comunali 

Con la Casa madonna della grazia oltre 500 mila euro di possibile risparmio per il Comune

P erché non accorpare i vari uffici comunali in una 
unica sede di proprietà del Comune adesso di-

smessa qual è la struttura che ha ospitato la Casa 
di Riposo Madonna della Grazia di 5 mila metri qua-
drati di superficie? Si eviterebbero così locazioni 
esose per oltre 500 mila euro, se lo chiedono in una 
nota esplicativa i consiglieri comunali Gaetano Fa-
vara, Michele Mangiafico, Carlos Torres.
«All’interno del Piano di dismissioni e valorizzazio-
ne degli immobili comunali, a pagina 71 del Docu-
mento Unico di Programmazione per il 2019, si tro-
va la Casa di Riposo Madonna della Grazia, sita in 
via Grottasanta 86 (foglio 31, particelle 115 e 108). 
Nell’ambito dello stato di fatto, viene indicato che i 
titolari stanno rilasciando l’immobile. E, in effetti, le 
suore stanno per trasferirsi nell’immobile da poco ri-
strutturato che si trova, sulla stessa via Grottasanta, 
al civico precedente. Il Piano dell’Amministrazione 
comunale destina questo immobile a “Cittadella del-
la solidarietà e ufficio politiche delle pari opportunità 
e sociali”.
Dalla previsione di Bilancio 2019 si desume che la 
spesa per l’affitto dei locali dov’è ubicata la Ragio-
neria comunale (via Arsenale) sia di 108 mila euro 
annui (capitolo 1440), quella per l’affitto dei locali 
dove sono ubicati gli uffici che si occupano di  fi-
scalità locale (via De Caprio) sia di 53 mila euro an-
nui (capitolo 1940), quella per i locali del cosiddetto 
“Palazzo di Vetro”, dov’è ubicato l’ufficio tecnico (via 
Brenta) sia di 217 mila euro l’anno (capitolo 2930), 
infine gli uffici che si occupano di anagrafe e stato 
civile in via San Metodio pesano in termini di affitto 
147 mila euro all’anno (capitolo 3600).
A questo punto la domanda che ci poniamo è la 
seguente: se il Comune di Siracusa è in difficoltà 
finanziaria e ogni anno paga per gli affitti di questi 
uffici 525 mila euro complessivamente, se riceve 
un immobile in via Grottasanta di quasi 5 mila metri 
quadrati di superficie, perché pensa di destinarlo a 
servizi – ancorché nobili – che lo costringerebbero 

Sulla Rosolini-Modica
Ust Cisl: «Tempi rispettati» 

«C onsiderata  l’apertura che la giunta 
regionale ha dimostrato sul nuovo 

Ospedale di Siracusa (160 ml di euro e 
DEA di II livello), ritengo si stia registran-
do un’opportunità unica alla quale non 
bisogna fallire» ad intervenire è il sindaco 
di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo.
«Il ragionamento sul dove allocare il nuo-
vo ospedale di Siracusa non può essere  
giocattolo dei professionisti del “pantano”  
della politica. Il nuovo ospedale di Siracu-
sa e’ adesso pensato per essere il nuovo 
ospedale dell’intera Provincia di Siracusa.
«Tutti i sindaci, coloro che raccolgono 
giornalmente le istanze dei cittadini,  così 
come già fatto in precedenza abbiamo 
il dovere di rimarcare oggi i principi gia’ 
enunciati in precedenza al Presidente 
della Regione per la costruzione del nuovo 
ospedale di Siracusa.
«Dopo la presentazione della perizia del 
prof. Pillitteri, dell’indirizzo politico del 
Consiglio comunale di Siracusa del 9 
luglio, del mancato confronto consiglio 
comunale aperto del 15 luglio e di tutte 
improprie esternazioni alle quali assistia-
mo giornalmente sull’argomento, ritengo 
che sia arrivato nuovamente il momento 
di un nuovo incontro che veda i sindaci 
dell’intera Provincia e il Presidente Mu-
sumeci.
Con la presente chiedo al Sindaco Italia 
che ci rappresenta di chiedere un nuovo 
incontro con il presidente della Regione 
prima delle ferie estive avente come 
oggetto il Nuovo Ospedale di Siracusa».

Il primo cittadino di Palazzolo

Il sindaco Gallo: «Si chieda 
al presidente  Musumeci 
un incontro con tutti i sindaci»

comunque a cercare in bilancio altre entrate che ri-
cadono sulle spalle dei cittadini per sostenere i costi 
dei tanti affitti che ha in essere, così come di fatto 
accade, oppure immagina di trasferire lì uffici che 
già si trovano in immobili di proprietà e, quindi, non 
gravano in termini di locazioni?
Va peraltro considerato che un ente locale è chia-
mato a valorizzare il proprio patrimonio e quando 
persegue la strada della concessione gratuita con 
finalità di utilità sociale quest’ultima deve essere 
ben motivata e superiore al ricavato economico che 
determinerebbe lo stesso immobile (parere Corte 
dei Conti Veneto 33/2009), altrimenti si rischia di in-
correre in danno erariale. Ci sono oggi le condizioni 
per perseguire questa strada nello stato finanziario 
in cui si trova il Comune?
Preoccupa, nella stessa direzione, ciò che troviamo 
scritto alle pagine 108 e 109 del Documento Unico 
di Programmazione del 2019, nella parte riservata 
alla Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dove 
si legge: “Altro obiettivo operativo da raggiungere è 
l’utilizzazione di un centro direzionale anche in af-
fitto con l’obiettivo di ridurre gli attuali costi di affitto 
sostenuti. Ciò avrà refluenza in termini di riduzione 
e razionalizzazione dei costi per utenze, locazioni e 
miglioramento logistico dell’attività degli uffici”.

Assembramenti nella zona industriale, il Tar rigetta il ricorso sindacale
Le ripetute manifestazioni di protesta nei varchi di ingresso degli stabilimenti

E ra lo scorso 15 
maggio quando il 

prefetto di Siracusa de-
cise lo stop ai blocchi 
alle portinerie della zona 
industriale. La decisione 
del prefetto Luigi Pizzi 
scaturì dal fatto dalle ri-
petute manifestazioni di 
protesta nei varchi di in-
gresso degli stabilimenti 
del polo industriale (in 
particolare Isab/Lukoil, 
Sasol, Sonatrach, Ver-
salis e Sasol) che deter-
minavano difficoltà e 
rallentamenti sia per i 
dipendenti sia per i mez-
zi pesanti sia al traffico 
veicolare così come an-
che per i rifornimenti di 
carburante a porti e ae-
roporti della Sicilia 
orientale. 
«Questi comportamenti 
– si leggeva nel provve-
dimento – contrastano 
la libertà di svolgimen-
to dell’attività lavorativa 
da parte dei dipendenti 
degli stabilimenti del 
polo petrolchimico non-
ché il diritto alla libertà 
d’impresa” e peraltro 
assumono ulteriori pro-

fili di criticità per l’ordine 
e la sicurezza anche in 
considerazione della 
stagione estiva e del 
notevole flusso turisti-
co in provincia. Criticità 
condivise dalle forze di 
polizia in sede di riunio-
ne tecnica di coordina-
mento il 12 aprile scor-
so, in occasione di una 
delle manifestazioni. Il 
prefetto dispose, quindi, 
il divieto di «assembra-
menti di persone e/o di 
automezzi» davanti alle 
portinerie degli stabili-
menti industriali Isab/
Lukoil, Syndial, Versalis, 
Sonatrach e Sasol, nel 
rettilineo della Ss114 e 

nei punti nevralgici della 
rete stradale urbana ed 
extraurbana da adesso 
e fino a settembre 2019.
L’ordinanza prefettizia 
fu immediatamente con-
testata dal mondo sin-
dacale adducendo: Cgil 
pronta al ricorso al Tar 
e con Cisl e Uil chiede-
vano incontri al prefet-
to. Ricorso respinto dal 
tribunale amministrativo 
regionale di Catania. 
Dalla Prefettura una 
nota esplicativa sulla 
vicenda: «Tenuto conto 
del clamore e delle inu-
tili polemiche suscitate 
dall’ordinanza emanata 
dal prefetto di Siracusa 

ai sensi dell’art. e del 
TULPS in data 9 mag-
gio scorso, con la qua-
le come è noto, sono 
state vietate fino al 30 
settembre prossimo as-
sembramenti nella zona 
industriale, si reputa do-
veroso, a beneficio della 
opinione pubblica locale 
e di tutti i soggetti even-
tualmente interessati, co-
municare che il Tar di Ca-
tania, a seguito di ricorso 
proposto dal sindacato 
Cgil, con ordinanza n.466 
del 18 luglio, ha rigettato 
l’istanza di sospensiva 
dell’efficacia del suddetto 
provvedimento, presen-
tata dal sindacato anzi-
detto, riconoscendo la 
piena legittimità dell’ordi-
nanza prefettizia, e quin-
di, smentendo in modo 
chiaro e clamoroso, tut-
ti coloro che in queste 
settimane hanno voluto, 
con inaudita veemenza, 
attaccare l’istituzione 
prefettizia che, come è 
tradizione, ancora una 
volta, ha agito nel pieno 
rispetto della legge e del-
la Costituzione».

giore presenza turistica 
come appunto Fontane 
Bianche che vede anche 
a causa delle intense 
presenze di residenti e 
turisti, il moltiplicarsi di 
comportamenti scorretti 
alla guida. Il mirato ser-
vizio dell’Arma aretusea, 
ha visto impiegate 8 pat-
tuglie auto e moto mon-
tate, nell’espletamento di 
controlli alla circolazione 
stradale finalizzati al con-
trasto delle violazioni del 
codice della strada, con 
particolare riguardo alla 
guida sotto l’influenza 
dell’alcool e/o di stupefa-
centi, e alla guida di mo-
tocicli senza casco. 
Entrambi i fenomeni ve-
dono interessati soprat-
tutto i più giovani alla gui-
da e che possono avere 

conseguenze dramma-
tiche sia per loro stessi 
che per gli altri utenti del-
la strada. 
Nell’arco della serata, in 
particolare, le pattuglie 
dei Carabinieri, hanno 
proceduto all’attento con-
trollo di oltre 165 persone 
a bordo di 112 veicoli, 
sottoponendo 10 ciclo-
motori a fermo ammini-
strativo e sanzionando i 
rispettivi conducenti per 
la guida senza casco, di 
cui 2 senza patente ed 
assicurazione.  
Al riguardo, si ribadisce 
come i Carabinieri sia-
no particolarmente im-
pegnati al contrasto del 
fenomeno della guida in 
stato di ebbrezza alco-
lica e senza casco, sia 
attraverso i quotidiani e 

continui controlli alla cir-
colazione stradale con 
apparato etilometrico, sia 
attraverso campagne di 
sensibilizzazione rivolte 
alla cittadinanza, ed in 
particolare ai più giovani. 
È risaputo infatti che la 
capacità di guida, soprat-
tutto in termini di atten-
zione e concentrazione, 
è influenzata negativa-
mente dall’assunzione di 
alcool e/o sostanze stu-
pefacenti. 
Durante i controlli su 
strada i Carabinieri han-
no anche segnalato alla 
Prefettura, quali assun-
tori ex art. 75 D.P.R. 
309/90, 7 giovani trovati 
in possesso di sostanze 
stupefacenti per uso per-
sonale del tipo cocaina, 
marijuana e hashish. In-
fine nel corso di controlli 
ai sottoposti a misure 
restrittive della libertà 
personale sono stati de-
nunciati a piede libero 3 
siracusani rispettivamen-
te per evasione dai domi-
ciliari e per inosservanza 
dell’obbligo di dimora.  
La Compagnia Carabi-
nieri di Siracusa effettue-
rà ulteriori ed analoghi 
servizi di controllo del 
territorio anche nei pros-
simi giorni. 

ti del Commissariato 
di Pachino che han-
no avviato le indagini. 
Sono state acquisite le 
sommarie descrizioni 
dei rapinatori e, pare, 
che i Poliziotti abbiano 
anche verificato – è la 
procedura investigativa 
ormai ad imporlo – la 
presenza di eventua-
li telecamere di video 
sorveglianza. Impianti 
posti a presidio dello 
stesso esercizio com-
merciale o di negozi im-
mediatamente limitrofi. 
Non è stato reso noto 
– né potrebbe essere 
altrimenti – se siano 
stati recuperati even-
tuali filmati.
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S ui finanziamenti 
per le Strade 

Provinciali, continuate 
a fare proclami, come 
è vostra abitudine, ma 
evitate di provocare, 
perché se lo fate, do-
vete aspettarvi la ri-
sposta.
L’attuale Governo e 
l’attuale maggioranza 
non c’entrano nulla 
con i finanziamenti 
annunciati, anzi, a 
suo tempo, votaro-
no contro lo stanzia-
mento delle risorse 
per le strade delle ex 
Province. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, 
Presidente emerito 
della Commissione 
‘Bilancio e Program-
mazione’ all’ARS.
I fondi, di cui in questi 
giorni si parla, sono 
stati tutti stanziati nella 
scorsa Legislatura, 
con il voto contrario 
dell’attuale maggio-
ranza e dei componen-
ti dell’attuale Governo.
L’unico merito ascrivi-
bile a questo Governo 
è di aver atteso oltre 18 
mesi per riprogramma-
re i fondi che si sono 
trovati, apportandovi 
delle modifiche alme-
no discutibili, quale 
la soppressione del 
finanziamento della 
“Cassaro – Buscemi” 
e della rotatoria del 
Monte Carmelo a Vil-
lasmundo.
Voglio, con questo mio 
comunicato, senza 
paura di smentita, ri-
cordare quando, nella 
scorsa Legislatura, 

proseguito Vinciullo, 
di presentarle come 
proprie:

1.892.262,15 euro, 
finanziata con i Fondi 
FAS 2000-2006 il 21 

sono state stanziate le 
risorse ora riprogram-
mate, tentando, ha 

1) Strada Provin-
ciale 23 “Palazzo-
lo-Giarratana”, per 

gennaio 2016;
2) Strada Provin-
ciale 32 “Carlenti-
ni-Pedagaggi”, per 
2.235.000,00 euro, 
finanziata con i fondi 
del Patto per il Sud, 
firmato ad Agrigento il 
10/09/2016;
3)  Strada Provinciale 
14 “Fusco-Canicat-
tini-Passoladro”, per 
2.500.000,00 euro, 
finanziata con i fondi 
del Patto per il Sud, 
firmato ad Agrigento il 
10/09/2016;
4) Strada Provinciale 
26 “Rosolini-Pachino”, 
per 4.105.627,09 euro, 
finanziata con i fondi 
tolti alla Strada Provin-
ciale “Cassaro – Bu-
scemi” e alla rotatoria 
davanti al Monte Car-
melo a Villasmundo, 
già inserite nel Patto 
per il Sud, firmato ad 
Agrigento il 10 settem-
bre 2016.
Sul reinserimento del-
la Strada Provinciale 
“Cassaro – Buscemi”, 
i cui fondi, già stanzia-
ti, sono stati sottratti 
dall’attuale Governo 
regionale, per destinar-
le ad altre strade, solo 
promesse generiche 
prive di fondamento, 
su cui vigileremo at-
tentamente.
Ed alla fine, ha con-
cluso Vinciullo, pro-
prio perché questa 
mattina vorrei essere 
buono, un consiglio: 
la prossima volta non 
provocate, così eviterò 
di perdere tempo per 
rispondervi.

A Solarino il centro unico 
prenotazioni si sposta in piazza

I l Centro unico 
prenotazioni 

(CUP) dell’Asp di 
Siracusa del comu-
ne di Solarino da 
lunedì 22 luglio è 
stato  trasferito dai 
locali adiacenti la 
Guardia medica 
alla sede della Bi-
blioteca comunale 
sita in via Bissolati 

a pochi metri dalla 
centralissima piaz-
za del Plesbiscito. 
Una nuova ubica-
zione che consen-
tirà agli utenti di 
raggiungere il CUP 
più facilmente. 
“E’ un utilissimo 
accordo tra il Co-
mune di Solarino 
e l’Asp di Siracusa 

- sottolinea il sin-
daco Sebastiano 
Scorpo - con la 
quale continuano, 
con una proficua 
interlocuzione con 
il direttore genera-
le Salvatore Lucio 
Ficarra, ottimi rap-
porti istituzionali 
nell’interesse della 
cittadinanza”

Una nuova ubicazione che consentirà agli utenti di raggiungere il CUP più facilmente

In foto, Stefano Zito (M5S)

L a Giunta Civica di Sira-
cusa, prende una chiara 

posizione sulla vicenda che 
vede il pagamento del cano-
ne per la concessione di lo-
culi cimiteriali che la Giunta 
Comunale ha pensato di fis-
sare nella somma di € 
600,00 per la concessione di 
ulteriori 25 anni. A dare una 
soluzione è per l’appunto la 
Giunta Civica di Siracusa, 
proposta dal Presidente Da-
miano De Simone, e dal suo 
Assessore Samanta Ponzio i 
quali non sono d’accordo 
sulle modalità e i tempi con 
cui lo stesso Comune si è 
proposto alla Cittadinanza 
per mezzo di un avviso pub-
blico.
A tal proposito la Giunta Civi-
ca propone di: 1) rateizzare il 
pagamento del canone di €  
600,00, al costo di € 24,00 
annui, come previsto per il 
pagamento di altri tributi co-
munali; 2) rendere inviolabili 
e destinare le previste risor-
se economiche provenienti 
dal pagamento del canone 
in oggetto, alla messa in si-
curezza del Cimitero di Si-
racusa, al suo ampliamento, 
e dotarlo di servizi volti a 
garantire la massima acces-
sibilità tra cui interventi per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sistema di 
mobilità interna per favori-
re una fruizione sempre più 
sicura e confortevole dei 
cittadini, considerando , tra 
questi, la frequentazione di 
persone in stato di difficoltà 

Canone loculi cimiteriali, posizione 
della consulta civica di Siracusa
A dare una soluzione è per l’appunto la Giunta Civica di Siracusa, proposta 
dal Presidente Damiano De Simone, e dal suo Assessore Samanta Ponzio

De Simone e Oonzio indirizzano il comune ad un atto di buonsenso e rispetto come anziani e portatori di 
disabilità.
Pur comprendendo la ne-
cessità dell’Ente comunale 
ovvero quella di far fronte ad 
uno stato finanziario sempre 
più critico – dicono Saman-
ta Ponzio e Damiano De Si-
mone – la richiesta descritta 
al punto 1, prende spunto 
dalle evidenti problematiche 
sociali presenti e persistenti 
in Città, da cui emerge, e si 
registra, la diffusa difficoltà 
di affrontare spese ulteriori a 
quelle programmate nel cor-
so del mese, nella maggior 
parte delle famiglie aretusee, 
tenuto conto, inoltre, del no-
tevole tasso di indebitamen-
to pro-capite recentemente 
pubblicato dai media locali e 
la percentuale di disoccupa-
zione ormai abbondantemen-
te oltre il 50%.
Al punto 2, invece si vuole 
indirizzare il Comune di Si-
racusa a dimostrare la do-
vuta sensibilità e senso di 
responsabilità, traducendo le 
risorse provenienti dal paga-
mento del canone in azioni 
concrete atte a restituire, alla 
cittadinanza, un luogo degno 
di ospitare il riposo perpetuo 
dei propri cari defunti. Il Pre-
sidente della  Consulta Civica 
Damiano De Simone, conclu-
de chiedendo formale incon-
tro tra la Giunta Comunale e 
la Giunta Civica, alla presen-
za del Presidente del Consi-
glio comunale, ai fini di va-
lutare e discutere su quanto 
contenuto nel presente atto.

“D a alcune segnala-
zioni che ho ricevu-

to dal MeetUp di Avola, 
sembrerebbe che, alme-
no dall’anno 2018, siano 
state rilevate alcune 
anomalie all’interno della 
documentazione riguar-
dante le sedute di alcune 
commissioni consiliari, 
per cui ne risulterebbero 
alcune di dubbia “validi-
tà” ai fini dell’erogazione 
del gettone di presenza 
ai consiglieri comunali. 
Si è ripetuta più volte la 
circostanza per cui, a 
fronte di sedute di com-
missione rinviate dopo 
qualche minuto per man-
canza del numero lega-
le, sembrerebbe che i 
consiglieri presenti ab-
biano comunque perce-
pito il gettone di presen-
za”.
“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 Com-
missioni Consiliari nel 
Comune di Siracusa 
(https://www.ilfattoquo-
t idiano.it/2015/03/16/
casta-gettonopoli-a-sira-
cusa-fino-a-sei-euro-al-
minuto-per-i-consiglie-
ri/349845/) – Per cui è 

verificare l’operato del 
comune di Avola.
“Ritengo che sia il caso 
di valutare se e quali 
anomalie possano es-
sersi verificate in rela-
zione ai principi di buon 
andamento ed economi-
cità cui sempre dovreb-
be conformarsi l’attività 
della pubblica ammini-
strazione. E se, nell’ipo-
tesi in cui si dovessero 
accertare lacune all’in-
terno del regolamento 
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 
partecipazione”. 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 so-
lidarietà al commissario 
Fabio Aurilio in merito 
alle recenti dichiarazio-
ni del sindaco di Avola 
Luca Cannata. Auguro a 
lui e ai suoi collaboratori 
di continuare a svolge-
re il proprio lavoro nel 
rispetto di trasparenza 
e giustizia come hanno 
fatto finora”, conclude 
Stefano Zito (M5S). 

necessario far chiarezza 
una volta per tutte su 
circostanze che, se ac-
certate,  potrebbero dare 
luogo a  casi di danno 

erariale”.
A tal fine, il deputato 
regionale Stefano Zito 
assieme ai colleghi del 
gruppo parlamentare 

del MoVimento 5 Stelle, 
lo scorso 24 giugno, ha 
presentato un’interro-
gazione per chiedere al 
presidente della Regio-
ne e all’Assessore delle 
Autonomie Locali e del-
la Funzione Pubblica di 

Stefano Zito (M5S) ha presentato un’interrogazione per verificare eventuali anomalie

Gettoni di presenza nelle commissioni 
dei consiglieri comunali di Avola

Vinciullo: “Presunti nuovi finanziamenti per le strade 
provinciali, le risorse tutte stanziate nella scorsa Legislatura
“Continuate a fare proclami, come siete abituati, ma evitate di provocare, nel vostro interesse! L’attuale 
maggioranza votò contro i finanziamenti per le Strade Provinciali. I vostri meriti: 18 mesi di ritardo”

In foto,
una strada provinciale
della Sicilia
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M usica, luci, danze, dia-
loghi, eventi e un pizzi-

co di Games of thrones. Ma 
nel rispetto della tradizione. 
La 64esima edizione del Pa-
lio dei Normanni di Piazza 
Armerina, il più importante 
del sud Italia e inserito all’in-
terno dei Grandi Eventi della 
Regione Siciliana, sarà pre-
sentata martedì 30 luglio 
alle 10,30 a Catania, nella 
sede etnea dell’assessorato 
regionale al Turismo, palaz-
zo Esa. 
Tra le novità più importanti 
dell’edizione 2019 la dire-
zione del palio sarà affida-
ta alla regista Gisella Calì, 
con la conduzione di Salvo 
La Rosa, e il Mad fest, che 
vedrà la direzione artistica 
di Liliana Nigro, docente 
dell’accademia di Belle Arti 
di Catania. La copertura me-
diatica è assicurata da una 
diretta televisiva via web 
curata dal regista Gianlcu-
ca Murella e presentata da 
Nicola Lo Iacono.  Dal 12 al 
14 agosto la città di Piazza 
Armerina, famosa in tutto il 
mondo per la magnificenza 
dei mosaici della Villa Ro-
mana del Casale, ricono-
sciuta nel 1997 Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, si 
vestirà di luci, fuoco, colori 
per donare a turisti e appas-
sionati uno spettacolo unico 
e dal grande valore artistico. 
Sempre più affascinanti i 
costumi storici, destinati all’ 
“esercito” dei 600 figuranti. 
Quest’anno verranno realiz-

Enna. Palio dei Normanni, 
al via la 64esima edizione

zati in esclusiva per il Palio 
da un’importante sartoria 
cinematografica italiana, la 
“Pierantoni shoes” con sede 
a Sophia in Bulgaria, che 
ha confezionato alcuni degli 
abiti della serie televisiva di 
fama mondiale Games of 
thrones – Il trono di spade e 
per tanti altri colossal tra cui 
“Agorà”, “Troy” e “Ben Hur”. 
Alla conferenza stampa sa-
ranno presenti Manlio Mes-
sina, assessore alla cultura, 
al Turismo e allo Spettaco-
lo della Regione Siciliana, 

“Un tuffo nel passato al “sapore” di Games of Thrones”

Nino Cammarata ed Ettore 
Messina, rispettivamente 
sindaco e assessore alla 
Cultura e al Turismo del Co-
mune di Piazza Armerina, 
Dino Vullo, coordinatore del 
Palio, Liliana Nigro, direttore 
artistico del Mad fest, Gisel-
la Calì, regista del Palio dei 
Normanni, Salvo La Rosa, 
presentatore dell’evento, Ni-
cola Lo Iacono presentatore 
della diretta web, il regista 
della diretta web Gianluca 
Murella ,ed i rappresentanti 
dei quartieri storici della Città 

e gli attori che saranno gli at-
tesi protagonisti della rievo-
cazione storica, tra cui Pietro 
Genuardi, volto noto della tv 
italiana, che impersonerà 
Ruggero D’Altavilla.
“Un evento - spiega Ettore 
Messina - nato per esaltare 
e curare le bellezze naturali 
ed architettoniche di Piazza 
Armerina con compagnie di 
artisti scelti ed apprezzati 
a livello internazionale, per 
disegnare e realizzare uno 
spettacolo itinerante dal for-
te impatto e dall’estrema 

eleganza”.  Il Palio dei Nor-
manni e il Mad Fest nella 
splendida cornice medieva-
le del Castello Aragonese 
di Piazza Armerina accom-
pagneranno i tanti turisti e 
appassionati in un viaggio 
di luce ricco di diverse for-
me di spettacolo con un 
importante cast artistico, 
che incanterà il pubblico tra 
tradizione, storia e cultura. 
L’evento sarà raccontato in 
costante diretta tv, per la 
conduzione di Nicola Lo Ia-
cono e la regia di Gianluca 
Murella. “Un palio dramma-
tizzato quello di quest’anno 
– ha raccontato la regista 
Gisella Calì – dove musica, 
luci, danze e dialoghi saran-
no gli elementi principali. 
Dopo 64 edizioni, infatti, il 
palio verrà messo in scena 
e impersonato da attori pro-
fessionisti, nei due momenti 
più importanti: la consegna 
delle armi del 12 agosto e la 
consegna delle chiavi della 
città il giorno successivo”. 
L’intero programma dell’e-
vento sarà spiegato durante 
la conferenza stampa. 
“Il Mad fest - dichiara Lilia-
na Nigro - è un evento che 
unisce la magia del sogno 
con la storia, la leggenda 
del Medioevo e la cultura 
del Mediterraneo ricrean-
do un’integrazione sociale, 
etica e culturale tra i diver-
si popoli come le differen-
ti dominazioni che hanno 
conquistato e governato la 
Sicilia”.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Com-
pagnia di Gravina di Catania hanno arresta-

to nella flagranza il 30enne catanese Giuseppe 
LEONE, poiché ritenuto responsabile di deten-
zione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefa-
centi.
Fermato e perquisito mentre a piedi percorreva la 
via Brescia a Catania, è stato trovato  in posses-
so di  pochi grammi di marijuana. 
Estendendo le operazioni nell’abitazione del fer-
mato in via Sebastiano Catania, si è potuto rin-
venire e sequestrare: 60 grammi della medesima 
sostanza stupefacente, già confezionata in dosi, 
1 bilancino elettronico di precisione, nonché del 
materiale comunemente utilizzato dagli spaccia-
tori per confezionare le dosi di stupefacente da 
porre in commercio. 
L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è 
stato relegato agli arresti domiciliari. 

Catania. Nascondeva 
in casa la marijuana 
pronta per essere piazzata  

di quelle più ampie 
del territorio, insie-
me agli altri Sindaci. 
Purtroppo, non c’è 
un attimo di pausa, e 
questo a prescindere 
dell’entità del Comu-
ne, considerato che 
gli Enti Lo-cali oggi 
sono chiamati ad 

“V ivere, non vi-
v a c c h i a r e ” , 

questo il tema del 
Campo Scuola di 
Passaggio che i ra-
gazzi quattordicenni 
dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi dell’Ar-
cidiocesi di Siracusa 
stanno svolgendo, 
dal 17 al 20 Luglio, a 
Canicattini Bagni nei 
locali della Villa San 
Metodio.
Il gruppo di giovani 
protagonisti di que-
sto appuntamento 
formativo con la gui-
da spirituale di Don 
Gianluca Belfiore, 
Assistente dioce-
sano ACR, questa 
mattina, hanno volu-
to incontrare il Sinda-
co Mari-lena Miceli, 
accompagnati dal 
Responsabile dio-
cesano ACR, Melo 
Gurrieri, dalla Vice, 
Rita Dell’Aquia, e dai 
giovani dell’equipe 
ACR composta da 
Paolo Garro, Be-
nedetta Cunsolo, 
Gloria Corsentini, 
Vin-cenzo Cormaci, 
ed Enza Rossitto.
«I ragazzi stanno 
vivendo questi gior-
ni in compagnia di 
Pinocchio – ha spie-
gato Melo Gurrieri 
– il quale li aiute-
rà a comprendere 
l’importanza delle 
scelte, di cosa è 
giusto per le nostre 
vite. L’incontro con 
il Sindaco Miceli, 
che ringraziamo per 
la sua disponibilità, 
è una sosta del-
le caccia al tesoro 
basata sul Tempo. 
I ragazzi hanno vo-
luto sapere come il 
Sindaco spende il 
proprio Tempo per 
amministrare una 
comunità».
E il Sindaco Miceli 
non si è sottratta 
all’incontro prima di 
spostarsi a Siracusa 
e subito dopo a Pa-
lazzo-lo Acreide per 
degli appuntamenti 
istituzionali impor-
tanti, dopo aver dato 
disposizione ai pro-
pri Uffici e aver fatto 
il punto con alcuni 
dei suoi Assessori 
su problematiche 
della città.
«Come vedete il 
Tempo per un Sin-
daco si può dire 
sia sempre insuffi-
ciente – ha esordito 
il Sindaco Mi-celi 
– lo vorremmo ave-
re senza limiti, per 
poterci occupare 
senza soste delle 
problematiche della 
città e della nostra 
comunità, oltre che 

affrontare disagi e 
problemi sempre più 
complessi, ad iniziare 
da quelli fi-nanziari 
che sono alla base 
di tutto per poter far 
scorrere la macchi-
na amministrativa 
e garantire servizi 
efficienti ai cittadini, in 

particolare alle fasce 
più fragili, disabili, 
anziani, bambini, fa-
miglie bisognose. E 
ancora poi scuole, 
rifiuti, sistema idrico 
integrato, ambiente, 
infrastrutture, cultu-
ra, manifestazioni 
ed eventi, e tante 

di quelle cose che 
possono sembrare 
insignificanti ma che 
invece fanno parte 
del vivere quotidiano 
di ognuno di noi, in 
quanto cittadino e 
facente parte di una 
comunità». 
Il Sindaco ha così 

illustrato le difficoltà 
più importanti come 
il taglio delle risorse 
finanziarie destinate 
ai Comuni da parte 
della Regione, ridu-
cendoli ad appena 
un terzo rispetto a 
quelli erogati qual-
che anno addietro, 
costringendo molti 
dei 390 Comuni si-
ciliani a dichiarare il 
dissesto finanziario 
e mettendone tanti 
altri in posizione di 
pre-dissesto. 
Le difficoltà che i 
Comuni hanno nel 
riscuotere quelle che 
per loro rappresenta-
no un’importante fon-
te di finanziamento, 
ovvero tasse e tributi, 
a causa della forte 
crisi che attanaglia 
molte famiglie, prive 
di lavoro e quindi di 
reddito, e nello stesso 
tempo l’inconcluden-
za di certa politica, 
quella sovra comuna-
le, di spendere ed 
investire in Sicilia 
importanti risorse 
come i Fondi Europei, 
che potrebbero dare 
ri-sposte all’occupa-
zione, al problema 
delle infrastrutture, 
della salvaguardia 
del territorio e del loro 
sviluppo.
Un resoconto artico-
lato, quello fatto dal 
Sindaco Marilena 
Miceli sulla vita del 
Comune, che ha ca-
taliz-zato l’attenzione 
dei giovani dell’ACR 
ospiti  a Canicattini 
Bagni.
“Vivere, non vivac-
chiare” è un campo 
importante per i ra-
gazzi  - ha concluso 
Don Gianluca Belfio-
re - perchè segna una 
tappa fondamentale 
a livello associativo, 
in quanto i ragaz-
zi dell’articolazione 
ACR passeranno al 
settore Giovani. La 
storia di Pinocchio 
è la vicenda di tutti 
noi, con i rischi che 
si corro-no, le cose 
che si imparano, l’e-
sperienza che si fa 
del bene e del male. 
L’avventura di Pinoc-
chio è un’avventura 
con la “a” minuscola, 
come la prima lettera 
di tutti i nomi comu-
ni; è un’avventura 
comu-ne a tutti noi. 
È la storia di uno la 
cui eccezionalità è di 
essere ordinario, che 
riguarda tutti quanti, 
con i tanti errori del 
nostro quotidiano. 
Però, la certezza di 
ciascuno di noi, di 
ciascun cristiano, è la 
Misericordia di Dio».

Campo Scuola di Passaggio 
“Vivere, non vivacchiare”

Foto di gruppo

«I ragazzi stanno vi-
vendo questi giorni 
in compagnia di Pi-
nocchio – ha spiegato 
Melo Gurrieri – il qua-
le li aiuterà a compren-
dere l’importanza delle 
scelte, di cosa è giusto 
per le nostre vite». 

Incontro questa mattina al Comune di Canicattini Bagni con il Sindaco 
Marilena Miceli dei ragazzi dell’ACR diocesana ospiti a Villa San Metodio 

P artiranno la pros-
sima settimana a 
Francofonte, in 

provincia di Siracusa, i 
lavori di restauro, fi-
nanziati dalla Regione 
Siciliana, della Chiesa 
di Santa Maria del Car-
mine. A eseguirli sarà 
l’impresa Akab di Sina-
gra. Le risorse proven-
gono dal “Fondo di svi-
luppo e coesione 2014 
/ 2020 - Patto per la 
Sicilia” e il progetto è 
stato realizzato dalla 
Soprintendenza dei 
Beni culturali aretusea. 
Di proprietà del Fondo 
edifici di culto del mini-
stero degli Interni, l’e-
dificio sacro è stato 
chiusa per motivi di si-
curezza nel 2010.
«E’ sempre stata la 
seconda, in ordine 
d’importanza, dopo la 
Chiesa Madre - sottoli-
nea il presidente della 
Regione Siciliana Nello 

Le risorse provengono dal “Fondo di sviluppo e coesione 2014 / 2020 - Patto per la 
Sicilia” e il progetto è stato realizzato dalla Soprintendenza dei Beni culturali aretusea

Francofonte. Al via il restauro 
della Chiesa del Carmine

Musumeci - e un’intera 
comunità, che negli 
anni ne ha apprezzato 
il suo fortissimo ruolo 
aggregante anche per 
la presenza della sta-
tua di San Sebastiano, 
di cui è profondamente 
devota, ne attende con 
particolare trasporto la 
riapertura. Saremo in 
grado di esaudire que-
sto legittimo desiderio 
alla vigilia del Natale 
del 2020 che, sono 
sicuro, questo even-
to renderà ancora più 
suggestivo e coinvol-
gente per tutti i franco-
fontesi».

Dopo il violento sisma 
del 1693, la Chiesa del 
Carmine fu riedificata 
intorno al 1708 lì dove 
sorgeva la Chiesa di 
San Sebastiano. Era 
corredata da apparati 
decorativi in legno e 
in stucco, nonché da 
pitture parietali rifatte 
dopo il 1950. L’attua-
le pavimentazione di 
marmo risale al 1939-
40 e, secondo le te-
stimonianze di alcuni 
anziani, ricopre quella 
originaria, forse in ce-
ramica. Tra le opere 
previste, la revisione 
completa del tetto, la 

riparazione delle ca-
priate e il consolida-
mento strutturale della 
muratura sommitale, 
di quella perimetrale e 
della volta. Per ciò che 
attiene al restauro con-
servativo, il progetto 
prevede interventi sulla 
torre campanaria, con 
lo smontaggio di tutti 
gli elementi lapidei, e 
sulle restanti parti del 
prospetto principale.
In programma c’è an-
che il restauro di tre 
preziose tele - realiz-
zate tra il sedicesimo e 
il diciottesimo secolo e 
raffiguranti la Madonna 
del Carmelo, il Profeta 
Elia e Sant’Antonio da 
Padova - che durante 
i lavori saranno trasfe-
rite altrove ma che, in 
occasione della ria-
pertura della Chiesa di 
Santa Maria del Carmi-
ne, ritroveranno il loro 
antico splendore.



di Roberto Tondelli

“Per me il vivere è 
Cristo e il morire 

guadagno”. Chi è quel 
folle che scrive una 
sciocchezza tale da 
definire la morte come 
“guadagno”? È con la 
vita, coi traffici e i 
commerci di questa 
vita, che si guadagna. 
E dopo aver guada-
gnato e accumulato 
tutto ciò che si può, 
ecco avvicinarsi un 
altro folle che dice: “A 
che ti giova se dopo 
aver guadagnato tutto 
il mondo, poi perdi 
l ’anima tua? (…) 
Quando dovrai resti-
tuire l’anima tua, ciò 
che hai accumulato di 
chi sarà?” Ebbene, 
colui che osa definire 
la morte un guadagno 
è Paolo apostolo, 
mentre colui che pone 
la domanda cruciale 
“a che giova…?” è 
Gesù Cristo. L’Evan-
gelo invita continua-
mente l’essere umano 
a ri/considerare la vita 
e la morte da un pun-
to di vista molto diver-
so, quello di Dio. La 
morte non più come la 
fine di tutto ma come 
continuità dell’amore 
di Dio che mai abban-
dona. Tale logica co-
stituisce una vera e 
propria rivoluzione 
copernicana nel modo 
di concepire e di vive-
re sia la vita sia la 
stessa morte.
Questa rivoluzione 
non è stata studia-
ta a tavolino, non è 
teoria astratta, ma è 
resa possibile grazie 
all’esperienza unica 
di Cristo Gesù uomo. 
Egli ci parla ancor oggi 
dicendoci “io sono la 
vita”: in me risiede la 
vita, “chi si affida a me, 
anche se muoia vive”. 
Molti folli hanno fatto 
promesse di vita (pie-
tra filosofale ed elisir 
di lunga vita) per poi 
fallire miseramente. 
Non sarà questo an-
che il caso di Gesù? 
Non potrebbe egli 
essere uno dei tanti 
folli che hanno detto 
assurdità? La risposta 
meditata è “no”. Gesù 
è degno di essere 
creduto, perché ha 
comprovato la sua af-
fermazione di vita con 
un atto mai riuscito ad 
alcuno, la sua risurre-
zione dai morti. Prima 
e dopo di lui nessun 
altro è risorto dai morti, 
nessuno ha scardina-
to la prigione in cui la 
morte tiene rinchiusi 
tutti i morti. Nessuno 
tranne lui. In questo 
mondo di morte, in 

La morte come 
«guadagno»

di tutto”, la “fine nel 
nulla”, ma è l’im/pos-
sibile. L’im/possibile 
che si attua in Cristo, il 
quale afferma: “quello 
che è impossibile agli 
uomini è possibile a 
Dio” (Marco, 10).
La vita “in Cristo” qui 
e adesso non è né 
utopia né mistero. 
Può essere attuata 
con fede fiduciosa, 
rispondendo con af-
fetto all’amore incom-
mensurabile di Cristo 
e nascendo di nuovo 
in Lui, proprio come 
Gesù consigliò di fare 
al vecchio Nicodemo. 
Nella nuova nascita 
(battesimo biblico) 
Dio ci permette in un 
certo senso di antici-
pare il nostro funerale: 
“Se siamo MORTI 
CON CRISTO, noi 
crediamo che altresì 
VIVREMO CON LUI, 
sapendo che Cristo, 
essendo risuscitato 
dai morti, NON MUO-
RE PIÙ; la morte non 
lo signoreggia più. 
Poiché il suo morire fu 
un morire al peccato, 
una volta per sempre; 
ma il suo vivere è un vi-
vere a Dio. Così anche 
voi fate conto d’essere 
morti al peccato, ma 
viventi a Dio, in Cri-
sto Gesù. Non regni 
dunque il peccato nel 
vostro corpo mortale 
per ubbidirgli nelle 
sue concupiscenze 
(…) il peccato non vi 
signoreggerà, poiché 
non siete sotto la leg-
ge, ma sotto la grazia” 
(Romani, 6). (Comuni-
tà del Signore Cristo 
Gesù – Via Modica 
3, Siracusa– di fronte 
ingresso Istituto F. In-
solera – conversazioni 
bibliche: mercoledì 
ore 19.30; culto al Si-
gnore: domenica ore 
10.30 – info: 340 480 
9173 – 320 222 9106 
– email: cnt2000@
alice.it).

un vestitino bianco 
e lindo, come fosse 
agghindata per una 
festa, e la tiene col 
capo eretto e appog-
giato a sé come fosse 
ancora viva, anche se 
il braccio della figlia 
che cade abbandona-
to indica che la bam-
bina è ormai spirata. 
NEPPURE L’AMORE 
MATERNO CI LIBE-
RA DALLA MORTE. 
Occorre trasformare 
la morte in possibilità, 
nell’estremo possibi-
le. Il quale estremo 
possibile non è la fine 
di tutte le fini, la “fine 

questo pianeta, simile 
a un grande cimitero in 
cui i corpi degli esseri 
umani tornano alla pol-
vere, SOLO GESÙ DI 
NAZARETH È EVASO 
DALLA PRIGIONE 
DELLA MORTE e vive 
di vita divina presso 
Dio. Quest’azione uni-
ca spacca la stessa 
Storia in due, un prima 
e un dopo. 
Un PRIMA senza spe-
ranza o affidato alle 
credenze del tempo 
(cibo per l’aldilà nelle 
tombe egiziane), e in-
vece un DOPO pieno 
di speranza, ricolmo 
di quella vita (“la vita 
sono io”) che riesce – 
prima di tutto in Gesù 
– a uccidere la morte. 
Gesù è davvero “la pri-
mizia di quelli che dor-
mono”, cioè la primizia 
dei morti. Smettiamo 
di rivolgerci ai morti 
per avere grazie. Solo 
Cristo può dire, senza 
essere smentito, che 
chi ha fiducia in me 
anche se muoia vive, e 
chi vive in me e crede 
in me non morirà mai. 
È questa la realtà che 
Gesù ricorda a Marta, 
sorella di Lazzaro: “Io 
son la risurrezione e 
la vita; chi crede in 
me, anche se muoia, 
vivrà; e chiunque vive 
e crede in me, non 
morrà mai. Credi tu 
questo?”
Tutti noi siamo di fron-
te a questa domanda 
cruciale. Qui non si 

Occorre trasformare la morte in possi-
bilità, nell’estremo possibile. Il quale 

estremo possibile non è la fine di tutte 
le fini, la “fine di tutto”, la “fine nel 

nulla”, ma è l’im/possibile. L’im/pos-
sibile che si attua in Cristo, il quale 
afferma: “quello che è impossibile 

agli uomini è possibile a Dio”

Molti folli hanno fatto promesse di vita 
per poi fallire miseramente. Che dire di Gesù?

tratta solo di credere o 
non credere a questa 
o quella religione o 
chiesa, ma si tratta 
di credere (affidarsi, 
confidare, amare) a 
una PERSONA PRE-
CISA, un uomo che in 
tutta la sua umanità e 
sofferenza come pure 
in tutta la sua divinità e 
gloria è il solo che può 
dire: la risurrezione 
dalla morte SONO 
IO; la vita sono io; chi 
VIVE E CREDE IN ME 
non muore mai, per-
ché possiede sempre 
la vita.
Qui non si tratta di 

autoconsolarsi con 
una bella storia né di 
fuggire il pensiero e 
la realtà della soffe-
renza, della malattia, 
della morte. 
Non si tratta neppure 
di dare alla malattia dei 
propri figli “un vestito 
che non sa di morte 
ma di vita”, come fa 
la forte madre Nadia 
Toffa. Questa è la for-
za materna descritta 
da Manzoni nel noto 
episodio della bam-
bina Cecilia: la ma-
dre l’ha ben pettinata 
coi capelli divisi sulla 
fronte, le ha messo 

NEPPURE L’AMORE MATERNO CI LIBERA DALLA MORTE
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di Giovanna Marino

I l 31 luglio, a un anno 
dalla posa negli spa-

zi del Castello Maniace 
della stele in onore di Fe-
derico II di Svevia, impe-
ratore del Sacro Romano 
Impero, re di Germania e 
di Sicilia, l’Associazione 
italo tedesca di Siracusa e 
il Comitato degli Stau-
ferfreunde depositeranno 
alla sua base una corona 
di alloro per ricordare qua-
le “stupor mundi” sia stato 
specie in un tempo di 
oscurità medievale dettata 
dalla cultura religiosa in 
Europa e quanto potrebbe 
esserlo ancora oggi un 
modello di riferimento per 
la sua azione priva di ide-
ologie predeterminate. La 
stele di Siracusa è la 37esi-
ma stauferstele dedicata 
alla dinastia degli Hohen-
staufen  o degli Staufer, da 
cui il nome. Una nobile 
famiglia dell’antica regione 
della Svevia che ha regna-
to in Europa per quasi due 
secoli (1079-1266) e che 
ha dato alla storia tre im-
peratori del Sacro Romano 
Impero. Il primo dei quali 
è stato Federico Barbaros-
sa, nonno paterno di Fe-
derico II. La stele è di 
marmo travertino con se-
zioni ottagonali in riferi-
mento al Castel del Monte 
vicino Andria e alla catte-
drale di Aquisgrana nonchè 
allo stesso simbolo dell’ot-
tagono nel significato di 
compiutezza, integrità, 
perfezione divina. La stele 
di Siracusa è stata donata 
dal dottore Susanne Bo-
snjakovic-Buescher, medi-
co di Stoccarda. A tenere 
il discorso in occasione 
della posa fu il professore 
Johann Heinrich von Stein, 
il quale ripercorse le tappe 
che portarono il Comitato 
degli Stauferfreunde fino a 
Siracusa in Ortigia. Sui 
quattro lati di ciascuna 
sezione ottagonale che 
compone la stele sono 
raffigurati gli stemmi, le 
iscrizioni relative a Federi-
co II e sulla base il nome 
dello scultore Markus Wolf 
di Stoccarda e quello del 
donatore. Federico II, spi-
rito indipendente fu sempre 
alla ricerca della sapienza, 
uomo coltissimo fu appas-
sionato di lettere e scienze, 
fondò l’Università di Napo-
li  e la Scuola Poetica Si-
ciliana, alla quale egli 
stesso i figli Enzo e Man-
fredi appartennero. L’im-
portanza della Scuola fu 
tale che ancora all’epoca 
di Dante Alighieri, che ne 
ricordò la valenza  nel “De 
vulgari eloquentia” e nella 
“Divina Commedia” si chia-
mava “siciliano” ogni com-
ponimento poetico. Fede-
rico II non si limitò a scri-
vere poesie e a darci il 
primo trattato di ornitologia, 
compose il suo capolavoro 
giuridico, le “Costituzioni 
di Melfi” cittadina in provin-
cia di Potenza, residenza 
preferita dai regnanti nor-

realizzato un impero libero 
da confini ideologici e reli-
giosi infranto dai tanti attac-
chi militari organizzati da 
nemici potenti e per primo 
il papato, che si conclusero 
con la sua prematura morte 
(1250) e la fine del casato. 
Fu sepolto nel Duomo di 
Palermo, la città, divenuta 
centro culturale a livello 
europeo, dove per tanto 
tempo vennero raccontate 
dai pupari e raffigurate nel-
le pitture dei caratteristici 
carretti le gesta “di lu re 
‘mperaturi”, “di lu cavaleri   
di l’intellettu”. L’aveva vo-
luta lo stesso Federico II 
la sua sepoltura in Sicilia, 
definita “pupilla degli occhi” 
(porta della conoscenza) 
accanto ai suoi nonni 
normanni Ruggero e Co-
stanza, e il tedesco Enrico 
. Nel maestoso sarcofago 
di porfido scuro, trovato 
nel 1781, durante i lavori 
di restauro della cattedrale, 
fisso su quattro leoni che 
recano segni arcani con 
il coperchio adorno dei 
simboli dei quattro evan-
gelisti e del Pantocratore, 
appare avvolto nella tunica 
da crociato con la corona 
sul capo e ai lati il globo 
imperiale e la spada, le 
mani incrociate sul ventre, 
simbolo di eternità,  e al 
dito l’anello di smeraldo, 
segno di potere immenso. 
Federico II fu lo statista 
che diede al mondo di ieri, 
e un esempio a quello a 
venire,il primo Stato laico, 
sul quale come scrisse 
Giovan Battista Vico regnò 
da sapiente e protesse il 
sapere da governante.

manni-svevi in Puglia. Non 
la giustizia doveva servire 
a mantenere lo Stato, ma 
questo esistere in funzione 
della giustizia e l’impera-
tore era il suo tutore, reg-
gitore e custode delle 
leggi sulla terra, permea-
tore dello stesso spirito, 
perchè sostanza e simbo-
lo. Così come Dio ordina 
e stabilisce in piena pode-
stà, egli era legge animata 
in terra. Un concetto di alta 
levatura etico-morale, reli-
giosa. Ma troppo dura da 
accettare perchè la chiesa 
di Roma non passasse a 
vie di fatto per eliminarlo 
assieme ai suoi figli con 
una crudeltà e con una 
oppressione fiscale sui 
siciliani che provocò molte 
rivolte popolari sedate 
nella violenza. Non c’è una 
città italiana ed europea 
che non sia stata influen-
zata dalla sua politica, che 
non custodisca una rocca, 
una fortezza, un  castello 
fatto erigere come segno 
dell’azione illuminata di 
cotanto sovrano: Palermo, 
Trapani, Enna, Messina, 
Catania, Siracusa, Bari, 
Salerno, Prato, Napoli 
sono città fortemente lega-
te all’operato di Federico 
II anche se in proporzioni 
diverse in relazione agli 
eventi storici. Più volte vi-
sitò Siracusa con Costan-
za la moglie amata, dove 
fece edificare un primo 
castello i cui resti sono 
inglobati fra le costruzioni 
del palazzo arcivescovile, 
che si possono ammirare 
quando è possibile in 
quell’area denominata 

Cappella sveva. Struttura 
similare alle modalità edi-
lizie e di decoro dell’altra 
edificazione federiciana 
che è il Castello Maniace 
nell’estrema punta di Orti-
gia. Nella provincia incon-
triamo la torre di Vendica-
ri nella suggestiva baia tra 
Noto e Pachino, il Castello 
di Augusta e altre costru-
zioni civili e fortificazioni 
nella baia megarese e a 
Lentini. Monumenti i quali 
più che militari sono 
espressione di un mondo 
imbevuto di un marcato 
simbolismo, che fondono 
insieme scienza e religio-
ne, fisica e metafisica, 
terra e cielo. 
Federico II con la potenza 
della conoscenza e la for-
za politica cercò di creare 
una unità nazionale, uno 
Stato  governato da leggi 
scritte nel quale l’autorità 
fosse garanzia di quiete e 
di ordine pubblico. 
Su queste premesse sep-
pe conciliare cristiani latini 
e bizantini, ebrei ed arabi,  
che costituivano la po-
polazione del suo regno 
come evidenziano le lingue 
usate nella redazione dei 
documenti e le emissioni 
monetarie basate sul “tarì” 
arabo e sul “denaro” del 
Sacro Romano Impero, 
moneta internazionale 
europea. L’intera vita di 
Federico II ha dello straor-
dinario, la sua nascita sotto 
una tenda approntata nella 
piazza di Jesi (1194), il suo 
nome che ha lo stesso si-
gnificato di quello ebraico 
“Salomone” e di quello 
greco ireneo “signore della 

pace e della sicurezza” 
tanto rispondente alle sue 
aspirazioni, la sua precoce 
maturità, l’essersi attor-
niato di sapienti, di saggi 
e di astrologi, di cavalieri 
teutonici, di scienziati e 
di filosofi, di artisti e di 
trovatori. 
E ancora gli attentati 
superati, la vittoria sulla 
Lega lombarda voluta 
da papato con i comuni 
e le città del nord Italia, 
la crociata in terra santa 
dietro scomunica, conclu-
sasi senza spargimento di 
sangue grazie all’alleanza 
politica fra i due sovrani. 
Al-Kamil donò a Federico 
II Gerusalemme e alcune 
fortezze in cambio di un 
trattato di non aggressione 
e di un  preciso patto di 
mutua difesa e assistenza. 
Quindi l’apertura  culturale 
e il dialogo di codesti due 
importanti sovrani pose 
fine alla stagione delle 
crociate come intese dal 
papato per creare insie-
me un mondo di pace e 
di giustizia, compito delle 
religioni nel rispetto delle 
loro entità. Fu il monarca 
più grande fra quelli della 
terra, colto  Parlava nove 
lingue e  alcune sapeva 
anche scriverle, il latino, il 
greco e l’arabo, il tedesco, 
il francese, il siciliano, 
come leggiamo nel “Te-
soro” di Brunetto Latini. 
Intransigente, cavallere-
sco e generoso, giudicò 
e punì severamente i suoi 
avversari. Il suo destino fu 
grandioso ma non privo di 
tradimenti e di amarezze.
per quel sogno di vedere 

La stele di Sira-
cusa è la 37esima 

stauferstele dedica-
ta alla dinastia de-
gli Hohenstaufen  

o degli Staufer, da 
cui il nome.

Il 31 luglio 2019 a un anno dalla posa negli spazi del Castello Maniace della stele
in onore imperatore del Sacro romano impero, re di Germania e di Sicilia

L’Acit di Siracusa e il comitato degli stauferfreunde depositeranno 
alla base della stele in onore di Federico II di Svevia una corona di alloro

In foto, la stele di Siracusa, 
accanto navata meridionale 21 tomba 

Federico II particolare palermo
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ASTROLABIO. Pagina di divulgazione culturale di Aldo Formosadi Lella Floridia

I  fermenti del Teatro 
siracusano sono at-

tivi anche nel periodo 
estivo, e non conoscono  
sosta alcuna.
Tra le altre iniziative me-
rita una segnalazione 
speciale lo spettacolo 
che sarà condotto dal 
regista Aldo Formosa, 
il quale, tramite i buoni 
uffici organizzativi di Ar-
turo Linguanti, trova col-
locazione sul palcosce-
nico dell’Hotel Fontane 
Bianche.
Si tratta di una iniziati-
va mirata alla sempre 
maggiore diffusione del 
Teatro, portato  all’at-
tenzione di un pubblico 
sempre più vasto ed 
eterogeneo.
Questo è il caso della 
scelta del palcoscenico 
dell’Hotel Fontane Bian-
che per uno  spettacolo 
riservato alle diverse 
centinaia di villeggianti.
D’intesa con Antonio Ta-
sca, titolare dell’Hotel, 
questa sortita teatrale 
raggiunge la propria 
finalità di diffusione uti-
lizzando una struttura 
frequentata da spetta-
tori, sia italiani che stra-
nieri, provenienti da ogni 
dove.
Implicitamente è il Tea-
tro siracusano che con 
questa iniziativa si pone 
all’attenzione ed al plau-
so di un pubblico ete-
rogeneo che riporterà 
una buona impressione 
dell’aspetto  culturale 

In scena Maria Teresa D’Andrea e Liddo Schiano con Antonio Canino

Sabato 27 serata speciale
all’hotel Fontane Bianche

personale successo.
Inoltre la nostra attrice 
vanta anche numerosi 
“recital”, invitata in occa-
sioni culturali in diverse 
città fra cui Roma.
Maria Teresa D’Andrea 
reciterà, da ormai eccel-
lente protagonista, l’atto 
unico “Inaugurazione”  
del grande Rosso di 
San Secondo, coevo di 
Luigi Pirandello. Si tratta 
di una ripresa dell’im-
portante ed impegnativo 

testo teatrale, espressa-
mente richiesto, che ap-
partiene ai vertici della 
drammaturgia italiana 
ed europea.
L’altro punto cardine 
dello spettacolo è rap-
presentato dalla impor-
tante presenza di Liddo  
Schiavo. Il quale non 
solo non è nuovo alle im-
prese teatrali, ma vanta 
un curriculum ricco di 
iniziative anche come 
autore di commedie. 
Schiavo sarà protagoni-
sta di una performance 
gestita sulla base di una 
maestria maturata nel 
tempo, e di una capa-
cità espressiva capace 
sempre di catturare l’in-
teresse incondizionato 
del pubblico.
Si impossesserà dun-
que del palcoscenico da 
autentico mattatore in 
un crescendo di inven-
zioni con cui coinvolge-
rà gli spettatori. La sua 
esperienza, il suo talen-
to, la sua naturalezza 
interpretativa, la sua 
genialità creativa lasce-
ranno ancora una volta 

il segno.
Schiavo, nella sua per-
formance, si avvarrà 
della preziosa collabo-
razione musicale del 
pianista Antonio Canino, 
eccellente professioni-
sta della tastiera. Non 
solo, ma Canino oltre 
ad una istintiva capacità 
virtuosistica, possiede 
anche il dono di una cre-
atività per cui sbalordirà 
il pubblico con una serie 
di composizioni musicali 
inventate al momento.
Uno spettacolo che si 
avvarrà della condu-
zione dello stesso Aldo 
Formosa, spettacolo  
che per la sua originalità 
e per il peso della sua 
valenza artistica, rientra 
certamente nella miglio-
re tradizione realizzativa 
del Teatro siracusano.
In fondo, dal punto di 
vista della più particola-
reggiata diffusione del 
Teatro, si può        dire 
che si tratterà anche di 
una iniziativa didattica 
che strumentalizza il 
palcoscenico per am-
pliare le cognizioni del 
vasto pubblico, ed im-
plicitamente per coloro i 
quali si accingono per le 
prime volte a cimentarsi 
sul palcoscenico. 
Perché anche questo è 
importante: quella didat-
tica che si impara diret-
tamente sulle tavole di 
un palcoscenico, che è il 
luogo privilegiato ed in-
sostituibile per chi vuole 
intraprendere l’attività 
teatrale.

della nostra città, che 
non è solo Teatro Greco.
Infatti lo spettacolo si 
avvale della partecipa-
zione di due personaggi 
di spicco nel panorama 
teatrale siracusano, e di 
un musicista di valore.
Si tratta infatti dell’attrice 
Maria Teresa D’Andrea, 
dell’attore Liddo Schia-
vo e del  pianista Anto-
nio Canino.
Maria Teresa D’Andrea, 
ben nota al pubblico, 

vanta una notorietà che 
travalica i confini citta-
dini.
Infatti ha recitato, tra le 
file del “Teatro di  Sici-
lia”, in numerosi spetta-
coli in un itinerario  che 
va da Siracusa fino a 
Treviso e non solo.
Da segnalare inoltre 
che, sempre col “Teatro 
di Sicilia”, Maria Teresa 
D’Andrea ha recitato 
anche a Nimes in Fran-
cia, raccogliendo un 
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TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a Siracusa

• Su Rai 1 film alle 
21,30  con “The 
Resident”. Medical 
drama, ambienta-
to al Chastain Park 
Memorial Hospi-
tal di Atlanta, che 
ha per protagonista 
l’affascinante dottor 
Conrad Hawkins, 
uno specializzan-
do arrogante e ri-
soluto, istintivo e 
geniale, dai modi 
assolutamente anti-
convenzionali, a cui 
viene affidato il ti-
rocinante dottor De-
von Pravesh, fresco 
di laurea e animato 
da grandi ideali con-
tinuamente messi 
in discussione dalla 
pratica medica quo-
tidiana molto lonta-
na da quella che ha 
studiato sui libri.  
• Film in onda su 
Rai 2  alle 21.20 con 

“Squadra Speciale 
Cobra 11”. Semir e 
Paul sono sulle trac-
ce di un pericoloso 
assassino. Nel corso 
delle indagini, i due 
scoprono anche una 
banda di rapinatori 
che lo sta cercando 
per vendicare l’uc-
cisione della sorella 
del capo della ban-
da... 
• Su Rai 3 alle 21.10 
in onda il fim “La 
corte”. Xavier Ra-
cine e’ il temuto 
presidente di una 
corte d’assise pena-
le. Soprannominato 
“il presidente dalla 
doppia cifra” per le 
sue condanne mai 
inferiori ai dieci 
anni, Racine cam-
bia improvvisamen-
te quando ritrova 
Birgit a far parte di 
una giuria chiamata 

a giudicare un pre-
sunto omicida. Sei 
anni prima, Racine 
amava Birgit quasi 
in segreto e forse lei 
e’ l’unica donna che 
abbia mai amato. 
• Programma spor-
tivo in onda su Rete 
4 alle 21.25 con 
“Quelli della Luna”.  
Programma sportivo 
condotto da Giam-
piero Mughini.  
• Miniserie in onda 
su Canale 5 alle 
21.25  con   “Rosy 
Abate”.  Rosy (Giu-
lia Michelini) ha la-
sciato suo figlio Le-
onardo (Francesco 
Mura) ai Mainetti 
per accettare l’of-
ferta di Luca (Mario 
Sgueglia) e collabo-
rare alla cattura Mir-
ko Sciarra (Fulvio 
Pepe), responsabile 
dell’attentato in cui 

lei e Leonardo han-
no rischiato di mo-
rire.La verita’ sulla 
famiglia Mainetti e 
il loro legame con il 
Boss Nuzzo Santa-
gata (Franco Bran-
ciaroli) pero’ sono 
destinati a venire 
a galla, spingendo 
Rosy a rimettersi in 
gioco per riprender-
si suo figlio.   
• Telefilm su Italia 
1 alle ore 21,20 con 
“Chicago Fire - Sta-
gione 6 ”. Dawson 

si ritrova intrappola-
ta in una struttura di 
parcheggio crollata, 
mentre sta compran-
do in gran segreto un 
regalo per Matt pro-
mosso capitano.La 
pressione e lo stress 
aumentano man 
mano che Casey 
inizia ad assumere 
mansioni aggiunti-
ve e di responsabi-
lita’. • Film su Rai4 
alle ore 21,10 con 
"Il nascondiglio del 
diavolo". Duran-

te una spedizione 
in una foresta della 
Romania, un grup-
po di scienziati si 
imbatte nelle rovine 
di un’abbazia del 
XI secolo costruita 
proprio sull’ingres-
so di un grandioso 
sistema di grotte. Gli 
speleologi comincia-
no quindi a esplorare 
il luogo, ma nel sot-
tosuolo non trovano 
solo un nuovo eco-
sistema, ma una spe-
cie sconosciuta.

Su Rai 3  “La corte”;  “Quelli della luna” sport su Rete 4

“The Resident” su Rai 1,  “Squadra Speciale Cobra 11” su Rai 2
“Rosy Abate” miniserie su Canale 5, “Chicago Fire” su Italia 1

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore
“CHIUSO PER FERIE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:15 • 20:00 • 22:25
“SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO”
ore 19:45 • 22:30 
“EDISON”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 • 21:45 
“SPIDER-MAN”


