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Q U O T I D I A N O Sicilia

Ladro ‘pluridecorato’ acciuffato 
dai Poliziotti delle Volanti

I consiglieri comunali 
Francesco Burgio e 

Chiara Ficara del M5S 
di Siracusa, in merito 
alla proposta dei consi-
glieri del centrodestra, 
sottoscritta dal gruppo 
M5S, di discutere nel 
Consiglio Comunale del 
20 Agosto la modifica 
del “Regolamento.

A pagina due

Carabinieri, beccato 
pregiudicato 
siracusano

CRONACA

Arrestato in flagranza il siracusano Carmelo Tagliata
U  n 36enne, ladro in-

callito è stato acciuf-
fato dagli Agenti delle Vo-
lanti che lo hanno 
arrestato nella flagranza 
del reato di furto in appar-
tamento, Carmelo Taglia-
ta, siracusano. Il furto è 
stato perpetrato in un’abi-
tazione sita in via Alaimo 
da Lentini. I poliziotti, in-
tervenuti a seguito della 
segnalazione di un citta-
dino che aveva visto.

A pagina due

Contrasto alla droga e amministrativi nei locali ed esercizi pubblici 

Riflettori puntati sulla prevenzione

Estate sicura della Polizia: 
rafforzati controlli sul territorio 

Libertà: cari lettori, 
continuate a sostenere 
la stampa libera

A pagina tre

C ari lettori, siamo 
emozionati nel dir-

vi dell’enorme parteci-
pazione verso LIBERTA’. 
Un numero inimmagina-
bile di consensi di cre-
scita. Quest’anno abbia-
mo deciso, in questo 
periodo ferragostano, di 
non lasciarvi soli e di es-
sere sempre presenti, 
perché l’informazione.

Cerimonia il 29 agosto
La Basilica Madonna 
delle Lacrime eretto 
a «Santuario Regionale» 

L a Basilica Santuario Madonna delle Lacrime 
esprime gratitudine al Presidente della 

CESI, agli Arcivescovi e ai vescovi della Sicilia 
per aver eretto la Basilica Madonna delle Lacri-
me a Santuario Regionale.  Il Presidente della 
Conferenza Episcopale Siciliana.

POLITICA

Cimitero Siracusa
la verità nascosta 
sui loculi «sfrattati»

A pagina due

I Carabinieri della 
Stazione di Cassi-

bile, in esecuzione del 
provvedimento di ag-
gravamento misura 
cautelare emesso dal 
Tribunale di Siracusa, 
hanno arrestato il sira-
cusano Vincenzo Alo-
schi, disoccupato, 
24enne e pregiudicato.

A pagina due

I m p l e m e n t a t i 
dall’inizio dell’esta-

te, delicato periodo 
vacanziero e di forte 
presenza di turisti nel 
territorio siracusano, i 
controlli sul territorio per 
contrastare gli odiosi 
reati predatori, lo spac-
cio di stupefacenti, 
l’abusivismo commerci-
ale, gli illeciti amminis-
trativi e l’immigrazione 
irregolare. La Polizia di 
Stato ha intensificato 
con predisposti mirati 
servizi di vigilanza e 
controllo, anche lungo 
le coste, con l’imple-
mento di ulteriori.

A pagina tre

L a società Ecoservizi 
srl  si è vista rigettare 

dal Cga gli appelli proposti 
nei confronti dell’Ias, Indu-
stria Acqua Siracusana, 
depuratore biologico che 
gestisce la zona industria-
le nonché i Comuni di Pri-
olo, Melilli e zona alta di 
Siracusa. Il Cga ha con-
fermato di fatto la senten-
za del Tar di Catania a cui 
si era rivolto l’azienda Ias 
che aveva indetto.

A pagina due 

Il CGA dà ragione all’IAS e rigetta 
gli appelli proposti dalla Ecoservizi 

Scuola Giaracà, il Comune perde 
il finanziamento regionale 900 mila euro 
Allertati ministro Ambiente e Commissario straordinario 
«C  osì come avevamo 

comunica to  lo 
scorso 20 luglio, il Diparti-
mento regionale dell’Istru-
zione e della Formazione 
Professionale, con proprio 
Decreto Dirigenziale, ha 
bocciato il progetto pre-
sentato dal Comune di 
Siracusa per l’Istituto 
Comprensivo “Giacarà” di 
via Gela per il quale era 
stato richiesto un contribu-
to di 911.251,94 euro». 

A pagina tre

AI LETTORI

Buon 
Ferragosto
Arrivederci 
a Sabato



I Carabinieri della Stazione di Cassibile, in esecuzione 
del provvedimento di aggravamento misura cautelare 

emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato il sira-
cusano Vincenzo Aloschi, disoccupato, 24enne e pregiudi-
cato. Il provvedimento di sottoposizione agli arresti domici-
liari è scaturito a seguito di numerose violazioni dell’obbligo 
di dimora segnalate alla Procura della Repubblica dallo 
stesso Comando Arma. L’arrestato, accompagnato presso 
i locali della Compagnia Carabinieri di Siracusa per le for-
malità di rito, è stato infine sottoposto agli arresti domicilia-
ri come stabilito dall’Autorità Giudiziaria. 

Aveva organizzato nei dettagli un incontro punitivo, motivo 
del contendere il rapporto con una donna. Quando si dice 
che di mezzo c’è una donna per far surriscaldare gli animi.
Allora i due netini si sono incontrati per chiarimenti e in 
pochi attimi si è scatenata una rissa nella zona senza pre-
cedenti dandosele di santa ragione. Nell’area antistante si 
è verificato un fuggi-fuggi con la telefonata di accompa-
gnamento alla Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, Agenti 
del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 
58 anni per i reati di lesioni personali e minacce. L’uomo, 
per motivi passionali, ha minacciato pesantemente un altro 
uomo di 60 anni e, dopo averlo incontrato per un chiari-
mento, lo ha aggredito colpendolo con un pugno al volto.
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Estate sicura della Polizia di Stato: 
rafforzati i controlli sul territorio 

I mplementati dall’ini-
zio dell’estate, deli-
cato periodo vacan-

ziero e di forte presenza 
di turisti nel territorio sira-
cusano, i controlli sul 
territorio per contrastare 
gli odiosi reati predatori, 
lo spaccio di stupefacenti, 
l’abusivismo commercia-
le, gli illeciti amministrati-
vi e l’immigrazione irrego-
lare.
La Polizia di Stato ha in-
tensificato con predisposti 
mirati servizi di vigilanza e 
controllo, anche lungo le 
coste, con l’implemento 
di ulteriori equipaggi au-
tomontati, motomontati e 
con l’impiego delle moto 
d’acqua, sia per salvagu-
ardare i beni dei siracusani 
fuori città per le vacanze, 
sia per garantire maggiore 
sicurezza a tutti coloro che 
hanno scelto Siracusa e 
le sue bellissime località  
balneari come meta turisti-
ca. Dal mese di giugno ad 
oggi, la Polizia di Stato ha 
identificato 2509 persone, 
effettuato 156 posti di 
controllo, controllato 3673 
veicoli (con e senza siste-
mi elettronici), elevato 96 
sanzioni amministrative 
anche per violazione del 
codice della navigazio-
ne, ritirato 12 documenti 
(patenti e carte di circo-
lazione) e sequestrato 
37 mezzi. 
Sono stati, inoltre, effettu-
ati 1768 controlli a perso-
ne sottoposte a limitazioni 
della libertà personale e 
sono state sequestrate 32 
armi, alcune di queste con 
relativo munizionamento, 
da parte degli uffici inves-
tigativi.   
Come detto, particolare 
attenzione è stata rivolta al 
fenomeno dello spaccio di 
sostanze stupefacenti che 
continua ad essere larga-
mente diffuso, oltre che 
sul territorio nazionale, 
anche in questa provincia, 
che come noto desta un 
crescente allarme sociale 
e un forte senso di insicu-
rezza nei cittadini.
In quest’ottica, il Questore 
di Siracusa, Gabriella 
Ioppolo, ha diramato ap-
posite ordinanze di servi-
zio a tutti gli Uffici operativi 
della Polizia di Stato del 
Capoluogo e distaccati 
per una più incisiva azione 

Contrasto alla droga, prevenzione 
e controlli amministrativi 
nei locali ed esercizi pubblici 

di contrasto e repressione 
allo spaccio ed al consu-
mo di droghe, in particolar 
modo nei fine settimana e 
nelle zone della movida 
siracusana, anche al fine 
di prevenire gravi sinistri 
stradali causati dalla gui-
da in stato di ebbrezza 
alcolica e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti.
In tale contesto, negli 
ultimi mesi nel Capoluo-
go aretuseo sono stati 
sequestrati dalla Polizia di 
Stato oltre 3 chilogrammi 
di hashish, 125 grammi 
di cocaina, 260 grammi 
di marijuana ed alcune 
piante di cannabis, anche  
a coclusione di puntuali 
servizi nelle cc.dd piazze 
di spaccio. 
Nell’ambito di una strate-

Scuola Giaracà, 
il Comune perde 
il finanziamento 
regionale per oltre 
900 mila euro 

«C  osì come avevamo comunicato lo scorso 
20 luglio, il Dipartimento regionale dell’I-

struzione e della Formazione Professionale, con 
proprio Decreto Dirigenziale, ha bocciato il 
progetto presentato dal Comune di Siracusa per 
l’Istituto Comprensivo “Giacarà” di via Gela per 
il quale era stato richiesto un contributo di 
911.251,94 euro». Lo dichiara Vincenzo Vinciul-
lo, insieme al Coordinatore del movimento Sira-
cusa Protagonista Vincenzo Salerno ed ai 
Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino 
Fabio Alota e Mauro Basile.

gia di prevenzione genera-
le e sicurezza sono stati  , 
altresì, implementati i con-
trolli amministrativi contro 
l’abusivismo commerciale 

e nei locali ed esercizi 
pubblici , al fine di salvagu-
ardare l’incolumità e la sa-
lute dei fruitori garantendo 
il rispetto delle leggi che 

regolamentano l’agibilità 
dei locali di intrattenimento 
e la somministrazioni di 
alimenti e bevande.

Un numero inimmaginabile di consensi di crescita del giornale
Libertà: cari lettori, continuate a sostenere la stampa libera
C ari lettori, siamo emozio-

nati nel dirvi dell’enorme 
partecipazione verso LIBER-
TA’. Un numero inimmaginabi-
le di consensi di crescita. 
Quest’anno abbiamo deciso, 
in questo periodo ferragosta-
no, di non lasciarvi soli e di 
essere sempre presenti, per-
ché l’informazione non cono-
sce feste o ferie come è stato 
evidenziato ieri mattina nel 
corso della conferenza stampa 
di presentazione in Questura 
dell’iniziativa «Estate Sicura».
Nuove prestigiose firme di 
personalità impegnate nel 
sociale, nuove rubriche, nuo-
ve battaglie per sviluppare le 
condizioni di una economia 
sana e una gamma ancora più 
ampia di contenuti. Ma sem-
pre con la stessa linea indica-
ta fin dal primo numero e con 
lo stesso spirito che anima il 
nostro lavoro fin dal 25 mag-
gio 1996 con l’editoriale dell’il-
lustre Enzo Biagi che ci volle 
rendere omaggio (l’assoluta 
libertà e indipendenza da tutto 
e da tutti).
Naturalmente paghiamo un 
prezzo: le solite invidie e le 
consuete ritorsioni dei pub-
blicitari che ancora non si 
rassegnano all’esistenza di un 

forte quotidiano che si riserva 
il diritto-dovere di informare 
criticamente e imparzialmente.
Il merito è sempre, soprattut-
to vostro: di chi ci segue con 
nove gruppi WhatsApp oltre 
2300 lettori da sommare alle 
15.000 email che la mattina 
raggiungono le destinazioni 
più diverse nel mondo e chi 
ci segue sul sito. Una vera e 
propria esplosione d’informa-
zione.
Fare un’informazione libera e 
di qualità costa tanto in credi-
bilità di mercato. Ma anche per-
ché il progresso tecnologico 
richiede un continuo sviluppo, 
che noi intendiamo realizzare 

In particolare sono sta-
te controllate 34 attività 
commerciali ed elevate 9 
sanzioni amministrative 
per un totale di 15.465 
euro, sono stati esperiti 
accertamenti su 6 strut-
ture ricettive e sono state 
denunciate due persone 
per omessa comunicazi-
one dei propri alloggiati. 
A seguito da tali verifiche 
995 strutture ricettive han-
no chiesto il rilascio delle 
credenziali per l’accesso 
al portale “Alloggiati Web” 
per la necessaria e obbli-
gatoria ex art. 109 TULPS 
comunicazione all ‘Auto-
rità di P.S della presenza 
degli ospiti. Inoltre, sono 
stati controllati 3 esercizi 
commerciali di compro 
oro, 4 centri scommesse 
(sanzionando uno dei tito-
lari per delle irregolarità) e 
4 locali di intrattenimento 
danzante, riscontrando 
alcune irregolarità per le 
quali sono state emesse 
le relative sanzioni ammi-
nistrative). 
Anche per il contrasto 
all’immigrazione irrego-
lare sono stati pianificati 
straordinari servizi di con-
trollo con la presenza di 
personale dell’U.P.G.S.P., 
della DIGOS, dell’Ufficio 
Immigrazione e del Ga-
binetto Provinciale della 
Polizia Scientifica. Nel cor-
so di tali attività sono state 
individuate delle aree 
cittadine utilizzate come 
zone di stazionamento e 
bivacco di extracomunitari 
e a seguito dei relativi 
accertamenti sono state 
emanati, in ossequio alle 
disposizioni del TUI re-
centemente innovato dal 
c.d. Decreto Sicurezza, 50 
provvedimenti di espulsi-
one di soggetti irregolari, 
con contestuale Ordine 
del Questore a lasciare il 
Territorio Nazionale entro 
7 giorni, 17 espulsioni 
con provvedimento del 
Questore di trattenimen-
to presso un centro per 
i Rimpatri, 2 espulsioni 
con accompagnamento 
coatto alla frontiera e 3 
espulsioni con parten-
za volontaria. Sempre 
nell’ambito del decoro 
urbano, per contrastare 
fenomeni antisociali e di 
inciviltà lesivi del ‘buon 
vivere’, particolarmente 
diffusi in determinati luoghi 
del centro storico cittadi-
no, sono stati implemen-
tati i controlli ed adottati i 
nuovi strumenti previsti nel 
già citato “Decreto Sicure-
zza”, quali il DACUR, c.d. 
daspo  urbano (l’ordine di 
allontanamento da alcune 
zone della città), la limitazi-
one alla vendita di alcolici, 
il reato di accattonaggio, 
la nuova disciplina sui 
parcheggiatori abusivi. 
Negli ultimi tre mesi sono 
stati emessi dal Questore 
di Siracusa 9 avvisi orali, 
avanzate 4 proposte di 
sorveglianza speciale e 2 
DACUR.
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con nuovi progetti, anche per 
libertasicilia.it, e le Tv Video 
66 e Telesudest si stanno con-
solidando sempre più. Noi, in 
cambio della fiducia, vi assicu-
riamo che ci impegneremo, se 
possibile, ancora di più per es-
sere all’altezza di voi lettori e 
delle vostre aspettative. Il che 
non vuol dire che non sbaglie-
remo mai, ma che lo faremo, 
siamo umani, sempre in buo-
na fede, e mai per pregiudizi o 
per partiti presi, né tanto meno 
per ordini superiori. In questo 
momento vogliate accettare i 
nostri più affettuosi auguri di 
buon Ferragosto a tutti.

Giuseppe Bianca

U  n 36enne, ladro incallito è stato acciuffato dagli Agen-
ti delle Volanti che lo hanno arrestato nella flagranza 

del reato di furto in appartamento, Carmelo Tagliata, siracu-
sano. Il furto è stato perpetrato in un’abitazione sita in via 
Alaimo da Lentini.
I poliziotti, intervenuti a seguito della segnalazione di un 
cittadino che aveva visto un uomo aggirarsi con fare furti-
vo nei pressi dell’abitazione, hanno sorpreso il ladro che, 
scavalcata una finestra, alla vista della Polizia, cercava di 
dileguarsi. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno 
raggiunto l’uomo, lo hanno bloccato, tratto in arresto e con-
dotto nel carcere di Siracusa.
Carmelo Tagliata, 36 anni, coinvolto nell’operazione anti-
droga denominata «Euripide» non è nuovo a queste scor-
ribande. Lo scorso 29 giugno il Tagliata insieme ad un 
complice aveva tentato di compiere un furto in un centro di 
estetica, sito in Via Mosco. A marzo, sempre di quest’anno, 
nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei 
reati contro il patrimonio, è stato nuovamente arrestato in 
flagranza di reato il Tagliata, 36 anni, siracusano e pregiudi-
cato, per aver commesso il reato di furto aggravato all’inter-
no di un istituto scolastico Karol Wojtyla e per aver tentato 
un furto ai danni di un bar poco distante.
Non essendo contento della propria fedina penale, ormai 
colma di reati, lo scorso 17 febbraio veniva tratto in arre-
sto per furto di energia elettrica. Nello specifico, il Tagliata 
aveva intercettato la linea elettrica pubblica alla quale ave-
va collegato direttamente l’impianto elettrico della propria 
abitazione, sita in località Fanusa, bypassando il contatore 
Enel ed eludendo in tal modo il controllo del consumo.
• Inoltre gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo 
per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui è stato 
sottoposto.

Arrestato il siracusano Carmelo Tagliata
Ladro ‘pluridecorato’ 
è stato acciuffato 
dai Poliziotti 
delle Volanti

L a società Ecoservizi srl  si è vista rigettare dal 
Cga gli appelli proposti nei confronti dell’Ias, In-

dustria Acqua Siracusana, depuratore biologico che 
gestisce la zona industriale nonché i Comuni di Prio-
lo, Melilli e zona alta di Siracusa. Il Cga ha conferma-
to di fatto la sentenza del Tar di Catania a cui si era 
rivolto l’azienda Ias che aveva indetto il 10 aprile 
2015 due procedure di gara: una per l’affidamento del 
servizio di manutenzione impiantistica ed infrastruttu-
re e un’altra per la manutenzione dell’impiantistica 
elettro strumentale. La prima normativa è stata aggiu-
dicata in via provvisoria alla Ecoservizi che, all’esito 
dei controlli, è stata ritenuta irregolare sia quanto alla 
posizione contributiva, per un debito di 372mila euro, 
sia fiscale e quindi esclusa dalla gara, con conse-
guente aggiudicazione in favore della Termocostru-
zioni Industriali srl. La seconda normativa è stata ag-
giudicata alla società TWG, seguita dalla Ecoservizi e 

Noto. Donna contesa, un pugno al volto 
all’avversario: denunciato dai Poliziotti

L’atto formale sarà reso noto, proclamato e firmato il prossimo 29 agosto

La Basilica Madonna delle Lacrime 
eretto a «Santuario Regionale» 

L’annuncio del presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina

L a Basilica Santua-
rio Madonna delle 

Lacrime esprime gra-
titudine al Presidente 
della CESI, agli Arci-
vescovi e ai vescovi 
della Sicilia per aver 
eretto la Basilica Ma-
donna delle Lacrime a 
Santuario Regionale. 
Il Presidente della 
Conferenza Episco-
pale Siciliana, Mons. 
Salvatore Gristina, Ar-
civescovo di Catania, 
alla presenza dell’Ar-
civescovo Mons. Sal-
vatore Pappalardo 
che ha sostenuto l’i-
niziativa, firmerà l’atto 
formale a Siracusa il 
prossimo 29 agosto 
2019, in occasione 
del primo giorno del 
66mo anniversario 
della Lacrimazione 
della Madonna a Sira-
cusa.
L’atto formale sarà 
reso noto, proclamato 
e firmato il prossimo 
29 agosto, in occasio-
ne dell’apertura delle 
celebrazioni per ricor-
dare il 66° anniversa-
rio della lacrimazione, 
dal Presidente della 
Conferenza Episco-
pale Siciliana, l’Arci-
vescovo di Catania 

Mons. Salvatore Gri-
stina. Il riconoscimen-
to fa seguito ad un iter 
nel corso del quale, 
dopo la domanda 
dell’Arcivescovo di Si-
racusa Mons. Salva-
tore Pappalardo e del 
Rettore del Santuario 
don Aurelio Russo, 
sono state precisate e 
verificate le condizioni 
necessarie per la con-
cessione del suddetto 
titolo.
Il Santuario Madon-
na delle Lacrime di 
Siracusa, eretto ca-
nonicamente l’8 di-
cembre 1954 con de-
creto dell’Arcivescovo 

Carabinieri, beccato pregiudicato 
siracusano: scattano gli arresti 

Mons. Ettore Baranzi-
ni, è stato dedicato il 
6 novembre 1994 con 
solenne rito liturgico 
presieduto da Papa 
Giovanni Paolo II ed è 
stato elevato a Basili-
ca minore dallo stes-
so Sommo Pontefice 
il 15 giugno 2002.
Il luogo di culto – sor-
to a seguito del ri-
conoscimento della 
lacrimazione di un ca-
pezzale raffigurante 
il Cuore Immacolato 
di Maria, avvenuta a 
Siracusa dal 29 ago-
sto all’1 settembre 
1953 – custodisce il 
Quadretto miracoloso 

e le Lacrime conser-
vate in un prezioso 
reliquiario. Il Santua-
rio Madonna delle 
Lacrime presenta im-
portanti segni di devo-
zione mariana e, negli 
anni, ha assunto un 
notevole rilievo non 
solo per i fedeli sira-
cusani e per l’intera 
arcidiocesi aretusea, 
ma anche per la Si-
cilia, per le Regioni 
italiane e per i tanti 
devoti che da tutto il 
mondo manifestano il 
loro attaccamento e 
la loro devozione alla 
Vergine delle Lacrime 
di Siracusa.

duto alla regolarizzazione né avesse ottenuto in tem-
po utile un provvedimento comunque favorevole. La 
ricorrente ha contestato che non sussisterebbe alcu-
na irregolarità contributiva anzi, avrebbe vantato nei 
confronti dell’Inps un credito per 427mila euro, soste-
nendo che non sussisterebbe neppure l’irregolarità 
sul piano fiscale, profilo sul quale il Tar non si è pro-
nunciato, avendo l’Agenzia delle entrate revocato i 
certificati. Il Consiglio di giustizia amministrativa nel 
rigettare la sentenza ha motivato: «L’accertata irre-
golarità contributiva alla data di adozione dell’atto qui 
impugnato, sul noto presupposto che il possesso del 
relativo requisito debba aversi (e conservarsi) lungo 
l’intero (arco di) svolgimento della procedura, giustifi-
ca pertanto l’esclusione, senza che più occorra ap-
profondire anche l’altro dato controverso della rego-
larità fiscale, comunque non (più) determinante 
sull’esito della vicenda».

Il CGA dà ragione all’IAS e rigetta gli appelli proposti dalla Ecoservizi 
Nessuna irregolarità nell’esclusione della società di servizi

Cimitero, la verità nascosta sui loculi «sfrattati»

I consiglieri comunali Francesco 
Burgio e Chiara Ficara del M5S di 

Siracusa, in merito alla proposta dei 
consiglieri del centrodestra, sottoscritta 
dal gruppo M5S, di discutere nel Consi-
glio Comunale del 20 Agosto la modifica 
del “Regolamento di polizia mortuaria”, 
sentiti i funzionari interessati, informano 
la cittadinanza che ciò non sarà possibi-
le in quanto gli uffici comunali autono-
mamente hanno previsto che esamine-
ranno gli aspetti giuridici della proposta 
non prima del prossimo 19 Agosto.

Pertanto, poiché il parere degli uffici è 
obbligatorio, non sarà possibile al Presi-
dente del Consiglio Comunale program-
marne la discussione entro il 24 Agosto, 
scadenza dell’autodenuncia che i citta-
dini devono presentare in base alle de-
cisioni unilaterali del Sindaco Italia.
Se egli avesse ascoltato prima i con-
siglieri questa spiacevole situazione 
si sarebbe potuta evitare. I consiglieri 
Ficara e Burgio, ad ogni modo, chiede-
ranno al sindaco di fare slittare il termi-
ne del 24 Agosto.

«Dalle foto allegate è possibile vedere le cattive con-
dizioni generali della scuola e, in maniera particolare, 
degli intonaci che sono saltati.
«Per evitare che, poi, le Amministrazioni precedenti 
al 2008 possano essere accusate di immobilismo e di 
indifferenza, dal momento che trattasi di danni che si 
sono verificati durante l’amministrazione Garozzitalia, ora 
Italgarozzo, si invitano, hanno concluso Vinciullo, Saler-
no, Castagnino, Alota e Basile, gli attuali amministratori 
a provvedere, con la dovuta celerità, per ripristinare gli 
intonaci e, di conseguenza, mettere in sicurezza tutto 
l’edificio scolastico».

dalla Wisco spa. Anche 
in questo caso, all’esito 
dei controlli, essendo 
stata esclusa anche la 
TWG e successivamente 
è stata esclusa la Eco-
servizi, la gara è stata 
aggiudicata alla Wisco. 
Nel ricorso la Ecoservizi 
aveva contestato la sus-
sistenza delle due irrego-
larità ma il Tar l’ha re-
spinti, esaminando la 
sola posizione previden-
ziale rispetto alla quale 
ha ritenuto che la ricor-
rente non avesse proce-



di Laura Cassataro

D opo anni di reale ab-
bandono da parte 

delle istituzioni è riaperto 
ieri il Castello Eurialo di 
Siracusa ed è stato il pre-
sidente della Regione Si-
ciliana Nello Musumeci a 
dare il via alle visite. Il 
prezioso sito verrà resti-
tuito alla fruizione dopo 
una serie di interventi di 
pulizia e di manutenzione 
straordinaria.
Oltre sette ettari di terre-
no sono stati liberati da 
erbacce e alberi bruciati; 
sono state posizionate 
le nuove staccionate, ri-
pristinati alcuni cavidot-
ti e tagliati gli alberi di 
grande fusto. Interventi 
programmati dal Parco e 
realizzati con il prezioso 
contributo del personale 
della Forestale che ha 
permesso la messa in si-
curezza del sito.
A causa di un incendio, 
il sito era stato chiuso 
al pubblico per motivi di 
sicurezza e oggi, grazie 
all’impulso dato dalla cre-
azione del Parco e alle 
sinergie create tra am-
ministrazioni regionali, il 
Castello ritorna a essere 
meta dei siciliani e dei 
tanti turisti che visitano 
Siracusa.
“Degna di meraviglia più 
che il restante delle ro-
vine di Siracusa è certa-
mente l’antica fortezza 
Labdalo (…) E’ assai sin-
golare che nessun viag-
giatore abbia esaminato 
questo meraviglioso mo-
numento. Né d’Orville, 
né i viaggiatori moderni, 
Brydone, Borch e Riede-
sel, il quale d’altronde è 
stato attento osservatore 
degli avanzi di antichità, 
ne fanno alcuna menzio-
ne. Swimburne vi passa 
vicino a cavallo, vede 
quei sotterranei degni al-
meno di esser veduti, ne 
parla pochissimo.
Ugualmente lacunosi 
sono gli autori del Voya-
ge Pittoresque de Si-
cile. Che io non abbia 
commesso come molti 
altri l’errore e non abbia 
perduto il piacere di ve-
dere Labdalo… ne devo 
essere grato al mio ami-
co Landolina. Houel ha 
tutto disegnato. I lettori 
potranno rilevare in lui 
rapportato tutto ciò che 
io in mancanza di cono-
scenze architettoniche 
ho imperfettamente de-
scritto”. Con queste paro-
le, nel 1775, il viaggiatore 
tedesco F. Münter espri-
meva il suo rammarico 
per il “poco visitato” co-
siddetto Castello Eurialo 
(Labdalon) che all’epoca 
non destava grande inte-
resse. 
La denominazione 
di Eurialo, dal greco 
euryalos – chiodo dalla 
larga testa, borchia -, 
sta ad indicare la con-
formazione del costone 
roccioso ove fu edifica-
to. 
La paternità e troppo 
spesso data all’intera 
costruzione al tiranno 
Dionigi, al quale si deve 

dibili per chi visita la città 
e, come ben sottolineava 
Luigi Bernabò Brea, do-
vrebbe essere il punto di 
partenza per ogni esplo-
razione, per la sua parti-
colare posizione che per-
mette di cogliere a 360 
gradi le caratteristiche 
del territorio. La fortezza 
greca dell’Eurialo venne 

come quelli di supporto di 
un ipotetico ponte levato-
io ligneo. Molte incertezze 
sulla originaria funzione 
delle cinque torri. Recen-
ti indagini archeologiche 
condotte da H.J. Beste e 
D. Mertens dell’Istituto Ar-
cheologico Germanico di 
Roma, in particolare sulle 
mura dionigiane, hanno 
permesso di fornire ele-
menti (scoperta di 17 torri, 
altre 6 porte e una sorta di 
castello intermedio), che 
hanno portato gli studiosi 
a orientarsi verso un’in-
terpretazione sulla funzio-
ne dell’Eurialo come una 
sorta di cittadella fortifica-
ta all’interno della quale 
potevano trovare rifugio 
le popolazioni che abita-
vano la chora siracusana, 
cioè le zone rurali. 
“Noi interpretiamo questo 
impianto come enorme 
rocca che doveva servire 
non solo a proteggere la 
città, ma soprattutto, in 
caso di pericolo, fungere 
da rifugio per la popola-
zione della chora. Allo 
stesso tempo la struttura 
si staglia come grandioso 
monumento all’unità tra 
città edificato  e territorio 
agricolo, tra ásty e chora, 
che insieme costituisco-
no l’essenza della polis 
greca” (Mertens in “Le 
lunghe mura di Dionigia 
Siracusa”, La Sicilia dei 
due Dionisî, 1999). 
Da segnalare le acute os-
servazioni sulla fortezza 
da parte di Sergio Cacia-
gli, il quale nel suo volu-
metto dal titolo “Il Castello 
Eurialo è il Castello Euria-
lo?” da un’interpretazione 
in senso offensivo e non 
difensivo della fortificazio-
ne, come normalmente 
viene data a partire dagli 
studi del Mauceri. Oggi, 

a ritrovarsi incardinata 
nel punto cruciale di con-
vergenza del  grandioso 
sistema difensivo fatto 
realizzare da Dionisio I e 
descritto in maniera pun-
tuale dallo storico Diodo-
ro Siculo: le mura dioni-
giane. L’Eurialo, frutto 
di diverse fasi costrut-
tive si impone come 

invece la realizzazione 
del circuito murario di Si-
racusa (km. 27, V sec. 
a.C.) che precedono cro-
nologicamente la fortez-
za. Una porta (cosiddet-
ta a tenaglia, del IV sec. 
a.C.) raccorda il sistema 
difensivo murario all’Eu-
rialo vero e proprio che, 
lungi dal somigliare ad un 
“castello” di tipo medieva-
le si compone di 3 fossati 
molto profondi mai riem-
piti d’acqua, di torri, di 
un mastio, di un sistema 
di gallerie sotterranee, di 
cisterne, di magazzini. Il 
tutto risulta frutto di alta 
specializzazione tecnica 
che, nell’impiego di bloc-
chi in pietra calcarea, 
mette in opera il bugnato 
nelle pareti a vista. 
Lo stile delle gronde leo-
nine a coronamento del-
le torri, in origine alte m. 
15 (esposte nel settore 
D del Museo archeologi-
co), e le considerazioni 
generali sul complesso, 
lo fanno datare al età ie-
roniana (III sec. a. C.) e 
fanno ritenere possibi-
le un intervento in fase 
progettuale del grande 
Archimede.  
Alcuni elementi, a nostro 
avviso poco spiegabili 
in chiave  militare, come 
il bugnato e il presunto 
ponte levatoio, consiglie-
rebbero un attento esame 
dell’intera fortezza alla 
luce di dati materiali che 
ci auguriamo possano es-
serci forniti da prossime 
e necessarie indagini di 
scavo. 
Questo straordinario 
gigante di pietra rappre-
senta uno dei siti arche-
ologici più affascinanti 
e misteriosi della città 
di Siracusa. 
La grandiosità costrutti-
va unitamente alla com-
plicità del paesaggio ne 
fanno uno dei luoghi che 
dovrebbero essere imper-

grazie alla recentissima 
riapertura al pubblico, il vi-
sitatore potrà nuovamente 
fruire dell’Antiquarium. La 
piccola, ma preziosa sede 
espositiva, è stata allestita 
in maniera  moderna con 
espositori ed illuminazio-
ne. 
Nuovi pannelli esplicativi e 
supporti multimediali, non-
ché un plastico dell’Euria-
lo, permettono al visitatore 
di intrattenersi e compren-
dere meglio la straordina-
ria struttura militare greca. 
E’ possibile ammirare i re-
perti provenienti dall’area 
della fortezza come un 
pregevole rilievo che raf-
figura una catapulta, sfere 
litiche usate come proiettili 
per le catapulte, un elmo 
bronzeo, cocci, vasellame 
di uso comune. 
Se la storia delle vicende 
militari che ha vissuto la 
fortezza nel periodo gre-
co-romano rappresenta 
l’elemento pregnante del 
manufatto, quella degli 
utilizzi successivi, è parti-
colarmente interessante. 
Ho più volte e in diver-
se sedi portato avanti 
la convinzione che il 
Castello fu oggetto di 
considerazione da par-
te di Federico II di Sve-
via non escludendo la 
possibilità di interventi 
sulla struttura da par-
te dell’imperatore. Non 
vogliamo qui ricordare i 
grandi meriti e la lungi-
miranza politico-militare 
del grande imperatore di 
Germania, re di Sicilia e 
di Gerusalemme, Federi-
co II di Svevia – Stupor 
Mundi -, ma immaginar-
lo in visita a Siracusa. 
Con ogni probabilità 
fu nella nostra città nel 
1220 quando concesse 
l’autorizzazione ai Padri 

Domenicani ad edificare 
il convento in Ortigia a 
spese regie e per questo 
appellato ”conventus re-
gius” e ai Cistercensi di 
Santa Maria di Roccadia 
a costruire la loro abbazia 
al Murgo. Lo ritroviamo di 
nuovo nella città aretusea 
nel 1224 quando emana 
il decreto di fondazione 

dell’Università di Na-
poli, la riorganizzazione 
della Scuola medica di 
Salerno e l’istituzione del 
Tribunale della Fede. 
Ancora nel 1232 per l’i-
nizio dei lavori a Castel 
Maniace sull’estrema 
propaggine di Ortigia e 
l’anno dopo per la Dieta 
di Siracusa, che istitui-

all’ingresso di Ortigia già 
esistente all’epoca di Fe-
derico, ma anche il Ca-
stello Eurialo. In assenza 
di documenti, un attento 
esame dell’intera fortezza 
alla luce di dati materia-
li di futura acquisizione, 
potrebbero portare ad un 
approfondimento delle già 
attestate, ma poco studia-
te, fasi bizantine dell’Eu-
rialo ed eventualmente 
successive. Il primo fos-
sato reca elementi murari 
bizantini. Il mastio della 
fortezza verrà diviso da un 
muro dello stesso periodo 
costruito reimpiegando gli 
stessi blocchi greci e nel 
suo interno verrà costrui-
ta una caserma. Scoprire 
eventuali interventi del 
periodo federiciano, po-
trebbe confermermare 
che una simile posizione 
strategica non era sfuggi-
ta al grande imperatore, 
il quale avrebbe potuto 
considerarla come posto 
di controllo anche del suo 
Palatium di Targia ubicato 
nella piana a nord. Dopo 
il Medioevo dobbiamo 
arrivare agli inizi del XX 
secolo per avere qual-
che documentazione 
sulle visite fatte da cu-
riosi viaggiatori e foto-
grafi, i quali comincia-
rono a lasciare le prime 
riproduzioni fotografi-
che. Sappiamo che nel 
periodo fascista l’Euria-
lo diventò quasi tappa 
obbligatoria soprattutto 
per il suo fascino che 
esso suscitava fra le 
camicie nere per il suo 
valore militare. Duran-
te la Seconda Guerra 
Mondiale (1940-45),  il 
Castello diventò  rifugio 
antiaereo del patrimonio 
archeologico della città. 
A sette mesi dall’entra-
ta in guerra dell’Italia il 
materiale archeologico 
venne trasferito dal Re-
gio Museo all’Epipoli e 
vi rimase custodito sino 
alla fine della guerra (25 
aprile del 1945). Le innu-
merevoli incursioni aeree 
subite da Siracusa aveva-
no portato a questa solu-
zione. L’Ispettorato della 
Protezione Antiaerea del-
la Prefettura aretusea di-
sponeva la realizzazione 
dei rifugi antiaerei per la 
popolazione in Ortigia e 
sappiamo che la prezio-
sa statua di Santa Lucia, 
smontata dalla cassa 
del simulacro,  verrà 
portata nel rifugio sotto 
piazza Duomo. Nel frat-
tempo, con i carri, i reperti 
dal Museo venivano tra-
sportati, sigillati e protetti 
nella gallerie del Castello 
Eurialo. Anche il famoso 
Sarcofago di Adelfia sog-
giornò al Castello protetto 
da un imballaggio costi-
tuito da impalcatura di 
legno e sacchi di sabbia 
con muretto protettivo in 
mattoni e cemento. Il 18 
giugno del 1943 il Museo 
Archeologico Nazionale 
viene colpito da un bom-
bardamento ma i reperti, 
già all’interno del formida-
bile rifugio antiaereo del III 
secolo a.C., sfuggirono al 
disastro. 

In alto: Castello Eurialo, muro bizantino 
che divide il mastio; a sinistra, l'apertura  
nel muro bizantino; a destra, Federico II
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gioiello esemplare della 
poliorcetica greca di età 
ellenistica e  rappresen-
ta ancora oggi rompica-
po archeologico. Molti i 
dubbi e le perplessità sul-
la funzione di alcune parti 
della fortezza come i pilo-
ni con paramento murario 
a bugnato, che vengono 
genericamente indicati 

Anche negli occhi di Stupor Mundi. Uno dei siti archeologici più affascinanti e misteriosi di Siracusa

sce un tribunale speciale 
per la difesa gratuita dei 
sudditi più deboli. Il 1234 
sarebbe l’anno dell’ulti-
ma sosta di Federico II, 
il quale dichiara Siracu-
sa “urbs fedelissima”. 
Non sfuggì sicuramente 
agli occhi attenti e viva-
ci dello Stupor Mundi la 
bellezza monumentale di 

una città che all’epoca, 
presentava un tessuto 
urbanistico ben conserva-
to e non ancora mutilato 
dalle despoliazioni del 
periodo spagnolo. Ci pia-
ce non solo credere che 
il suo interesse poliedrico 
lo avesse spinto ad esplo-
rare il territorio, ma anche 
che il punto d’osservazio-
ne scelto per progettare le 
sue costruzioni, fosse sta-
to il Castello Eurialo. Le 
straordinarie potenzialità 
del territorio non sfuggiro-
no al sovrano il quale, in 
un tempo incredibilmente 
breve, riuscì a collocarvi 
castelli, palazzi, case, vi-
vai, torri, dighe e abbazie. 
La sua cultura classica lo 
portò sicuramente a rima-
nere stupefatto di fronte 
alla cinta muraria dioni-
giana e all’Eurialo. Que-
sto complicato sistema 
difensivo gli rese eviden-
za della grandezza della 
potente colonia corinzia. 
L’occhio dell’impera-
tore, che andava ben 
oltre i confini territo-
riali, lo determinarono 
nella scelta del sito 
dove fare elevare Ca-
stel Maniace, tessera 
fondamentale del gran-
de mosaico federicia-
no su cui gravitavano 
monumenti generati dal 
suo modernissimo pen-
siero. Lo Svevo dovette 
chiedere consiglio al suo 
matematico di fiducia: 
Leonardo Fibonacci, uno 
dei più grandi del Medio-
evo. Nella progettazione 
di Castel Maniace l’a-
spetto numerico è infatti 
preponderante e nulla è 
stato lasciato al caso. E 
poiché siamo convinti del 
valore più simbolico che 
castrense del Maniace, 
ci piace suggerire che, 
nel periodo svevo, ad una 
funzione strettamente mi-
litare doveva assolvere 
non solo Castello Marieth 

Castello Eurialo, la più importante fortezza greca d’Europa
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In foto, Adèlia Prado

di Vittoria De Marco 
Veneziano

A délia Prado, una 
delle voci più au-

tentiche e geniali 
della poesia contem-
poranea, nasce nel 
1936 a Divinópolis, 
nello stato di Minas 
Gerais, terra che ha 
dato i natali a grandi 
poeti come Murilo 
Mendes (1901 – 
1975) e Drummond 
de Andrade (1902 – 
1987). Adélia è l’uni-
ca della sua famiglia 
a studiare e frequen-
tare l’università. Si 
lau-rea in Filosofia 
Contemporanea e 
insegna per 24 anni.
   Sposata e madre 
di cinque figli, dal 
1983 al 1988 lavora 
come rappresentante 
cultu-rale per la città 
di Divinópolis. Fin da 
ragazza ama scrivere 
poesie ma, soltanto a 
qua-rant’anni, invia 
un compendio del 
suo lavoro al poeta 
e critico Romano de 
Sant’Anna che ne 
evidenzia l’origina-
lità e l’estro. Di lei 
afferma: “Adélia è la 
prima poetessa bra-
siliana con marito e 
figli che cura la casa, 
spolvera i mobili, va 
a cogliere verdure 
nell’orto e ha allu-
cinazioni erotiche”. 
Successivamente de 
Sant’Anna passa le 
poesie della Prado 
a de Andrade che le 
definisce “ecceziona-
li” e le consegna al 
proprio edi-tore.
   Da quel momento 
ha inizio la carriera 
poetica e letteraria di 
Adélia che, nel 1976, 
pubblica il suo primo 
volume di poesie: 
“Bagagem” (Baga-
glio) e nel 1978 la 
seconda raccolta: “O 
coração disparado” 
(Il cuore accelerato), 
con il quale vince il 
Premio Jabuti, uno 
dei più autorevoli e 
rinomati del Brasile. 
   Il suo percorso lette-
rario è inarrestabile, 
con più di dieci libri di 
poesia e prosa pub-
blicati. Nonostante il 
successo improvviso 
e inaspettato Adélia 
preferisce restare 
fuori dalle scene, 
partecipa sporadi-
camente a eventi 
letterari.
   Oggi è conside-
rata una delle più 
importanti poetesse 
brasiliane. La sua 
opera è stata oggetto 
di tesi, discorsi e dis-
sertazioni, numerosi 
articoli e tradotta in 

Adélia Prado, un’autrice autentica che predilige 
linguaggi essenziali, colloquiali ed eloquenti

smitizzando l’aura di 
mistero che sembra 
avvolgere le figure re-
ligiose della tradizio-
ne. Il dialogo con Dio, 
presente di frequen-
te nelle liriche della 
Prado, rispecchia il 
suo intenso credo; 
spesso formula delle 
domande a Dio, ma 
anche ne riferisce 
risposte impreviste, 
pregne di riflessioni 
umane sia intense, 
sia frivole.
   Come afferma Chia-
ra De Luca: “La voce 
della Prado è limpida, 
spietatamente sin-
cera con se stessa 
e con l’altro, talvol-
ta quasi bambina 
nella sua innocente 
civetteria e straordi-
nariamente matura 
nella sua disarmante 
ironia e auto iro-
nia, che coinvolge e 
punzecchia anche lo 
stereotipo del Poeta, 
che la Prado evita 
accuratamente di in-
dossare quale rifugio 
o nascondimento, 
preferendo squar-
ciarlo come un velo 
ingombran-te.
   Il suo verso rifugge 
infatti ogni possibile 
classificazione, la 
sua voce si sottrae 
a ogni tentativo di 
inquadramento, risul-
tando inconfondibile 
per trasparenza e 
chiarezza, come il 
canto di un uccello 
che emerge all’alba 
dal folto della chioma 
di un albero su cui 
ancora non è scesa 
la luce e riflette la 
luce impigliata tra i 
suoi rami”.   

di sottili, di apprendisti 
e di maestri./Ề zam-
pa, è ala, è bocca, è 
becco,/è gra-nello di 
polvere e polline nel 
falò del sole./Sembra 
che l’alberello chiac-
chieri.
   Si avverte nei suoi 
versi l’influsso della 
Bibbia che lei avvici-
na alla quotidianità, 

spagnolo, ita-liano e 
inglese. Un’autrice 
originale nella cui 
poesia si fondono 
elementi di evidente 
misticismo con una 
marcata sensualità 
tutta femminile. 
La sua è una poe-
sia fatta di persone, 
cose, luoghi in cui lei 
recupera la propria 
storia familiare con 
lo sguardo ri-volto 
alle piccole cose di 
ogni giorno da cui 
“estrae” i frammenti 
di poesia che ci of-fre, 
come in “Matrimonio”, 
versi intimi e delicati, 
dedicati al marito: 
Ci sono mogli che 
dicono:/Mio marito, 
se vuole pescare, che 
peschi/ma i pesci poi 
se li pulisca./Io no. A 
qualsiasi ora della 
notte mi alzo,/Io lo 
aiuto a squamare, 
aprire, tagliare e sala-
re./ Ề così bello, noi 
due da soli in cucina,/
ogni tanto i gomiti 
si toccano;/ lui dice 
co-se come: ”Que-
sto è stato difficile”/
Brillava nell’aria con 
colpi di coda”/ e fa il 
gesto con la mano./Il 
silenzio della prima 
volta che ci siamo 

visti/attraversa la cu-
cina come un fiume 
profondo./Alla fine, 
i pesci nella teglia, 
andiamo a dormire./
Cose argentee guiz-
zano:/siamo sposo e 
sposa.
   Un’autrice autentica 
che predilige linguag-
gi essenziali, collo-
quiali ed eloquenti 

do-ve la natura è 
sovente celebrata 
con semplicità come 
negli splendidi versi 
“Dall’anima”: Ề nato 
nel mio giardino un 
cespuglio/che fa fiori 
gialli./Ogni mattina 
vado lì per sentire il 
ronzio/dell’insetteria 
in festa./Ci sono ronzii 
di ogni tipo:/di grossi, 

Nonostante 
il successo 

improvviso 
e inaspettato 

Adélia preferisce 
restare fuori dalle 

scene, partecipa 
sporadicamente a 

eventi letterari

Fin da ragazza ama scrivere poesie ma, soltanto a quarana
anni, invia un compendio del suo lavoro al poeta e critico 
Romano de Sant’Anna che ne evidenzia l’originalità e l’estro

Alternativa 
libera. Con-
segneremo 

all’assessore 
con preghie-
ra a lui e alla 
giunta di far-
lo loro e ap-
plicarlo alla 
nostra città

P rincipi di tutela.
Art. 1 - Profili isti-

tuzionali.
1. Il Comune di Sira-
cusa, nell’ambito dei 
principi e indirizzi fissa-
ti dalle Leggi e dal pro-
prio Statuto, promuove 
il rispetto, la cura ed il 
diritto alla presenza 
nel proprio territorio 
degli animali, quale 
elemento fondamen-
tale e indispensabile di 
una visione biocentrica 
e rispettosa dell’am-
biente.
2. Il Comune di Sira-
cusa riconosce agli 
individui ed alle specie 
animali non umane il 
diritto ad un’esistenza 
compatibile con le 
proprie caratteristiche 
biologiche ed su pro-
posta degli Organi di 
vigilanza può adottare 
provvedimenti per la 
loro tutela.
3. La città di Siracusa, 
comunità da sempre 
portatrice di elevati 
valori di cultura e ci-
viltà, individua nella 
tutela degli animali un 
indicatore del rispetto 
e della tolleranza verso 
tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la 
corretta convivenza 
fra umani e animali 
e di tutelare la salute 
pubblica e l’ambiente, 
il Comune promuove 
e sostiene iniziati-
ve e interventi rivolti 
alla conservazione 
degli ecosistemi e degli 
equilibri ecologici che 
interessano le popola-
zioni animali.
5. Le modifiche degli 
assetti del territorio 
dovranno tener conto 
anche degli habitat a 
cui gli animali sono 
legati per la loro esi-
stenza.
Art. 2 - Valori etici e 
culturali.
1. Il Comune di Siracu-
sa, in base all’articolo 
2 della Costituzione 
della Repubblica Ita-
liana, riconosce la 
libertà di ogni cittadino 
di esercitare, in modo 
singolo o associato, le 
attività connesse con 
l’accudimento e la cura 
degli animali.
2. Il Comune di Sira-
cusa opera affinché 
sia promosso nel si-
stema educativo ed 
informativo dell’intera 
popolazione, e soprat-
tutto in quello rivolto 
all’infanzia, il rispetto 
degli animali, la cono-
scenza delle loro carat-
teristiche biologiche e il 
principio della corretta 
convivenza con essi.
3. Il Comune di Si-
racusa valorizza la 
tradizione e la cultura 
animalista ed incorag-
gia le forme espressi-
ve che attengono al 
rispetto e alla difesa 
degli animali.
Art. 3 - Competenze 

Regolamento comune 
di Siracusa sulla tutela 
degli animali

zazione di strutture 
sanitarie.
5. Il Comune di Siracu-
sa incentiverà l’adozio-
ne di animali dai canili.
6. In riferimento al punto 
4, Il Comune di Siracu-
sa individuerà, entro un 
anno dall’insediamento 
dell’amministrazione 
comunale, l’area dove 
andrà costruito un cani-
le sanitario provinciale, 
quest’area verrà indivi-
duata tra quelle di sua 
proprietà.
7. Il riferimento al pun-
to 4 e 5. Il Comune 
di Siracusa stilerà un 
protocollo a cui tutti i 
soggetti si dovranno 
attenere, in modo che 
ognuno sappia esatta-
mente come muoversi. 
8. L’accalappiamento, 
la realizzazione dell’a-
nagrafe degli animali 
e il reinserimento nel 
territorio degli animali 
saranno servizi che il 
Comune di Siracusa 
garantirà
Art. 4 - Tutela degli 
animali.
1. Il Comune riconosce 
validità etica e morale 
a tutte le forme di pen-
siero che si richiamano 
al rispetto ed ai diritti 
degli animali ed alla 
promozione di iniziative 
per la sopravvivenza 
delle loro specie.
2. Il Comune, in base 

alla Legge 281/91, 
promuove e disciplina 
la tutela degli animali 
da affezione, condanna 
e persegue gli atti di 
crudeltà contro di essi, i 
maltrattamenti ed il loro 
abbandono.
3. Il Comune si adopera 
altresì a diff. e promuo-
vere l’effettività delle 
garanzie giuridiche 
poste dalla normativa 
vigente a tutela degli 
animali.
DEFINIZIONI ED AM-
BITO DI APPLICA-
ZIONE
Art. 5 - Definizioni.
1. La definizione gene-
rica di animale, quando 
non esattamente spe-
cificata, di cui al pre-
sente Regolamento, si 
applica a tutte le specie 
di animali vertebrati ed 
invertebrati, tenuti in 
qualsiasi modo e de-
tenuti a qualsiasi titolo, 
anche in stato di libertà 
o semilibertà.
Art. 6 - Ambito di appli-
cazione.
1. Le norme di cui al 
presente Regolamento 
si applicano agli indi-
vidui di tutte le specie 
animali che si trovano 
o dimorano, anche 
temporaneamente, nel 
territorio del Comune di 
Siracusa.
DISPOSIZIONI GE-
NERALI

Art. 7 - Obblighi dei 
detentori di animali.
1. Chiunque a qualun-
que titolo detiene un 
animale dovrà averne 
cura e rispettare le 
norme dettate per la 
sua tutela.
2. Gli animali, di pro-
prietà o detenuti a qual-
siasi titolo, dovranno 
essere fatti visitare da 
un medico veterinario 
ogni qualvolta il loro 
stato di salute lo renda 
necessario.
3. I proprietari, o deten-
tori a qualsiasi titolo, 
di animali, dovranno 
accudirli e alimentarli 
secondo la specie, 
classi d’età, sesso, 
stato fisiologico e la 
razza alle quali appar-
tengono.
4.  A tutti gli animali di 
proprietà, o tenuti a 
qualsiasi titolo, dovrà 
essere garantita co-
stantemente la possi-
bilità di soddisfare le 
proprie fondamentali 
esigenze, relative alle 
loro caratteristiche ana-
tomiche, fisiologiche e 
comportamentali.
5. I proprietari e i de-
tentori a qualsiasi titolo 
di un animale devono 
assicurare la regolare 
pulizia degli spazi di 
dimora dell’animale.
6. Il competente Uffi-
cio per la tutela degli 

Alcuni dei regolamenti redatti tramite contributi 
di vari animalisti, associazioni e traendo beneficio 
del lavoro già fatto da vari comuni d’Italia
del Comune.
1. Il Comune di Sira-
cusa esercita la tutela 
degli animali presenti 
allo stato libero nel 
territorio comunale. 
Ai fini dell’esercizio 
della tutela il Comune 
è l’unico soggetto che 
esprime il consenso in-
formato relativamente 
all’applicazione di tera-
pie veterinarie nonché 
al ricorso all’eutanasia 
per gli animali allo stato 
libero.
2. In applicazione della 
Legge 11 febbraio 1992 
n. 157, il Comune eser-
cita la cura e la tutela 
delle specie di mam-
miferi ed uccelli che 
vivono stabilmente o 
temporaneamente allo 
stato libero nel territorio 
comunale.
3. Al Comune, in base al 
D.P.R. 31 marzo 1979, 
spetta la vigilanza sulla 
osservanza delle leggi 
e delle norme relative 
alla protezione degli 
animali, nonché l’attua-
zione delle disposizioni 
previste nel presente 
Regolamento anche 
mediante l’adozione di 
specifici provvedimenti 
applicativi.
4. Il Comune di Si-
racusa solleciterà la 
Regione Siciliana al 
fine di attuare la legge 
15/2000 sulla realiz-

animali promuove ed 
incentiva annualmen-
te anche con l’aiuto 
dei Servizi Veterinari 
delle Aziende ASL, dei 
veterinari liberi profes-
sionisti e della Polizia 
Municipale, campagne 
di sterilizzazione per 
i cani e gatti detenuti 
a qualsiasi titolo ed i 
relativi adempimenti di 
iscrizione all’anagrafe 
canina e apposizione 
del sistema identifica-
tivo (microchip).
7. I veterinari hanno 
obbligo a verificare la 
presenza del sistema 
identificativo (micro-
chip) e laddove non 
fosse presente farlo 
notare al proprietario 
dell’animale. 
Nel caso quest’ultimo 
non volesse impiantare 
il sistema identificativo 
il veterinario segnalerà 
all’ASP e al Comune 
di Siracusa il non aver 
potuto impiantare il 
sistema identificativo 
perché la persona si è 
rifiutata.
Art. 8 - Maltrattamento 
di animali.
1. E’ vietato mettere in 
atto qualsiasi maltratta-
mento o comportamen-
to lesivo nei confronti 
degli animali e che 
contrasti con le vigenti 
disposizioni. 
2. E’ vietato tenere gli 
animali in spazi angusti, 
privarli dell’acqua e 
del cibo necessario o 
sottoporli a tempera-
ture climatiche tali da 
nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere 
cani ed altri animali 
all’esterno sprovvisti 
di un idoneo riparo. In 
particolare la cuccia 
deve essere adeguata 
alle dimensioni dell’a-
nimale, dovrà avere il 
tetto impermeabilizza-
to; deve essere chiusa 
su tre lati, alzata dal 
suolo, e non posta in 
ambienti che possano 
risultare nocivi per la 
salute dell’animale.
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di Giovanna Marino

S ebastiano Tusa, un 
Uomo, un Archeolo-

go, un Insegnante, un 
Assessore Regionale dei 
Beni Culturali, vero, au-
tentico, l’Amico delle 
proposte concrete e fat-
tibili, una Persona cara, 
che ha lasciato a me e 
all’associazione Pianeta 
Donna questo ricordo 
con la sua presenza 
come Soprintendente 
della Soprintendenza al 
Mare di Palermo al nostro 
convegno “Il mare e le 
Grotte del Plemmirio-Un 
patrimonio da valorizza-
re”, rivolto principalmen-
te ai giovani delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
assieme al suo pensiero 
risultanza di studio e 
conoscenza, esperienza 
“Storia ed Archeologia 
del Plemmirio e del suo 
Mare” pubblicato nella 
raccolta degli atti del 
convegno (3 marzo 
2006). Nome che appare 
assieme a quello di Enzo 
Maiorca, Concetto Amo-
re, Maria Musumeci. 
Grazie Professore Tusa. 
E che dire dei due volumi 
della Collezione Archeo-
logica del Banco di Sici-
lia e del suo testamento 
con la giusta visione 
della cura e della fruizio-
ne dei beni archeologici, 
dei monumenti, dei mu-
sei quali fonti di educa-
zione alla bellezza e di 
benessere turistico-eco-
nomico.
Riporto “Storia ed Arche-
ologia del Plemmirio e del 
suo Mare” di Sebastiano 
Tusa.
Protesa verso il blu in-
tenso dello Ionio; al 
contempo periferia del 
continente Sicilia ed anti-
camera ideale dell’Orien-
te ellenico e preellenico, 
la penisola del Plemmi-
rio o della Maddalena 
racchiude frammenti 
di storia e di preistoria 
consistenti e significativi 
per l’isola e per il Me-
diterraneo. Fu questa 
posizione estrema a di-
retto contatto con le genti 
che solcavano il grande 
mare di collegamento tra 
la Sicilia e l’Oriente e la 
sua posizione limitrofa 
nei confronti della gran-
de insenatura del Porto 
grande, naturale porto tra 
i più protetti della Sicilia, 
a condizionarne la storia. 
La storia del Porto Gran-
de di Siracusa è intima-
mente legata a quella 
della città greca soprat-
tutto nel periodo della 
spedizione ateniese in 
Sicilia. L’importanza ti-
pografica e strategica 
dell’insenatura era ac-
cresciuta dalla presenza 
delle foci navigabili del 
Ciane e dell’Anapo già 
prima dell’Orsi indivi-
duata ed analizzata dal 
Cavallari. Indissolubile 
era ed è, pertanto, il 
legame morfologico del 
Plemmirio con Ortigia 
che si tratta degli estremi 
di un sistema urbano 
complesso ed unitario. 
Non a caso la penisola in 

si trovano sparsi sulle 
numerose sporgenze ed 
anfratti della ripida sco-
gliera del capo a partire 
da -27 m fino alla base 
che si trova a circa -46 
m. Le anfore, trovate in 
qualche caso quasi in-
tegre, furono identificate 
come appartenenti al tipo 
Panella 27 o Africana II 
A. Si tratta di una tipolo-
gia ampiamente diffusa 
a partire dal secondo 
ventennio del III secolo 
d.C. fin quasi alla sua 
fine. Il centro di produ-
zione di queste anfore 
poteva essere Thaenae, 
nell’Africa proconsolare 
(odierna Tunisia). Esse 
erano adibite al trasporto 
di vino data il rivestimento 
interno con pece. Ma è 
probabile che il carico 
di questa nave fosse 
garum. Di particolare 
interesse il rivestimento 
di strumenti chirurgici 
che dovevano trovarsi a 
bordo della nave naufra-
gata. Lo scandaglio, rin-
venuto a -27 m tra i resti 
anforacei, è in piombo, 
di forma tronco-conica 
con estremità superiore 
forata per il passaggio 
della cima ed il fondo 
concavo con una croce 
impressa al suo interno. 
Le dimensioni sono di 
cerca cm 15 di diametro 
e 17 di altezza. la con-
cavità alla base serviva 
per alloggiarvi grasso o 
sostanze simili che ser-
vivano da attrattori per la 
sabbia o il fango del fondo 
del mare utile ai naviganti 
per conoscere il tipo di 
fondale dove ancorare 
o pescare. Poco lontana 
e fortemente concre-
zionata con frammenti 
anforacei era una piccola 
barra in ferro (cm 40 x 
6,5 x 3,5) piatta e senza 
chiodi che potrebbe es-
sere parte di un’ancora. 
Recentemente, in segui-
to alla segnalazione del 
direttore dell’area marina 
protetta del Plemmirio la 
Soprintendenza del Mare 
della Regione Siciliana 
ha effettuate alcune ri-
cognizioni individuando 
un’ancora in ferro di 
epoca romana di una 
tipologia alquanto rara. 
La fama del Plemmirio fu 
addirittura decantata da 
Virgilio che traendo noti-
zie da un portolano per-
duto -De ora marittima - di 
Varrone afferma: “Sica-
nio pretenta sinu iacet in-
sula contra Plemmyrium 
undosum, nomen dixere 
priores Ortygiam” (Vior-
gilio, Eneide, III, 692/5). 
Terra di grande pregio 
paesaggistico il Plemmi-
rio fu anche importante 
sito archeologico poichè 
intrinsecamente legato 
alla storia di Siracusa e, 
pertanto, di una pagina 
importante della storia 
del Mediterraneo. 
Così si conclude la re-
lazione del Professore 
Sebastiano Tusa.(pagina 
35-40)-Atti del Convegno 
3 marzo 2006 “ Il Mare e 
le Grotte del Plemmirio-
Un Patrimonio da valo-
rizzare”.

seramente  tragicamente 
terminata con il massacro 
dei superstiti presso la 
foce del fiume Assina-
ro. Sulla sommità del 
Plemmirio si trovano le 
tracce di un monumento 
circolare che Orsi giudica 
essere un monumento 
in memoria dei caduti 
della memorabile batta-
glia contro gli Ateniesi. 
Di tutta questa storia 
restano visibili i resti 
monumentali del tempio 
dedicato a Zeus Olimpi-
co (Olympieion) presso 
le foci dell’Anapo e del 
Ciane, sulla Polichne.Si 
trattava di uno dei templi 
più importanti della città, 
malgrado fosse eretto 
fuori le mura poichè in 
esso si conservava la 
memoria della città e so-
prattutto il suo tesoro. Fu 
costruito circa vent’an-
ni dopo l’Apollonion di 
Ortigia, cioè intorno al 
580 a.C. Presentava sei 
colonne sui lati corti e di-
ciassette su quelli lunghi. 
Aveva pronao in antis,
naos ed adyton. Le co-
lonne erano monolitiche 
con sedici scanalature e 
l’arresto a circa cm 30 
dallo stilobate alla manie-
ra arcaica. L’echino era 
espanso con la gola netta 
e l’epistilio era ligneo. 
L’importanza del Plem-
mirio era notevole per 
la città di Siracusa non 
solo per la sua peculiarità 
strategica, ma anche 
perchè eccellente luogo 
di estrazione della pietra 
fin dai tempi dei greci. Dai 
fianchi dl Plemmirio si 
trasse la pietra (calcare 
conchiglifero) di alcuni 
monumenti importanti 
della Siracusa greca (il 
tempio di Apollo e quello 
di Atena); in particolare 
dalle cave di Massoliveri 
e Terrauzza. Ma anche 
la parete frontale della 
cattedrale di Siracusa fu 
costruita nel 1693 con il 
calcare di Massoliveri. La 
zona del Plemmirio e le 
sue acque furono, infine, 
teatro degli eventi che 
portarono alla conqui-
sta araba (878) ed alla 
successiva riconquista 
cristiana ad opera dei 
Normanni (1086). Pas-
sando alle acque che 
lambiscono il Plemmirio 
il quadro di ricchezza 
storico-archeologica si 
arricchisce di ulteriori 
elementi ancora in parte 
da chiarire. Su questi 
fondali, resi famosi anche 
dalle imprese di Enzo 
Maiorca, nel 1974 ven-
nero evidenziati da una 
equipe dell’Università di 
Bristol, capeggiata da 
A.J. Parker, i resti di 
un carico di una nave 
romana (250-280 d.C.) 
di probabile provenienza 
nord-africana. Vi erano 
anche ceramiche d’uso 
corrente, tegole, parti di 
un’ancora, in ferro, ed 
uno scandaglio in piom-
bo. Il luogo del relitto è 
presso la parte meridio-
nale del Capo Murro di 
Porco. I resti del relitto 
consistono in abbondanti 
frammenti ceramici che 

questione ebbe la sua più 
corposa frequentazione 
umana in uno dei periodi 
di maggiore intensità di 
traffici e commerci me-
diterranei nell’antichità. 
Fu il periodo della grande 
propulsione data dalle 
cittadelle micenee al 
commercio mediterraneo 
che portò a spostare 
la frontiera del grande 
mondo egeo-orientale 
fino alle coste orientali 
della Sicilia  ed oltre. 
La costa orientale della 
Sicilia entrò a pieno ti-
tolo nelle rotte marinare 
generando numerosi siti 
costieri, taluni posizionati 
strategicamente, come 
Thapsos e quello sito a 
pochi passi dal Faro di 
Massolivieri, in un conte-
sto nel quale altri siti coevi 
si trovavano vicini alla 
costa per evidenti con-
venienze di ordine stra-
tegico marinaro. Infatti 
a poca distanza del ben 
noto insediamento della 
media età del bronzo di 
Cozzo del Pantano, sito 
su un leggero rilievo dove 
Orsi individuò sia nume-
rose tombe a grotticella
intagliate sui suoi fian-
chi rocciosi che il luogo 
dell’abitato,lo studioso 
trentino indagò un al-
tro insediamento, più o 
meno coevo, che deno-
minò Plemmirio. Il sito si 
trova tra il Faro Mssolivie-
ri e Capo Murro di Porco. 
Il villaggio si doveva 
trovare in una conca 
naturale sul versante set-
tentrionale in prossimità 
di una piccola insenatura 
a ridosso dello scoglio 
della Galera. 
Ad oriente di questa 
insenatura si rinvennero 
le tracce di una capanna 
con chiari resti del muro 
perimetrale in pietra. 
Verso nord Orsi identificò 
due canalette nei pressi 
di due ampie fosse inta-
gliate nella roccia proprio 
in prossimità della falesia 
a picco sul mare. Allora 
abbondante era la cera-
mica frammentaria spar-
sa sui terreni prospicienti 

il mare inquadrabile in 
quella che successiva-
mente i fratelli Cafici e 
Bernabò Brea identifi-
cheranno come cultura 
di Thapsos. Nei pres-
si dell’area identificata 
come abitato si trovano 
alcune tombe intagliate 
nella roccia in genere del 
tipo a pozzetto e a grotti-
cella munite di antecella, 
lungo dromos, nicchie 
con l’ingresso riquadra-
to da modanatura nello 
stilo thapsiano e lettucci 
funerari. Interessante 
per implicanze di carat-
tere storico-culturale e 
commerciale fu il rinve-
nimento di due oggetti 
ornamentali d’ambra 
identificati come “amber 
spacer-beads” di prove-
nienza egea e databili 
all’Antico Elladico I (1450 
a.C.). Datazione alquan-
to alta per il contesto, 
ma giustificabile con la 
lunga durata di materiali 
di utilizzazione di questa 
categoria di oggetti di 
pregio. Tra gli altri mate-
riali di pregio importanti 
figurano monili in pasta 
vitrea e,probabilmente, 
un pettine in avorio o osso 
decorato da spirali incise. 
Le tombe del Plemmirio 
offrirono anche corredi 
ricchi di bronzo (addirit-
tura una spada rinvenuta 
in questa necropoli ha 
dato il nome al tipo detto 
proprio “del Plemmirio”). 
Un altro abitato non molto 
lontano doveva esistere 
nello stesso periodo 
in località Matrensa o 
Milocca. 
Di quest’ultimo fu iden-
tificata una tomba a 
grotticella che offrì an-
che ceramiche micenee 
importate pubblicate da 
Orsi. Tornando al Plem-
mirio, secondo Orsi, tre 
villaggi del suo periodo 
del suo II periodo siculo 
(facies Thapsos) si tro-
vavano rispettivamente 
sulla parte più alta del 
promontorio e sulle sue 
estreme propagini. Di 
essi non si è mai nè 
cercata nè trovata alcuna 

traccia. Si notano soltan-
to le citate tombe scavate 
nella roccia  della sua pro-
pagine settentrionale ad 
est ed ovest, ma anche 
verso l’estremità meridio-
nale.Le medesime tombe 
furono riadoperate nel V 
sec. a.C. E’ probabile che 
questa utilizzazione della 
necropoli rupestre sia 
da mettere in relazione 
con le operazioni militari 
risalenti alla famosa spe-
dizione ateniese contro 
Siracusa del 415-3 a.C., 
esclusivamente descritta 
da Tucidide (VI-VII). E’ 
noto che sul Plemmirio 
si costruirono i forti de-
gli Ateniesi e lo stesso 
Tucidide ci narra che i 
Greci, aborrendo la pra-
tica di buttare le salme in 
mare, le seppellirono nei 
sepolcri preesistenti o le 
bruciarono. 
Gli Ateniesi (chiamati da 
Leontinoi), comandati 
da Alcibiade, Lamaco e 
Nicia sbarcarono pres-
so il tempio di Zeus. Il 
Plemmirio fu il teatro 
della guerra con alterne 
vicende, ma con la vittoria 
finale dei Siracusani, che 
si giocò anche attraverso 
diversi scontri navali nelle 
acque del Plemmirio e del 
porto. Da un lato Ateniesi 
ed Etruschi, dall’altro i 
Siracusani, cui vennero 
in aiuto gli Spartani di 
Gilippo che conquistò il 
promontorio. Presso lo 
scoglio della Galera gli 
Ateniesi fecero erigere 
un trofeo in memoria 
di una battaglia. Sul 
Plemmirio Nicia fece 
costruire tre forti laddove 
diciassette anni più tardi 
fece analogamente il 
cartaginese Imilcone. I 
Siracusani riuscirono a 
bloccare l’ingresso del 
porto mediante un si-
stema di trireme ed altre 
imbarcazioni ancorate ed 
incatenate contro il quale 
si infranse il tentativo di 
supremazia ateniese. il 
trionfo di Siracusa
fu eclatante; agli Ateniesi 
non resterà che la via 
della fuga via terra mi-

Un ricordo di Sebastiano Tusa nel convegno “Il mare 
e le grotte del Plemmirio - Un patrimonio da valorizzare” 
Con la sua presenza e il suo intervento “Storia ed Archeologia 
del Plemmirio e del suo mare” pubblicato negli atti

I Il buonumore ca-
nicattinese, arric-

chito dall’amore e la 
passione per il teatro 
dialettale, ieri ha fat-
to il suo esordio, con 
un grande successo, 
al Teatro San Pio di 
Roma con la Compa-
gnia teatrale  “Le 
Maschere”, metten-
do in scena “Si vola”, 
la commedia brillan-
te di Salvatore Di 
Mauro, che ne è 
adattatore, regista e 
pro-tagonista.
L’esilarante e brillan-
te commedia, che 
in questi due anni 
dall’esordio al Tea-
mus di Canicattini 
Bagni, sta ri-scuoten-
do premi e consensi 
in Sicilia e da ieri 
anche oltre lo stretto, 
nella Capitale, non 
ha mancato ancora 
una volta di diver-
tire, ma soprattutto 
di coinvolgere gli 
spettatori con i suoi 
divertenti dialoghi, i 
ritmi verti-ginosi e i 
continui colpi scena. 
E il pubblico del San 
Pio di Roma, attento 
e curioso per questo 
esordio romano, ha 
saputo apprezzare 
tribu-tando lunghi e 
scroscianti applausi 
alla Compagnia cani-
cattinese, premiando 
così la spassosa 
commedia, i suoi vi-
vaci dialoghi, le musi-
che originali dal vivo 
del Maestro Stefano 
Linares,  e la superla-
tiva interpreta-zione 
di Salvatore Di Mau-
ro, Federico Rubera, 
Loredana Lombardo, 
Mariangela Scirpo, 
Giusy Mara Ricupe-
ro e Maria Giannone.
Così come la regia 
di Salvatore Di Mau-
ro, la scenografia 
di Paolo Petrolito e 
Nunzio Mozzicato, 
quest’ultimo Presi-
dente della Compa-
gnia “Le Maschere”, 
l’assistenza scenica 
di Viviana Melluzzo, 
le luci di Ivan Liistro 
e gli effetti fonici di 
Seby Cascone.
Testimone di questo 
straordinario suc-
cesso il Sindaco di 
Canicattini Bagni, 
Marilena Miceli, che 
su invito della stessa 
Compagna della  sua 
città, ha accompa-
gnato questo esordio 
romano.
«È certamente moti-
vo di orgoglio vedere 
il numeroso pubblico 
di un teatro non cer-
to vicino casa, che 
maga-ri conosce la 
straordinaria storia 
e verve de Le Ma-

in tercont inenta l i 
che, con l’aiuto di 
escamotage, evita 
di far incontrare: 
Janet (Mariangela 
Scir-po), Jacqueline 
(Giusy Mara Ricupe-
ro) e Judith (la gelese 
Maria Giannone).
E poi Roberto, imper-
sonato da Salvatore 
Di Mauro, sbarcato 
da Canicattini Bagni 
per raggiungere il 
cugino Bernardo a 
Parigi si porta die-
tro  un “bagaglio dal 
peso consistente”: 
provincialismo, timi-
dezza, goffaggine 
ma anche saggezza, 
senso dell’amicizia, 
curiosità e “voglia 
di vivere la vita al 
massimo”.
Complice fedele di 
Bennardo, la sua 
“spassosissima” ca-
meriera e segreta-
ria Berta (Loredana 
Lombardo), che in-
sieme all’aiuto del 
cugino, riusciranno 
a tirare fuori da guai 
il povero Bernardo, 
quando alle tre fi-
danzate, ignare di 
tutto, cambieranno 
l’orario dei voli e si 
ritroveranno con lui a 
Parigi, “tutti insieme 
appassionata-men-
te”. Una situazione 
davvero pericolosa 
ma oltremodo esila-
rante per “il focoso” 
architetto che ha 
saputo animare il 
pubblico, facendolo 
ridere di gusto.
Dopo Roma “Si vola” 
torna in Sicilia, il 30 
Marzo a Siracusa e 
il 31 Marzo a Chia-
ramonte Gulfi nel 
ragusano.

dalla passione per 
le rappresentazioni 
teatrali. Queste ini-
ziative che arrivano 
dal basso, diretta-
mente dai cittadini 
– conclude il Sindaco 
-, che a Canicattini 
Bagni non sono una 
esclusività del teatro, 
ma si registrano nella 
musica, nei libri, nelle 
ricerche storiche, 
nella conservazione 
della memoria, nella 
valorizzazione delle 
risorse paesaggisti-
che e nell’associa-
zionismo, ci coinvol-
gono come Ammini-
strazione comunale 
e non ci stanchere-
mo di sostenerle, in 
quanto rappresen-
tano la vivacità e 
l’intraprendenza di 
una comunità che si 
proietta nel futuro».
La commedia è la 
storia bizzarra e di-
vertente di due cugini 
Bernardo, interpreta-
to da Federico Rube-
ra, un architetto don-
naiolo originario della 
Sicilia, trapiantatosi 
a Parigi, il quale ha 
ben tre fidanzate, 
tutte hostess di voli 

schere, apprezzare e 
applaudire con vigo-
re il lavoro arti-stico 
di un gruppo della 
tua città – ha detto il 
Sindaco Miceli a con-
clusione dello spet-
tacolo di domenica 
al San Pio di Roma 

-. Sono particolar-
mente soddisfatta 
che la cultura e l’arte 
della nostra città, già 
conosciuta in tutta 
Italia per le sue tradi-
zioni musicali e ban-
distiche, vengano 
apprezzate, soprat-

tutto se si considera 
che, come in questo 
caso, non si tratta di 
una compagnia di 
professionisti ma di 
persone impegnate 
in attivi-tà e profes-
sioni varie, legate e 
unite dall’amore e 

Successo a Roma per la Compagnia
teatrale canicattinese “Le Maschere”

LA COMMEDIA BRILLANTE È DI SALVATORE DI MAURO, CHE NE È ADATTATORE, REGISTA E PROTAGONISTA

Con la commedia brillante “Si vola”, 
ad accompagnare i suoi concittadini nell’esordio 
romano anche il Sindaco Marilena Miceli 

In foto, la compagnia
teatrale “Le Maschere”

L’esilarante e bril-
lante commedia, che 

in questi due anni 
dall’esordio al Tea-
mus di Canicattini 

Bagni, sta ri-scuoten-
do premi e consensi 

in Sicilia e da ieri 
anche oltre lo stretto
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di Armando 
Galea

S arà frutto della 
tropicalizza-

zione del clima di 
cui anche le tem-
peste in un bic-
chier d’acqua son 
venute a far parte, 
fatto sta che l’ira 
di Gaetano Cutru-
fo che sembrava 
portare a decisioni 
irrevocabili è  for-
tunatamente sbol-
lita nello spazio di 
un mattino, grazie 
anche al coro di 
inviti a restare ar-
rivati dagli am-
bienti più dispara-
ti che hanno con-
tribuito a far  tor-
nare a splendere 
il sereno su quello 
spicchio di futuro 
che resta alla tifo-
seria locale,la cui 
speranza, peraltro 
da noi totalmente  
condivisa, è che 
eventi di tal nega-
tività non capitino 
mai più sulla stra-
da del Siracusa. 
Circa poi l’assen-
za di notizie che 
se non ce ne sono 
uno non se li può 
inventare, ci soc-
corre il vecchio 
adagio anglosas-
sone secondo cui 
“no news, good 
news” che nella 
versione italiana 
fa “niente notizie, 
buone notizie”. E 
in mancanza di 
notizie di prima 
mano sull’iniziati-
va congiunta dei 
fratelli Cutrufo non 
resta che interpre-
tare i pochi segna-

Come da noi annunciato nell’edizione del 21 Luglio è tornata Simona Marletta 
con il ruolo di direttrice generale e col compito di rilanciare l’immagine del Siracusa

Smaltita la rabbia per le offese murali
Cutrufo riparte più motivato di prima

Una più stuzzicane chiave di lettura dal ritorno di Spinelli e Giordano al Palazzolo

mente di quel tipo 
di “fantacalcio” fat-
to di intuizioni che 
a tirare ad indovi-
nare spesso ci 
azzecca, come nel 
caso del ritorno di 
Simona Marletta, 
da noi annunciato 
come accordo 
ragg iun to  s in 
dall’edizione del 
21 Luglio. Bisogna 
ora capire se Ga-
etano Cutrufo è 
riuscito, com’era 
tentato di fare, ad 
agganciare Anto-
nello Laneri, dopo 
la rottura della 
trattativa col Pa-
lermo, per ripren-
dere in esame i 
giovani, promet-
tenti elementi che 
il “leone di Leon-
forte” aveva in 
agenda f ino a 
qualche settimana 
fa.

li che vanno via via 
affiorando. Come 
il blocco del ritorno 
in maglia azzurra 
di Fernando Spi-
nelli e di Carmine 
Giordano che re-
sterebbero invece 
ancora un anno a 

Palazzolo, deci-
sione questa che 
fa disegnare ai 
bene informati 
uno scenario da 
realizzare in due 
tempi e in parte già 
visto. Primo tempo 
a t t r e z z a n d o 

l’A.S.D. Siracusa 
S.r.l. e il Palazzolo 
per vincere i ri-
spettivi campiona-
ti. A missione com-
piuta il Palazzolo 
cederebbe al Sira-
cusa il titolo di 
quarta serie, rice-

vendone in cam-
bio quello di Eccel-
lenza, per lasciare 
a questo punto 
che le due società 
proseguano auto-
nomamente per i 
rispettivi obiettivi. 
Si tratta natural-
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di Aldo Formosa

P er invito della 
«Nuova Scena», 

sono convenuti a Sira-
cusa alcuni compo-
nenti del Coro Lirico 
del Teatro Massimo 
Bellini di Catania. Si 
tratta del soprano Pie-
ra Bivona, del tenore 
Francesco Cusumano, 
e del baritono F. Ro-
berto Raneri,
Ha così avuto luogo 
l›annunciato Concerto 
lirico nel quadro del 
cartellone 2018-2019 
della «Nuova Scena», 
che arricchisce abi-
tualmente la propria 
meritoria attività alter-
nando al Teatro la mu-
sica e la socialità.
Il numeroso pubblico di 
abbonati ha assiepato 
la location del concer-
to, testimoniando pe-
raltro il giudizio finale 
espresso dal preside 
Concetto Scandurra, 
notoriamente intendi-
tore d›arte, il quale ha 
voluto sancire sinteti-
camente che «Lo spet-
tacolo ha soddisfatto 
pienamente le aspet-
tative del pubblico».
Un giudizio da sotto-
scrivere, valutando 
l›entusiasmo col qua-
le gli spettatori hanno 
puntualizzato  il pro-
prio gradimento.
Buona parte del suc-
cesso va ascritta an-
che alla scelta dei 
brani inclusi nel pro-
gramma, e questo va 
detto. 
Arie come «Casta 
diva», «Un bel dì ve-
dremo”, “II cavallo 
scalpita” Addio fiorito 
asil”,”Cortigiani vil raz-
za dannata”, “Recon-
dita armonia”, “Vissi 
d’arte”, “Largo al facto-
tum”, “Nessun dorma”, 
“Là ci darem la mano», 
tutte del repertorio 
d’Opera, non potevano 
infatti non solleticare 
conoscenze e remini-
scenze da parte del 
pubblico.
In buona parte, gli 
spettatori non hanno 
saputo resistere, an-
corché sommessa-
mente, alla tentazione 
di canticchiare in sim-
biosi con gli interpreti.
E questo, a prescin-
dere, è anch’esso un 
sintomo chiaro di suc-
cesso. Ma non basta. 
L’accortezza nella 
scelta dei brani ha ot-
tenuto ulteriori favore-
voli risultati con l’Ope-
retta celebrata da «Tu 
che m’hai preso il cor», 
«Cin-ci-là», «Luna tu». 
Battimani scroscianti.
Per cedere poi il passo 
alla melodia classica 
e a quella napoleta-
na di «Granada», «A 
vucchella»,«La vie en 
rose», «Torna a Sur-
riento», «Mattinata».
E quindi concludere 
col crescendo di un ac-
cattivante «pathos» da 
«Non ti scordar di me» 
fino a «La spagnola», 
«Mamma!» «E vui dur-

Mangano, eccellen-
te nella esecuzione e 
di magistrale confe-
rimento strumentale 
nell’accompagnamen-
to dei  cantanti.
I quali, dal canto loro, 
hanno sfoggiato un 
impegno notevole nel-
la levatura artistica, 
adempiendo alle aspe-
rità tonali dei brani con 
quanto di meglio  nel 
loro bagaglio canoro.
Da apprezzare anche 
la loro scansione co-
rale di alcuni brani alla 
maniera de «Il Volo», 
tanto da rendere la 
esecuzione particolar-
mente assonante.

miti ancora», per ap-
prodare ad un colletti-
vo «O sole mio».
Non poteva mancare, 
dopo la commozione 
di questi brani consa-
crati alla immortalità, 
un  sacrosanto bis col 
«Brindisi» dalla «Tra-
viata». 
Tutti in coro, entusia-
sticamente, per un 
liberatorio levar di ca-
lici.
La «Nuova Scena» ha 
così centrato, come 
d’abitudine, il risultato 
di una gradevole oc-
casione d’arte.
Da consegnare legitti-
mamente al successo 
di pubblico e quindi 
della serata, è stata 
la valenza esemplare 
della pianista Annalisa 

Lo spettacolo ha soddisfatto
le aspettative del pubblico
accorso assai numeroso

 Nel cartellone 
2018-2019 della 
«Nuova Scena», 
intrattenimento 

musicale al salone 
del Santuario

Protagonisti la pianista Annalisa Mangano, 
il soprano Piera Bivona, il tenore Francesco 
Cusumano, il baritono Roberto Raneri

Una lunga “standing 
ovation” ha fatto da si-
pario conclusivo, ripa-
gando generosamente 
gli artisti delle loro per-
formances.
Com’è noto, il cartello-
ne della “Nuova Sce-
na” registra adesso gli 
ultimi appuntamenti 
a cominciare con “U 
contra” di Martoglio, 
che  vede in scena 
un attesissimo Enri-
co Guarneri lunedì 25 
marzo, per poi conclu-
dere venerdì 5 aprile 
con Dora Peluso in “La 
commedia della vita”. 
Sempre al Vasquez.
Appuntamenti che 
lasciano facilmente 
prevedere un ulteriore 
afflusso delle grandi 
occasioni.



Q ualcuno ha detto 
che sognare è 

inutile, è una perdita di 
tempo, un ingannare il 
proprio “io”. No è vero: 
Perché sognare è in-
vece importaste. Ser-
ve a vivere proiettati 
nel futuro, in un impos-
sibile che può diventa-
re possibile. Serve a 
dare impulso ai propri 
sentimenti, serve a 
sollecitare quelle lecite 
ambizioni che danno 
vigore alla vita.
A-patto, s’intende, di 
non sognare l’assurdo. 
Come, per esempio, 
volare con le sole brac-
cia lanciandosi da un 
grattacielo.
Sono in molti i poeti, 
gli scrittori, i filosofi, i 
moralisti, gli scettici ad 
aver scritto a proposito 
del sognare.
Vediamone qualcuno.
-Inseguite i vostri sogni. 
Molti sono i sogni che 
s’avverano se  avete il 
coraggio di inseguirli. 
(Anonimo)
-Non ho un talento par-
ticolare. Sono soltanto 
curioso. E cimento i miei 
sogni. (Albert Einstein)
-Se un piccolo sogno è 
pericoloso, la cura non 
è sognare meno ma 
invece sognare sempre. 
(Marcel Proust).
-Tutti noi abbiamo dei 
sogni. Per trasformarli 
ci vuole una enorme 
dose di determinazione, 
impegno e disciplina. 
(Jesse Owens).
-Non aver paura di 
sognare il tuo sogno. 
Sappi che sei più di un 
semplice sognatore. 
Sei il punto d›origine 
della sua realizzazione.
(Steve Maraboli).
-Le grandi menti so-
gnano le idee, le menti 
mediocri discutono di 
eventi, le piccole menti 
discutono delle persone 
nel pettegolezzo.(Eleo-
nor Roosevelt)
-Aspira e sogna pun-
tando in alto, perché 
le stelle si nascondono 
nella tua anima, e per-
ché il sogno precede il 
raggiungimento di un 
obiettivo.(Ralph Vaull  
Starr).
-La realtà è il  prodotto 
dei nostri sogni, e quindi 
delle nostre decisioni 
e delle nostre azioni. 
(Anonimo)
-Non fare sogni meschi-
ni perché non hanno 
il potere di smuovere 
l›anima. (Niccolò Ma-
chiavelli).
-La più grande avven-
tura che potete vivere è 
la vita dei vostri sogni. 
(Oprah Winfrey).
-Non sottovalutate mai 
il potere dei sogni e 
l›influenza dello spirito 
umano. Il potenziale di 
grandezza vive dentro 
ognuno di noi. (Wilma 
Rddolph).
-Le persone troppo 
deboli per seguire i pro-

Sono ciò che sviluppa 
lo strumento, quello che 
vi farà andare oltre la 
norma. (Cycely Tison)
Un sogno per un obiet-
tivo ben saldo contri-
buisce a rasserenare 
la mente, un punto sul 
quale l›anima possa fis-
sare il suo occhio intel-
lettuale. (Mary Shelley).
-Nei vostri sogni, e 
nella vostra anima ci 
sono cose infinitamente 
preziose
che non potranno to-
gliervi. (Oscar Wilde).
-Le cose reali accadono 
se c›è prima un sogno. 
(Garl Sandburg).
- Senza i sogni, le nostre 
aspirazioni, perdiamo 
l›eccitazione delle pos-
sibilità. Sognare, dopo 
tutto, è una forma di 
pianificazione. (Gloria 
Steinem).
-Molti pensavano che 
fossi coraggiosa e im-
pavida, e persino ar-
rogante. Ma dentro 
tremavo. Avevo solo i 
miei sogni. (Katherine 
Hepburn).
-La nostra vita più 
vera è quando  so-
gniamo  a occhi aperti. 
(H.D.Tharesu).
-La speranza è un  
sogno  a occhi aperti. 
(Aristotele).
-Aiutate gli altri a rea-
lizzare  i loro  sogni, e 
realizzerete il vostro. 
(Les Brown).
-Ieri non è che il ricordo  
di oggi. Ma domani è il  
sogno  di oggi. (Kharl 
Gibran)
-Nulla è reale come un 
sogno. Il mondo può 
cambiare attorno a voi 
ma il sogno non  cam-
bierà. Le responsabilità 
non devono oscurarlo. 
Dal momento che il   
sogno  è dentro di  voi 
nessuno  può portarvelo 
via. (Anonimo).
-Tutto ciò  di cui avere bi-
sogno per raggiungere 
qualsiasi obiettivo vi sia-
te mai posti, è aspettare 
pazientemente  dentro  
di voi. Oppure trovarvi 
una buona raccoman-
dazione. (Anonimo).
-A questo  punto mette-
tevi  comodi, rilassatevi, 
e cominciate a sognare.

Randone).
-Non lasciate che i 
vostri ricordi siano più 
grandi delle vostre aspi-
razioni. (Doug Ivester) 
-Spesso tutto ciò che 
siamo è il risultato di ciò 
che abbiamo sognato. 
(Anonimo).
- Ponetevi sempre un 
obiettivo da raggiun-
gere costantemente: il 
vostro sogno,
(Mary Kay Ash).
-Tenetevi stretti i vostri 
sogni, le vostre aspira-
zioni. Perché se i sogni 
muoiono, la vita diventa 
un uccello con un›ala 
sola che non vola. 
(Langston Hughes)
-Le sfide vi faranno 
scoprire cose di voi 
che non sapevate. 

Guardatevi da coloro
che non sanno amare
il sogno come aspirazione 
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Non è vero che 
sognare è inutile, 
che è una perdita 

di tempo, 
un ingannare 

il proprio “io”

Perché si avverino occorrono 
fiducia, determinazione, fatica 
e magari un poco di fortuna

pri sogni cercheranno 
sempre di scoraggiare 
i vostri. (Anonimo)
-Alcuni sognano il suc-
cesso. Poi lavorano 
sodo per raggiungerlo. 
(Anonimo).
- Sogno dipinti, e poi 
dipingo il mio sogno. 
(Vincent Van Gogh)
-Più importante del 
talento, della forza e 
della conoscenza, è la 
capacità di non pren-
dersi troppo sul serio e 
godersi l›inseguimento 
dei propri sogni. (Amy 
Grant).
-Mantenete vivi i vostri 
sogni. Raggiungere un 
obiettivo richiede fidu-
cia in voi stessi, duro 
lavoro, lungimiranza, 
dedizione. Ricordate 

che molte cose sono 
possibili per chi crede. 
(Gaìl Devers).
-Perché qualcosa di-
venti realtà bisogna 
prima sognarla. (Adora 
Svitak).
-È nei momenti di indo-
lenza dei vostri sogni, 
che la verità sommersa 
può venire a galla. (Vir-
ginia Woolf).
-Ho avuto sogni e ho  
avuto  incubi, Ho   scon-
fitto   gli incubi  grazie  
ai miei  sogni (Jonas 
SalK).
Quando sogni qualcosa 
e la mente ti dice di 
arrenderti, la speranza 
sussurra di fare un altro 
tentativo. ((Anonimo)
-II futuro appartiene 
a coloro che credono 

nella bellezza dei propri 
sogni. (Eleanor Roo-
sevelt).
-Educate la mente ad 
alti pensieri, perché 
sennò vivrete di me-
diocrità. (Benjamiti Di-
sraeli ).
- Non rinunciate a fare 
ciò che veramente de-
siderate. Se amate la 
vostra
ispirazione, non potete 
sbagliare. (Ella Fritzge-
rald).
-Non ponetevi limiti. 
Non accontetatevi del 
grigiore di una vita 
meschina. Più sognate, 
più andrete lontano. 
(Michael Phelps)
-Nella vita non bisogna 
mai rimpiangere né 
rinnegare nulla. (Salvo 

Teatro • 12 Sicilia • 15 AGOSTO 2019, GIOVEDÌ


