
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 • ANNO XXXII • N. 212 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 FAX 0931 60.006 • Pubbl. locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 Fax 0931 60.006 • € 1,00

Q U O T I D I A N O Sicilia

Augusta. Droga, la Polizia di Stato:  
sequestrati 12 chili di hashish 
L’hashish avrebbero fruttato sul mercato oltre 120 mila euro
Riflettori puntati ai ser-

vizi predisposti al 
contrasto all’attività di 
spaccio di sostanze stu-
pefacente; proseguono 
senza sosta le indagini 
degli investigatori impe-
gnati sul territorio contro 
lo spaccio e al consumo 
di droghe. Nel corso delle 
operazioni antidroga gli 
agenti del Commissariato 
di Augusta, hanno effet-
tuato una perquisizione.

A pagina cinque

Contrasto allo spaccio, 
la Polizia denuncia 
2 persone e 2 assuntori

A pagina quattro

N ell’ambito del pro-
getto “Trinacria”, 

Agenti delle Volanti, in-
sieme a personale del 
Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, nel 
pomeriggio di martedì, 
hanno effettuato un ser-
vizio di controllo del terri-
torio, oltre a quello svolto 
quotidianamente, identi-
ficando 15 persone, con-
trollando 177 veicoli.

«E’ un aspetto morale»
«Loculi sfrattati» 
il Consiglio decide
nella seduta di oggi 

O ggi venne il giorno del giudizio del Consiglio 
comunale sulla vicenda loculi e dei costi 

dissennati. La seduta Consiliare si svolgerà alle 
ore 18.00 presso l‘Aula Consiliare «Elio Vittorini» 
di Palazzo del Senato.  «La questione loculi non 
viene assolutamente intaccata».

A pagina tre

«L a legge sulle Zone 
Franche Montane 

diventa prioritaria e urgen-
te rispetto a una situazio-
ne già difficile e notevol-
mente aggravatasi negli 
ultimi anni sotto l’aspetto 
demografico» lo afferma il 
sindaco di Buccheri, Ales-
sandro Caiazzo. «Oggi 
siamo in grado di stabilire 
la data che decreterà la 
fine dei residenti, a Buc-
cheri così come in tutti.

A pagina quattro 

Senza l’istituzione «Zfm» in Sicilia 
interi paesi rischiano di scomparire

Deteneva pistola modificata funzionante 
e 10 mila euro: arrestato dai Carabinieri
In un servizio di prevenzione e repressione dei reati
L e recenti azioni della 

criminalità degli ultimi 
giorni con sei rapine han-
no fatto alzare ancora di 
più i livelli di sicurezza sul 
territorio da parte delle 
forze dell’ordine.
I Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Si-
racusa, nel corso di una 
perquisizione veicolare 
hanno beccato un uomo 
con un’arma clandestina.

A pagina cinque

Il nucleo ambientale
della Municipale 
sequestra discarica

SOCIETA’

La Polizia municipale 
del nucleo ambientale 

di Siracusa, ieri mattina ha 
scoperto un terreno in via 
Elorina dove era adibito a 
discarica abusiva dove 
venivano stoccati rifiuti di 
ogni genere che poi il pro-
prietario provvedeva a in-
cendiare per eliminarne 
ogni traccia. Una nube 
‘tossica’ si notava.

A pagina cinque

S ulla questione del 
ricorso al Tar for-

mulato dall’ex candida-
to a sindaco Ezechia 
Paolo Reale, registria-
mo l’intervento di Mari-
ka Cirone De Marco: 
«C’è un aspetto delle 
vicende riguardanti i ri-
sultati delle ultime ele-
zioni amministrative.

A pagina tre

SOCIETA’

Elezioni: «L’assenza 
di iniziativa politica 
e legislativa»

A pagina due

«I l sindaco ha, in so-
stanza, riconosciu-

to che l’attuale composi-
zione del Consiglio 
Comunale della città è il 
frutto di macroscopiche 
inesattezze, ma ritiene 
che le conseguenze giu-
ridiche di tale “allarme 
democratico” non ri-
guardino la sua poltrona 
ma solo quella dei con-
siglieri comunali» esor-
disce così in una nota il 
consigliere comunale 
Ezechia Paolo Reale a 
seguito della conferenza 
stampa sui presunti bro-
gli elettorali. «In attesa 
della sentenza.

A proposito della vicenda sui presunti brogli elettorali

L’invito dell’ex candidato Paolo Reale

«Italia se ti dimetti
io non mi ricandido»
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Da sinistra, Cherif Bassiouni, 
recentemente scomparso, presidente 

dell’Istituto Internazionale di Studi 
Superiori in Scienze Criminali (ISISC) 
con il direttore Ezechia Paolo Reale.

Sotto, il sindaco Francesco Italia 
«Loculi sfrattati», oggi 
decide il Consiglio comunale

O ggi venne il gior-
no del giudizio 

del Consiglio comu-
nale sulla vicenda 
loculi e dei costi 
dissennati. La sedu-
ta Consiliare si svol-
gerà alle ore 18.00 
presso l‘Aula Consi-
liare „Elio Vittorini“ di 
Palazzo del Senato. 
«La questione loculi 
non viene assoluta-
mente intaccata», 
esordisce il capo-
gruppo di Siracusa 
Protagonisti, Sal-
vato Castagnino, 
«Oggi ci riuniremo 
per trattare la ques-
tione della modifica 
del regolamento, 
ho già parlato con il 
ragioniere generale 
che darà parere fa-
vorevole proprio per-
ché quella somma 
in entrata sono una 
cassa in entrata e 
non un importo certo 
e sicuro. Ed esempio 
la Tari è un importo 
certo e sicuro perché 
è individuata con 
dei parametri che 
non consentono una 
scelta al contribu-
ente se pagarlo o 
meno. Al contrario 
la questione loculi 
dà la possibilità di 
scelta al cittadino 
se pagare o meno, 
a seconda di cosa 
sceglie. 
Quindi se i cittadini 
dovessero decidere 
di non mantene-
re la convenzione 
l’importo in entrata 
sarebbe pari a zero, 
viceversa sarebbe 
pari a 4milioni e 
300 mila euro. Be-
nissimo, proprio per 
questo non è una 
somma vincolabile, 
è una somma disim-

Castagnino: «E’ un aspetto 
morale dell’amministrazione 
attiva che noi non condividiamo»

pegnata, un somma 
su cui una modifica 
di regolamento non 
andrà ad incidere più 
di tanto perché qua-
lora dovesse essere 
modificato il regola-
mento avremmo un 
introito di liquidità 
di cassa azzerato 
viceversa qualora 
questa amminis-
trazione continu-
erà con l’appoggio 
dei consiglieri che 
l’appoggiano e non 
siamo noi sicura-
mente, riuscirà a 
mantenere questo 
regolamento allora 
saranno problemi 

Regione: 
economia, 

siglato 
protocollo 

con partner 
bancario

L a Regione Siciliana potrà avvaler-
si del know how di Intesa Sanpa-

olo per migliorare le proprie strategie 
a sostegno del sistema produttivo 
dell’Isola. E’ quanto prevede il proto-
collo firmato a Palazzo d’Orleans dal 
governatore Nello Musumeci e da 
Stefano Barrese, Responsabile della 
Divisione Banca dei Territori del Grup-
po.
“Da ieri - ha sottolineato Musumeci - 
potremo contare su un altro partner di 
prestigio per accompagnare adegua-
tamente i nostri territori e le nostre 
imprese in un processo di crescita e di 

per tutti i cittadini, ma 
principalmente sa-
ranno problemi per 

un aspetto morale 
dell’amministrazio-
ne attiva che noi non 

condividiamo».
Sul tema interviene 
anche il consigliere 

Marika Cirone De Marco sulle vicende elettorali a Siracusa
«L’assenza di iniziativa politica e legislativa»
«Rafforza il sospetto che non vi si possa fidare di quanto avviene nei seggi durante lo spoglio»

S ulla questione del 
ricorso al Tar for-

mulato dall’ex candi-
dato a sindaco Eze-
chia Paolo Reale, 
registriamo l’intervento 
di Marika Cirone De 
Marco: «C’è un aspet-
to delle vicende riguar-
danti i risultati delle ul-
time elezioni 
amministrative che 
provoca una riflessio-
ne. Esso non riguarda 
tanto gli argomenti, 
abilmente selezionati 
ma obiettivamente for-
zati, portati a supporto 
del proprio ricorso 
dall’avv. Reale, né le 
legittime e puntuali 
controdeduzioni di 
Francesco Italia e del 
suo difensore, quanto 
l’assenza di iniziativa 
politica e legislativa di 
forze politiche e parla-
mentari in funzione 
della revisione e corre-
zione di norme, decre-
ti, circolari che invece 

sono alla base di ano-
malie e irregolarità av-
venute in più occasioni 
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«I l sindaco ha, in 
sostanza, ricono-

sciuto che l’attuale 
composizione del 
Consiglio Comunale 
della città è il frutto di 
macroscopiche ine-
sattezze, ma ritiene 
che le conseguenze 
giuridiche di tale “al-
larme democratico” 
non riguardino la sua 
poltrona ma solo quel-
la dei consiglieri co-
munali» esordisce 
così in una nota il 
consigliere comunale 
Ezechia Paolo Reale 
a seguito della confe-
renza stampa sui pre-
sunti brogli elettorali.
«In attesa della sen-
tenza dell’autorità 
giudiziaria sulla qua-
le, come sempre, non 
mi sono permesso e 
non mi permetto pre-
visioni, pur avendo le 
mie precise convin-
zioni, ho solo posto 
un problema politico 
che esula dal giudizio 
in corso ed al quale il 
Sindaco non ha dato 
risposta: essendo 
oramai certo che la 
composizione attuale 
del Consiglio Comu-
nale non rispecchia la 
volontà degli elettori, 
siamo in presenza di 
un governo legittimo 
della città ?
«Mi sarei aspettato su 
questo aspetto di ave-
re l’istituzione Sinda-
co al mio fianco in una 
battaglia per la tra-
sparenza e la legalità 
che interessa tutti e 
che non è affatto una 
lotta per la poltrona.
«Per renderlo chia-
ro faccio un appello 
a Francesco Italia: 
«Prendi atto di un 
dato politico allarman-
te, anche se pensi 
che non ti riguarda 
personalmente, e 
dimettiti dalla cari-
ca, consentendo di 
tornare al voto: se lo 
farai, io prometto di 
non candidarmi. Sono 
prontissimo a fare un 
passo indietro per re-
stituire dignità alla mia 
città e per eliminare il 
clima di odio tra fazio-
ni contrapposte che si 
vuole creare e, forse, 
si è già creato in cit-
tà. Diamo entrambi un 
segnale di amore per 
la città, a prescindere 
dalle nostre legittime 
ambizioni personali, 
e consentiamole di 
ripartire con il piede 
giusto sulla base di 
una nuova competi-
zione elettorale tra-
sparente”.
«Non c’è in atto nes-
suna lotta persona-
le o per la poltrona, 
ma una battaglia di 

conducendo una bat-
taglia contro di lui, ma 
a chi ha preso la paro-
la in conferenza stam-
pa per ricordare come 
io non possa preten-
dere nulla perché non 
ho raggiunto il 40% 
dei voti necessario 
per la proclamazione 
immediata, senza bal-
lottaggio, come Sin-
daco. In conferenza 
stampa sono stati fatti 
dei conti molto dotti e 
precisi, partendo dal 
dato, definito incon-
trovertibile, del totale 
dei voti validi per l’e-
lezione del Sindaco di 
54.563 sul quale cal-
colare quel 40%.
«Questo numero 
“ incontrovert ibi le”, 
chiedo però,  è stato 
calcolato, come dove-
roso, sul numero dei 
votanti?  E quale è il 
numero complessivo 
di votanti accertato 
dall’Ufficio Elettorale 
Centrale, inseren-
dolo nel proprio ver-
bale? L’imbarazzata 
risposta che possia-
mo dare, per quanto 
possa sorprendere, è 
che l’Ufficio Elettora-
le Centrale ha potuto 
accertare solo un nu-
mero di 44.911 votanti 
(per chi ne dubita, può 
essere consultata la 
pagina 154 del verba-
le dell’Ufficio Centrale 
Elettorale). In tante 
sezioni elettorali, in-
fatti, non è stato indi-
cato neanche il nume-
ro degli elettori che si 
sono recati a votare. 
E neanche la verifica 
svolta in Prefettura ha 
consentito di colmare 
questa lacuna.
«Ad oggi, ed è bene 
che si sappia, non 
esiste un dato ufficiale 
sul numero di persone 
che hanno partecipa-
to alla votazione nel 
giugno 2018 e, quin-
di, provare a ricavare 
la percentuale di un 
numero inesistente è, 
in base ai miei pochi 
ricordi di matematica, 
logicamente impossi-
bile.
«Che poi si sia voluto 
calcolare il 40% su un 
dato diverso da quello 
del numero ufficiale 
dei votanti (sottratte 
le schede nulle e le 
schede bianche), che 
è quello previsto dalla 
legge, e si sia giunti ai 
risultati ufficiali anche 
senza sapere esatta-
mente quanta gente 
aveva votato è un al-
tro discorso e ciascu-
no è libero di svilup-
pare su questo tutte 
le valutazioni e tutte le 
alchimie aritmetiche 
che ritiene utili».

ha falsificato le firme 
dei cittadini presen-
tatori. I tempi di una 
giustizia penale co-
moda e, forse, poco 
interessata al tema 
dell’integrità del pro-
cedimento elettorale, 
ed il fatto che nessun 
elettore abbia chiesto 
tempestivamente che 
questa irregolarità 
venisse accertata e 
sanzionata non vuol 
dire che essa non sia 
mai esistita. E non 
significa certamen-
te neanche che ne 
sia responsabile l’ex 
Sindaco Garozzo o i 
candidati di quella li-
sta. Significa solo, in 
una società che vuole 
definirsi giusta e de-
mocratica, che sono 
state oggettivamente 
violate le regole del 
procedimento eletto-
rale, a prescindere 
dal perché e dal col-
pevole, e che, però, 
nulla è accaduto né 
sul piano giuridico, 
né su quello sociale 
e politico. Penso che 
la città non meriti di 
continuare a percor-
rere questa strada, 
ad arrampicarsi su 
questa “collina del di-
sonore”.
«Una risposta di me-
rito, invece, sento il 
dovere di darla non al 
Sindaco, con il quale 
non intendo polemiz-
zare perché non sto 

principio di grande 
importanza: dobbia-
mo sempre avere 
certezza che dalle 
urna esca il risultato 
voluto dagli elettori, 
utile o meno a noi 
stessi ed alla nostra 
parte. Non capisco, 
quindi, perché il Sin-
daco, accompagnato 
sul banco della con-
ferenza stampa dai 
suoi avvocati, abbia 
sentito l’esigenza di 
proclamare la sua 
personale innocenza 
ed, anzi, abbia fatto 
intendere di sentirsi 
offeso come uomo e 
come rappresentante 
della città.
«Nessuno hai mai 
formulato nessuna 
accusa contro di lui, 
né contro altri can-

didati sindaco, me 
compreso, né contro 
altri interessati alla 
competizione eletto-
rale. Sostenere che 
in alcune sezioni si-
ano sparite schede 
elettorali, in altre ne 
sono state trovate più 
di quelle che avreb-
bero dovuto esserci, 
in altre ancora sono 
state trovate schede 
votate prive di auten-
ticazione, che alcuni 
verbali non riportano 
i voti per i candidati 
ed altri riportano nu-
meri a vanvera, è un 
rilievo sulla regolarità 
delle operazioni elet-
torali e non su chi ne 
sia eventualmente 
responsabile, am-
messo che vi sia un 
responsabile.

«Brogli elettorali», Reale: 
«Italia dimettiti dalla carica, 
prometto di non candidarmi»

Reale ad Italia: 
«Diamo entrambi 

un segnale di amore 
per la città e consentiamole 

di ripartire con il piede 
giusto sulla base 

di una nuova competizione 
elettorale trasparente»

«Una battaglia di principio di grande importanza: 
dobbiamo sempre avere certezza che 
dalle urna esca il risultato voluto dagli elettori»

comunale Sergio 
Bonafede: «Questa 
vicenda dei loculi 
innestata da un au-
mento sconsiderato 
e a mio avviso non 
fondato, deve es-
sere chiusa perché 
troppe preoccupa-
zioni ha già susci-
tato in tante per-
sone. Sono, quindi 
convinto, che i mei 
colleghi consiglieri 
non mancheranno di 
votare le modifiche 
da me proposte al 
regolamento di poli-
zia mortuaria e che 
consentiranno una 
soluzione davvero 
equa ad un proble-
ma che non doveva 
neppure nascere.
«Da parte mia ga-
rantisco, come già 
nel passato, il mas-
simo impegno e as-
petto coerenza e 
senso di responsa-
bilità da parte di tutti 
i consiglieri comunali 
che non vorranno 
una tassa sui morti 
tale da mettere in 
difficoltà le famiglie 
siracusane».

rafforzamento che contribuirà a rendere 
sempre più solida l’economia siciliana”.
Nel dettaglio, l’accordo prevede il 
potenziamento del livello di internazio-
nalizzazione del tessuto imprenditoriale 
con particolare attenzione al settore 
agroalimentare e a quello turistico. 
Saranno, inoltre, coinvolte anche le 
Zes, le zone economiche speciali che 
il governo regionale ha appena istituito, 
e per le quali, così come prevede il 
protocollo, è previsto un potenziamento 
delle strutture portuali e logistiche. E, 
ancora, si punterà sulla diffusione della 
digitalizzazione nelle piccole e medie 

imprese, sulla creazione di un network 
che le accomuni insieme ad associa-
zioni di categoria, Università e pubblica 
amministrazione ma anche sull’avvio 
di percorsi di formazione professionale 
e manageriale. 
Per Musumeci la collaborazione con 
Intesa San Paolo potrebbe presto 
coinvolgere anche il Centro studi del 
Gruppo “in modo da utilizzarne le com-
petenze - ha ipotizzato il presidente 
della Regione - per studiare le nostre 
dinamiche economiche e avere uno 
strumento in più per mettere a punto 
le politiche di sviluppo”.

«E’ la richiesta di ac-
certare l’esistenza 
di fatti oggettivi, non 
chi li ha commessi e 
perché. Le irregolari-
tà, anche gravi, non 
sono ipotesi astratte. 
A volte accadono. E 
quando si sospetta 
che siano accadute 
è bene che qualcuno, 
a tutela del processo 
democratico, chieda 
che siano accertate e 
che ne vengano tratte 
le dovute conseguen-
ze.
«A Siracusa ne ab-
biamo un esempio 
molto recente, che 
tanti forse hanno già 
dimenticato: una del-
le liste del Sindaco 
Garozzo per le ele-
zioni del 2013 venne 
presentata corredata 
solo da firme false ed 
avrebbe dovuto, quin-
di, essere, secondo le 
regole, esclusa dalla 
competizione eletto-
rale. Quel candidato, 
poi divenuto Sinda-
co, probabilmente 
non sarebbe neanche 
stato ammesso al bal-
lottaggio e lo stesso 
attuale Sindaco non 
avrebbe fatto la sua 
esperienza di vice 
Sindaco con l’ammi-
nistrazione Garozzo.
«Questo è un fatto 
certo e vi è anche la 
confessione avanti 
l’Autorità Giudiziaria 
di chi materialmente 

elettorali, in più luoghi, 
non solo a Siracusa e 
non solo in tempi re-

centi. E’ quanto ha de-
nunciato il coordinato-
re di Lealtà e 
condivisione, Ezio Gu-
glielmo, estrapolando 
dalla sua diretta espe-
rienza negli Uffici ad 
hoc una certa “con-
suetudine” al riscontro 
di errori e irregolarità. 
Questa scia di anoma-
lie non può lasciare in-
differenti nessuno, tan-
to meno la politica; sia 
nell’elettore che nel 
candidato rafforza il 
sospetto che non vi si 
possa fidare di quanto 
avviene nei seggi du-
rante lo spoglio. Come 
possono l’elettore e il 
candidato ritenere che 
il voto espresso nella 
scheda sia validamen-
te assegnato e conteg-
giato se nella organiz-
zazione del servizio 
oltra che nella compo-
sizione dei seggi è 
messa in discussione 
la competenza e con 

essa il rispetto per la 
conoscenza delle leggi 
elettorali? Credo che 
chi ha a cuore il valore 
della democrazia e 
considera il libero 
esercizio di voto come 
suo fondamento deb-
ba occuparsi con sol-
lecitudine di lavorare a 
modifiche di norme e 
circolari protese a eli-
minare gli aspetti ge-
neratori di opacità e 
discrezionalità che in-
sidiano questo prima-
rio diritto di cittadinan-
za. A questa revisione 
normativa dovrebbero 
dedicarsi forze politi-
che e parlamentari al 
di là delle appartenen-
ze e degli interessi 
momentanei. Se si 
vuole assurgere a di-
fensori della democra-
zia questa è la strada 
maestra, non quella di 
anticipare sentenze, 
prefigurare scenari, li-
quidare amministra-
zioni decisioni che 
sono affidate alla giu-
stizia, e che comun-
que non diraderanno 
le ombre addensatesi 
per gli spogli elettorali 
prossimi venturi».



12 SETTEMBRE 2019, GIOVEDÌ • Sicilia 5 • SiracusaCity

A ll’improvviso il cielo si è fatto plumbeo, dopo l’ar-
rivo delle nuvole nere, inatteso ieri ha iniziato a 

piovere. L’acqua che cadeva già sembrava inarre-
stabile, ha lasciato il segno, tanto che gli automobili-
sti si sono dovuti fermare prima di riprendere il viag-
gio.  Il temporale improvviso caratterizzato da un 
numero molto alto di tuoni e fulmini, con nuovi alla-
gamenti nelle zone più delicate della città, come Vil-
laggio Miano ed altre aree delicate come sottopas-
saggi, piazza Euripide antistante il liceo Corbino, 
nonostante le precipitazioni non fossero state di lun-
ga durata. Lo scorso 19 agosto il settore Reti e infra-
strutture dell’Ufficio tecnico aveva programmato una 
prima serie di interventi di pulizia dei canali di scolo 
delle acque bianche come misura contro gli allaga-
menti che si verificano in occasione delle prime e 
abbondanti piogge autunnali. Sono circa 20 le zone 
interessate secondo un calendario che è iniziato 
oggi per concludersi il 3 ottobre. I lavori dovevano 
comportare piccole e momentanee modifiche alla 
circolazione e alla sosta delle auto. I cittadini si chie-
dono se quei lavori sono stati realizzati oppure siamo 

Bomba d’acqua e la città si è allagata
Il Comune canta vittoria con le famiglie che stentano a trovare casa

Contrasto allo spaccio, la Polizia 
denuncia 2 persone e 2 assuntori

N ell’ambito del progetto “Trinacria”, Agenti 
delle Volanti, insieme a personale del Re-

parto Prevenzione Crimine di Catania, nel po-
meriggio di martedì, hanno effettuato un servi-
zio di controllo del territorio, oltre a quello 
svolto quotidianamente, identificando 15 per-
sone, controllando 177 veicoli (con e senza 
apparecchiature elettroniche), elevando 8 
sanzioni amministrative, sequestrando 6 mez-
zi e controllando 10 persone sottoposte a  li-
mitazioni della libertà personale.
Nell’ambito dei servizi, in particolare finalizzati 
al contrasto delle piazze dello spaccio,  è stato 
denunciato un nigeriano di 24 anni, per deten-
zione ai fini dello spaccio di 5 dosi di marijua-
na. Allo stesso, sorpreso nei pressi del Foro 
Siracusano, sono stati sequestrati, altresì, 
375 euro in contanti. Inoltre, rispettivamente 
nei pressi di Via Italia 103 e nei pressi del Par-
co Robinson, sono stati segnalati due giovani 
per uso personale di droga.
• Infine, gli Agenti hanno denunciato un sira-
cusano di 19 anni per il reato di ricettazione di 
un ciclomotore.    
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al cospetto di caditoie insufficienti? Se così fosse 
perché l’amministrazione non interviene con inter-
venti urgenti. Cosa succederà nelle prossime ore?
Giovedì 12. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con 
nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. 
Durante la giornata di domani la temperatura mas-
sima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo 
zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al 
mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, 
al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. 
Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. 
Venerdì 13. Bel tempo con sole splendente per l’in-
tera giornata. Durante la giornata di dopodomani la 
temperatura massima registrata sarà di 29°C, la mi-
nima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. 
I venti saranno al mattino deboli e proverranno da 
Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno 
da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta me-
teo presente. 
Sabato 14. A Siracusa bel tempo con sole splenden-
te per l’intera giornata. Durante la giornata la tem-
peratura massima registrata sarà di 28°C, la minima 
di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti 
saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-
Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da 
Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo 
presente. 
Domenica. A Siracusa bel tempo con sole splenden-
te per l’intera giornata Durante la giornata la tempe-
ratura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 
23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti 
saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-
Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da 
Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo 
presente. 

L’allarme viene lanciato dal sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo

Senza l’istituzione «Zfm» in Sicilia 
interi paesi rischiano di scomparire

«Oggi siamo in grado di stabilire la data che decreterà la fine dei residenti»

«L a legge sulle Zone Franche Montane diven-
ta prioritaria e urgente rispetto a una situa-

zione già difficile e notevolmente aggravatasi negli 
ultimi anni sotto l’aspetto demografico» lo afferma il 
sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.
«Oggi siamo in grado di stabilire la data che decre-
terà la fine dei residenti, a Buccheri così come in 
tutti i Comuni della zona montana, se prendiamo in 
considerazione i numeri relativi ai decessi e quelli 
delle nascite». Il sindaco di Buccheri è preoccupato 
e lancia l’allarme sul progressivo abbandono dei ter-
ritori montani da parte sopratutto dei giovani e delle 
imprese e si unisce al coro del comitato promotore 
per l’istituzione delle Zfm in Sicilia. 
Da giorni impegnato in un sit-in permanente di pro-
testa a Castellana Sicula, in provincia di Palermo, 
al gruppo si è unito proprio il sindaco Caiazzo che 
ha assicurato la propria presenza al sit-in di lunedì 
23 settembre e chiede con gli altri l’istituzione im-
mediata della legge obiettivo che istituisca le Zfm 
in Sicilia. Le Zone Franche Montane costituiscono 
infatti una misura di politica economica per il rilancio 
delle zone interne dell’Isola che, nel tempo, subi-
scono un lento processo di spopolamento. “A que-
sto si aggiunge la grave situazione in cui versano le 
infrastrutture viarie – aggiunge il sindaco Caiazzo 
- e in particolare gli assi provinciali, che rappresen-
tano un ostacolo per il raggiungimento dei nostri 
comuni da parte di chi potrebbe decidere di lavora-
re nelle vicine città, ma vivere nella tranquillità dei 
paesi montani”. Il comitato ha interloquito costan-
temente con la Regione e una delegazione è stata 
ricevuta a inizio settembre dal vicepresidente della 
Regione Sicilia e assessore all’Economia Gaetano 
Armao, sottolineando come le aree montane della 
Sicilia attendono una legge sulla fiscalità di vantag-
gio da oltre 1.600 giorni. Il ddl sulle Zfm prevede, tra 
le varie misure, interventi sull’adozione di Piani di 
sviluppo dei territori montani, azioni per promuovere 
l’agricoltura di montagna, la tutela dei prodotti tipici 

Augusta. Droga, la Polizia di Stato:  
sequestrati 12 kg di hashish 

Riflettori puntati ai servizi predisposti al contrasto 
all’attività di spaccio di sostanze stupefacente; 

proseguono senza sosta le indagini degli investiga-
tori impegnati sul territorio contro lo spaccio e al con-
sumo di droghe. Nel corso delle operazioni antidroga 
gli agenti del Commissariato di Augusta, hanno effet-
tuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione 
sita nei pressi di contrada Cozzo Margi, che ha con-
sentito di rinvenire e sequestrare 12 chilogrammi di 
hashish, nascosti in un’area sita nelle pertinenze 
dell’abitazione. La casa, luogo di ritrovamento della 
droga, è in uso ad un uomo di 44 anni, attualmente 
in carcere per altra causa. Anche quest’ultimo se-
questro di stupefacente si inserisce nell’ambito delle 
numerose e continue operazioni volte al contrasto 
delle piazze dello spaccio in tutta la provincia aretu-
sea che gli uffici investigativi della Polizia di Stato 
stanno attuando senza soluzione di continuità, così 
come voluto dal Questore, Gabriella Ioppolo.
I  dodici chilogrammi di hashish avrebbero fruttato 
sul mercato oltre 120 mila euro.

Deteneva pistola modificata funzionante 
e 10 mila euro: arrestato dai Carabinieri
L e recenti azioni della criminalità degli ultimi gior-

ni con sei rapine hanno fatto alzare ancora di più 
i livelli di sicurezza sul territorio da parte delle forze 
dell’ordine.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Siracusa, nel corso di una per-
quisizione veicolare hanno beccato un uomo con 
un’arma clandestina rinvenuta e sottoposta a se-
questro ed oltre dieci mila euro di provenienza igno-
ta. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Siracusa, impegnati in un ser-
vizio di prevenzione e repressione dei reati, hanno 
tratto in arresto in flagranza di reato per possesso di 
arma modifica ed idonea allo sparo Giuseppe Pitino, 
45enne, disoccupato siracusano e pregiudicato.
I Carabinieri, infatti, a seguito di una accurata at-
tività info-investigativa, hanno eseguito una mirata 
perquisizione presso l’abitazione del Pitino nel cor-
so della quale sono stati rinvenuti all’interno dell’ar-
madio della camera da letto dello stesso, una pisto-
la calibro 9 modello “Bruni” in buone condizioni e 
perfettamente funzionante, con canna modificata ed 
idonea allo sparo corredata da caricatore contenen-
te alcune cartucce del medesimo calibro. Inoltre, na-
scosti dentro una cassettina metallica, sempre nel 
medesimo armadio sono stati rinvenuti dai militari 
dell’Arma banconote di vario taglio per un totale di 
10400 euro. Di fronte a tali gravi elementi a carico 
del Pitino, i Carabinieri lo hanno dichiarato in arresto 
per possesso di arma clandestina e munizionamen-
to e lo hanno condotto presso i locali della Compa-
gnia di Siracusa per le formalità di rito, al termine 
delle quali è stato condotto nel Carcere “Cavadon-
na” del capoluogo siracusano. Ulteriore verifiche 
tecnico-balistiche verranno effettuate sull’arma.

Inseguimento thriller notturno 
per le vie di Siracusa: arresta
S embrava una scena di film da brivido dove le 

pattuglie del Radiomobile del Carabinieri erano 
all’inseguimento di malviventi lungo le strade della 
città. Ed è questo che si verificato nella nottata di 
martedì dove i Carabinieri della Compagnia di Sira-
cusa, impegnati in un servizio di controllo del territo-
rio volto alla prevenzione e repressione dei reati, 
hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per resi-
stenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza 
patente, Salvatore Sultana, 24enne, bracciante 
agricolo, con precedenti di polizia. 
Durante un controllo alla circolazione stradale in 
orario notturno, il Sultana a bordo della sua auto-
vettura, nonostante gli fosse stato intimato l’Alt dai 
Carabinieri, non si è fermato e si è dato alla fuga. I 
militari operanti si sono posti immediatamente all’in-
seguimento del fuggiasco, il quale incurante del 
pericolo che stava creando per gli altri utenti della 
strada, ha percorso a velocità folle svariate vie della 
città. Fortunatamente l’ora notturna ha fatto sì che 
non passassero altri utenti della strada né pedoni in 
quel frangente, cosa che avrebbe sicuramente mes-
so a serio rischio la loro l’incolumità. Dopo alcuni 
minuti, il Sultana è stato bloccato con mossa fulmi-
nea dai Carabinieri, ma nonostante ciò ha tentato 
comunque di sfuggire all’arresto urtando un’altra 
auto civile parcheggiata con la propria autovettura. 
In pieno giorno sarebbero state scene da panico.
I militari dell’Arma tuttavia sono riusciti a bloccarlo in 
tempo e l’hanno dichiarato in arresto per i reati di re-
sistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente, 
essendo risultata mai conseguita. Il conducente del 
veicolo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in 
caserma, in attesa dell’udienza di convalida che si 
svolgerà nella giornata odierna. 

attraverso la denominazione di “prodotti di monta-
gna siciliana” iscritti in un Albo da istituire nell’asses-
sorato all’Agricoltura, il sostegno all’artigianato e ai 
mestieri tradizionali nelle zone montane, il recupero 
di immobili abbandonati e manufatti ferroviari, il turi-
smo montano, i servizi sanitari locali, contributi alle 
aziende nelle Zfm nella forma del credito di imposta 
alle imprese, ivi incluse quelle artigiane.
“Non è una questione politica  o di contrapposizio-
ne, anche perché questo Governo Regionale ha tut-
to il tempo e la possibilità di affrontare questo tema 
e risolverlo definitivamente, ma il mio è un impegno 
per le generazioni future e per la sopravvivenza 
dei nostri territori – conclude il sindaco di Bucche-
ri - Confido e mi auguro che si arrivi in tempi brevi 
all’approvazione di una legge che possa ridare fi-
ducia e rendere nuovamente “appetibili” i Comuni 
montani, che non dobbiamo mai dimenticare, rap-
presentano la spina dorsale della nostra Regione; 
si deve fare il possibile per far tornare i giovani, gli 
investitori e in generale per creare le condizioni per 
il rilancio di questi splendidi territori. La legge sulle 
Zfm rappresenta certamente un’ottima soluzione e 
un’opportunità imprescindibile attraverso la quale 
sarà dato un segnale reale e concreto”.

L’ispezione è stata disposta dal prefetto di Catania, 

Blitz antimafia alla Sicula Trasporti, nella
 più grande discarica privata della Sicilia

Nel 2017 La Guardia di Finanza rinvenne fatture false, sequestrati beni per 7 milioni di euroL a più grande disca-
rica privata di Sici-

lia di proprietà degli 
imprenditori Leonardi 
stamane è sotto i riflet-
tori di un’attività ispetti-
va disposta dalla Pre-
fettura di Catania, ai 
sensi dell’art. 93 del 
Decr. Lgs 6 settembre 
2011, n.159 (Codice 
Antimafia). Gli uomini 
della Dia, Polizia di 
Stato, Carabinieri, 
Guardia di Finanza e 
Ispettori del lavoro 
stanno operando, ac-
quisendo atti e svol-
gendo altre attività pre-
viste dalla normativa 
che regola gli accessi 
prefettizi antimafia 
presso la sede legale e 
le sedi operative (gli 
impianti di smaltimento 
ubicati in Contrada 
Coda Volpe e nella 
zona industriale e la di-
scarica ubicata in loca-
lità grotte San Giorgio) 
della società Sicula 
Trasporti s.r.l., operan-
te nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti. 
L’accesso è stato defi-
nito in sede di Comitato 
per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica.
La società riceve il 
conferimento dei rifiuti 
da parte di 255 comu-
ni della Sicilia orienta-
le. Le operazioni sono 
coordinate dal Centro 
Operativo della Di-
rezione Investigativa 
Antimafia di Catania 
e vengono svolte con 
la collaborazione della 
Questura e dei Coman-
di Provinciali del Cara-
binieri e della Guardia 
di Finanza di Catania.
Negli accertamenti vie-

ne impegnato anche 
personale del locale 
Ispettorato Territoriale 
del Lavoro e della Po-
lizia Ambientale della 
città Metropolitana di 
Catania.
Il sette Agosto 2017 fu 
scoperto un presunto 
maxi giro di fatture fal-
se utilizzate per evade-
re il Fisco. I militari del-
la Guardia di Finanza 
di Catania, portarono 
a termine un sequestro 
per equivalente di beni 
per sette milioni di euro. 
Nel mirino del decreto, 
emesso dal tribunale 
etneo su richiesta della 
procura, finirono conti 
correnti e beni immo-
bili riconducibili a nove 
persone, indagate a 
vario titolo per essere 
coinvolte nel presunto 
giro di evasione fisca-
le. Un «sistema sofi-
sticato» che annovera 
tra i beneficiari anche 
Giuseppe Leonardi, 
patron della società di 
rifiuti Sicula Trasporti di 
Catania, che si occupa 
della gestione della di-
scarica di Grotte San 
Giorgio nel territorio 
Lentini. L’imprendito-
re, 88enne, avrebbe 
beneficiato della docu-

mentazione falsa attra-
verso l’azienda che si 
occupa di stoccaggio 
della spazzatura.
La figura centrale 
dell’inchiesta è quella 
di Stefano Compagni-
ni. Ex dipendente del 
Comune di Catania, 
65 anni, accusato di 
essere il reale ammi-
nistratore di una serie 
di imprese intestate 
a delle teste di legno 
che avrebbero emes-
so fatture fasulle per 
operazioni di pulizia e 
disinfestazioni. I nomi 
collegati all’ex impiega-
to furono quelli di Car-
melo Scariolo, 67 anni, 
Maria Grazia Giuseppi-
na Barbagallo, 63 anni, 
e Concetto Tasco, 28 
anni. Scorrendo l’elen-
co degli indagati com-
paiono anche i nomi di 
Alessandro Giuseppe 
Condorelli e Antoni-
no Spadaro. Il primo, 
49enne, è il titolare di 
una ditta che vende 
all’ingrosso materiale 
elettrico. Il secondo, 
invece, all’epoca dei 
fatti era il titolare di una 
tabaccheria. Per quan-
to riguarda la Sicula 
Trasporti di Leonardi 
l’ammontare del se-
questro era di 730mila 
euro, somma che, se-
condo quanto comuni-
cato dalla Guardia di 
Finanza, ammontava a 
quella evasa, a fronte 
di fatture per oltre un 
milione di euro. Una 
fetta considerevole dei 
sigilli fu apposta ai beni 
di Barbara Prezzaven-
to e Consolato Pelle-
grino, entrambi gestori 
di un supermercato a 
marchio Eurospin. 

I corsi professionali 
abilitanti all’esercizio 

del commercio nel setto-
re alimentare e allo svol-
gimento dell’attività di 
rappresentante di com-
mercio e di agente di af-
fari in mediazione, svolti 
in altre regioni in modali-
tà Fad (formazione a di-
stanza) saranno ricono-
sciuti dalla Regione 
Siciliana. Lo stabilisce 
una circolare firmata 
dall’assessore regionale 
alle Attività produttive 
Mimmo Turano. 
Il decreto n. 581 del 16 
dicembre 2014 che re-
gola l’organizzazione dei 
corsi abilitanti in Sicilia 
non prevedeva, infatti, 
lo svolgimento della for-
mazione a distanza o 
online, cosa che invece 
è possibile nelle altre re-
gioni. Attualmente i sog-
getti riconosciuti dall’as-
sessorato delle Attività 
produttive possono orga-
nizzare e svolgere corsi 
professionali abilitanti 
per l’esercizio dell’attività 
di commercio nel settore 
merceologico alimentare 
e per la somministrazio-
ne al pubblico di alimen-
ti e bevande, corsi per 
l’esercizio dell’attività di 
agente e rappresentante 

Corsi abilitanti in Sicilia 
Regione: commercio, 
ok alla abilitazione 
a distanza  
in modalità Fad

di commercio e per l’atti-
vità di agente di affari di 
mediazione.
“In questo modo - spiega 
l’assessore Turano - in-
tendiamo fare un primo 
passo per adeguare il 
sistema della formazione 
nel commercio alle più 
recenti indicazioni nor-
mative nazionali e alle 
esigenze di un settore 
in costante mutamento. 
Intanto, saremo nelle 
condizioni di garantire i 
principi di reciprocità che 
consentono una libera 
circolazione di titoli e re-
quisiti sul territorio nazio-
nale ed europeo”. 
La formazione a distanza 
- che dovrebbe essere a 
breve introdotta anche 
nell’Isola per garantire 
un livello formativo e 
professionale omoge-
neo e coerente su tutto 
il territorio nazionale - è 
comunque esclusa per 
materie particolarmen-
te delicate come salute, 
sicurezza, informazione 
e tutela del consumato-
re, nonché per le mate-
rie riguardanti gli aspetti 
igienico/sanitari e per le 
materie che prevedono 
attività di laboratorio o di 
esercitazione con attrez-
zature.

La Polizia municipale del nucleo am-
bientale di Siracusa, ieri mattina ha 

scoperto un terreno in via Elorina dove 
era adibito a discarica abusiva dove 
venivano stoccati rifiuti di ogni genere 
che poi il proprietario provvedeva a in-
cendiare per eliminarne ogni traccia.
Una nube ‘tossica’ si notava ogni qual-
volta che il titolare del terreno perio-
dicamente appiccava a fuoco «rifiuti 
non pericolosi». Gli agenti del nucleo 
ambientale, coordinati dal vice coman-
dante Romualdo Trionfante, si sono re-
cati sul posto dove il proprietario stava 
provvedendo a incendiare.

Il nucleo ambientale della Municipale sequestra una discarica abusiva

Oltre al sequestro giudiziario del terreno 
adibito a discarica abusiva lo stesso pro-
prietario è stato denunciato a piede libero 
e sanzionato per oltre duemila euro per la 
violazione delle norme sull’ambiente.
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G rande successo per 
la prima edizione del 

Festival dei Giovani Musi-
cisti tenutosi l’11,12 e 13 
luglio a Belvedere presso i 
locali della scuola di musi-
ca Folk Studio.  Il direttore 
artistico, Valerio Massaro , 
coadiuvato da uno staff di 
eccellenti professionisti 
del settore, ha dato vita a 
un festival innovativo sce-
vro da orientamenti politici 
e istituzionali. Il Primo Fe-
stival dei Giovani Musicisti 
nasce  dal desiderio di dar 
voce alle diverse realtà 
musicali presenti nel terri-
torio in sinergia con le as-
sociazioni culturali “Cro-
che double Croche” di 
Solarino e “Triade Re-
cords” di Belvedere. Sono 
stati tre giorni ricchi di atti-
vità: master class, concerti 
serali e mostra di liuteria. 
Le Master Class di chitarra 
classica e moderna sono 
state curate dai docenti 
Carlo Maria Simeone e Va-
lerio Massaro. È stato per 
tutti i giovani allievi un con-
tinuo scambio di idee, un 
momento di confronto e di 
crescita, un’occasione per 
esplorare metodi di inse-
gnamento diversi e com-
plementari. La prima edi-
zione del festival è stata 
arricchita inoltre da un in-
teressantissimo laborato-
rio di musica di insieme 
curato da Stefano Linares, 
esperto poli strumentista, 
grazie al quale le varie 

Grande successo per la prima edizione 
del Festival dei Giovani Musicisti 
Il Primo Festival dei Giovani Musicisti nasce  dal desiderio 
di dar voce alle diverse realtà musicali presenti nel territorio

“Amicizia, collaborazione e professionalità sopra ogni aspettativa” afferma il direttore artistico classi strumentali hanno 
dato vita a un’esperienza 
unica e coinvolgente, Alla 
fine di ogni sessione di Ma-
ster Class,  i concerti serali 
hanno dato modo di creare 
un’atmosfera a dir poco 
suggestiva: un palco sotto 
le stelle. Protagonisti il Duo 
Syraka (chitarra e violino) , 
il trio Wind to Strings (chi-
tarra, sax e voce recitante) 
e tutti gli allievi delle ma-
ster class durante il con-
certo finale con consegna 
degli attestati. Il terzo gior-
no di festival ha offerto 
qualcosa in più grazie alla 
mostra di liuteria, chitarre e 
archi, con la presenza dei 
Maestri liutai: Santo Vruna 
( Albenga ), Giuseppa Mo-
dica ( Siracusa ), Domeni-
co Spada (Catania ), Ren-
zo Fregni (Ferrara ), Flavio 
Alaimo (Catania ), Cristian 
Raneri (Taormina). È stato 
possibile provare gli stru-
menti e relazionarsi  circa il 
fascino dell’arte. “Un reso-
conto tutto in positivo. Ami-
cizia, collaborazione e pro-
fessionalità sopra ogni 
aspettativa ” afferma il di-
rettore artistico. È il segno 
che nella nostra città ci 
sono tanti talenti a cui dob-
biamo dare la possibilità di 
esprimersi nel territorio 
stesso in cui vivono. Siamo 
circondati dalla bellezza, 
occasioni come questa ar-
ricchiscono ancora di più 
un territorio che ha ancora 
fame di sapere. 

L a dottoressa Lucia 
Minniti, di Solarino, 

iscritta alla fascia “A” 
dell’albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, 
così  come deciso 
dall’Amministrazione 
comunale guidata dal 
Sindaco Marilena Mice-
li, è la nuova Segretaria 
comunale del Comune 
di Canicattini Bagni.
Laurea in Giurispruden-
za, la Dott.ssa Lucia 
Minniti ha frequentato 
il Corso di perfeziona-
mento pro-fessionale 
per Segretari comunali 
con il massimo dei voti 
così come i Corsi di 
aggiornamento presso 
la Scuola Superiore 
della Pubblica Ammini-
strazione.
La Dott.ssa Minniti, già 
a lavoro da questa set-
timana nel suo nuovo 
incarico, sarà affiancata  
dalla Vi-ce Segreta-
ria, Dottoressa Adriana 
Greco, Dirigente del 1° 
Settore del Comune, e 
prende il posto del Dott. 
Sebastiano Grande, 
collocato in pensione 
alla fine dello scorso 
anno.
Sino a Maggio di 

gretario e Direttore del 
Consorzio In-tercomu-
nale acquedotto dei 
Comuni di Casalgrasso, 
Polonghera e Faule nel 
cuneese; di Cancelliere 
dell’Ufficio di Concilia-
zione del Comune di 
Casalgrasso; Direttore 
generale dell’Unione dei 
Comuni Tanaro – Pesio 
– Stura “Valle Pesio”; 
Segretario generale 
dell’Azienda speciale 
multispervizi del Co-
mune di Fossano (CN); 
Segretario generale 
e Direttore del Comu-
ne  di Benevagienna,; 
nonché Segre-tario del 
Consorzio Universitario 
Mediterraneo Orientale 
CUMO di Noto.
Ricoprendo, altresì, ne-
gli stessi Enti, incarichi 
di Responsabile Anti-
corruzione e Traspa-
renza; Presi-dente del 
Nucleo di Valutazione; 
Responsabile dei Servi-
zi Finanziari, Anagrafici, 
Demografici, dell’Ufficio 
Tecnico, e di Presidente 
di Delegazione Trat-
tante. 
Attualmente è iscritta 
anche all’albo dei Re-
visori dei Conti.

quest’anno è stata Se-
gretaria comunale pres-
so il Comune di Franco-
fonte, e nella sua lunga 

carriera professionale 
ha ricoperto lo stesso in-
carico presso i Comuni 
di Pozzallo, Portopalo di 

Capo Passero, Sortino, 
Pachino, Rosolini e poi 
una lunga permanenza 
in vari Comuni della 
provincia di Cuneo in 
Piemonte.
Negli anni la Dott.ssa 
Minniti ha ricoperto 
l’incarico anche di Se-

Sino a Maggio di quest’anno è stata Segretaria comunale presso il Comune di Francofonte

Lucia Minniti nuovo Segretario generale 
del Comune di Canicattini Bagni

In foto, la dottoressa Lucia Minniti

“C hiediamo un 
confronto co-

struttivo e l’avvio di 
un dialogo reale e 
concreto con l’am-
ministrazione co-
munale di Augusta, 
in merito ai trasfe-
rimenti ed incarichi 
posti in essere 
dall’amministra-
zione a seguito 
degli imminenti 
pensionamenti che 
hanno creato disa-
gi per i lavoratori e 
disservizi alla stes-
sa cittadinanza”. A 
sollecitarlo sono i 
segretari generali 
del la Funzione 
pubblica di Cgil, 
Francesco Nardi, 
Funzione pubblica 
Cisl di Siracusa e 
Ragusa, Daniele 
Passanisi, e per la 
Funzione pubblica 
della Uil, Alda Alta-
more, dopo la de-
libera di Giunta 
emanata nel mese 
di aprile relativa 
alla struttura orga-
nizzativa dell’ente.
“Abbiamo dato la 
nostra disponibi-
lità – hanno spe-
cificato i segretari 
generali della Fp 
di Cgil, Cisl e Uil – 
ad offrire un valido 
contributo al fine di 
superare questo 

lo scorso fine mag-
gio ed il 12 luglio, 
l’amministrazione 
comunale mega-
rese non ha dato 
seguito ad alcuna 
risposta”.
“Sostituire senza 

te alla comuni-
tà megarese e, 
nonostante tutto, 
va sottolineato 
che i dipendenti 
continuano a ga-
rantire servizi alla 
cittadinanza ac-

impasse attraverso 
una oculata rimo-
dulazione del per-
sonale esistente, 
affiancata ad una 
adeguata forma-
zione, ma a queste 
richieste avanzate 

una visione chiara 
chi va in pensio-
ne con personale 
non formato pro-
veniente da altri 
servizi, – spiegano 
i sindacalisti – non 
giova sicuramen-

collandosi pesanti 
responsabilità che 
non gli apparten-
gono, nonostante 
l’amministrazione 
non paghi loro gli 
arretrati delle ri-
sorse decentrate e 
magari rischiando 
di essere additati 
come coloro che 
hanno provocato le 
inefficienze ammi-
nistrative dell’En-
te”.
Nardi, Passanisi e 
Altamore puntano il 
dito contro l’assen-
za di confronto con 
l’amministrazione 
comunale di Augu-
sta. “Non possiamo 
assistere – hanno 
spiegato – ad un 
atteggiamento di 
ostentata superio-
rità e tono di indif-
ferenza da parte 
dell’amministrazio-
ne che continua a 
snobbare le richie-
ste avanzate dalle 
organizzazioni sin-
dacali che curano 
i legittimi interes-
si dei lavoratori, 
come quelli degli 
ottantaquattro pre-
cari che dal mese 
di marzo attendono 
di avere notizie 
sullo stato dell’arte 
relativo alla loro 
stabilizzazione”.  

Zes, per CNA Siracusa una buona esperienza 
di concertazione ma con alcune criticità migliorabili

I l dialogo av-
venuto sulle 

Zes, per come è 
maturato, è sicura-
mente una buona 
esperienza di con-
certazione del ter-
ritorio”. 
Questo il giudizio in 
sintesi di Gianpaolo 
Miceli, vicesegre-
tario provinciale 
di CNA Siracusa 
e presente in rap-
presentanza delle 
imprese del terri-
torio all’incontro di 
Palermo sulle Zes 
dello scorso lunedì 
5 agosto. “A que-
sto percorso serve 
però una maggiore 
valenza strategica 
– continua ancora 
Miceli – puntando 
con maggiore for-
za sull’integrazione 
dei territori con-
nessi alle grandi 
infrastrutture. 
Nel corso del con-
fronto a Palermo 
con i rappresentan-
ti della Sicilia orien-
tale sono emerse 
a nostro giudizio 
alcune criticità, tra 
queste la scelta di 

escludere le zone 
artigianali del terri-
torio così come l’a-
rea ASI di Lentini”. 
“Pur comprenden-
do che tale scel-
ta ha riguardato 
tutta la regione – 
prosegue Miceli 
– continuiamo a 
sostenere l’impor-
tanza di includere 
queste infrastrut-
ture fondamenta-
li per la crescita 
del territorio. Di 
recente la nostra 
associazione ha 
avviato un percorso 
di concertazione 
con i comuni ove 
insistono queste 
aree con l’obiet-
tivo di sviluppare 
un programma di 
marketing territo-

riale che attragga 
investimenti esterni 
ed interni. Per age-
volare questo pro-
cesso, l’opportunità 
delle Zes è essen-
ziale, anche per la 
coerenza di que-
sto percorso con 
l’implementazione 
delle Zone Eco-
nomiche Speciali”.  
“Apprendiamo con 
fiducia – conclude 
Gianpaolo Miceli 
– l’intenzione di 
aprire a breve una 
nuova finestra di 
istanze per i residui 
della pianificazione 
dei territori inclusi 
e faremo di tut-
to per sostenere 
questo modello di 
aggregazione ter-
ritoriale”.

Questo il giudizio in sintesi di Gianpaolo Miceli

Confronto e dialogo reale e costruttivo 
con l’amministrazione comunale di Augusta
I segretari generali della Fp di Cgil, Cisl e Uil, Nardi, Passanisi e Altamore puntano 
il dito contro l’assenza di confronto con l’amministrazione comunale di Augusta
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pomeridiane per la cen-
tralissima via Vittorio 
Emanuele.
Così come era già 
avvenuto venerdì sera 
con “Insieme con la 
Musica”, che ha visto, 
in un’unica forma-zione 
due Bande eccezionali, 
l’Associazione Civica 
Filarmonica “Città di 
Modica”  e il “Corpo 
Bandi-stico Città di 
Canicattini Bagni”.
E come si è ripetuto 
sabato con le sfilate 
ed i concerti dell’As-
sociazione Musica-
le “Arturo Toscanini” 
di Ispica; dell’Unione 
Bandistica “Madonita” 
Gratteri-Ganci; del Cor-
po Bandistico “G. Verdi” 
Città di Ci-minna; e 
dell’Ensemble di Ottoni 
dei Maestri del Teatro 
Massimo “V. Bellini” di 
Catania.
Un Raduno Bandistico, 
presentato ancora una 
volta da Mimmo Conte-
stabile, di grande qua-
lità e di spessore, che 
ha visto a Canicattini 
Bagni ospiti d’eccezio-
ne e, con il ripristino 
delle Masterclass di 
per-fezionamento fre-
quentate  da giovani 
musicisti provenienti 
da tutta la Sicilia, i mi-
gliori docenti e maestri 
concertisti dei Conser-
vatori e delle Orchestre 
italiane, come i M° 

C ala il sipario sul 
37° Raduno Ban-

distico nazionale “M° 
Nino Cirinnà” Città di 
Canicattini Bagni, e lo 
fa sulle note di “Rico-
noscenza”, la stupen-
da marcia scritta dallo 
storico M° Pietro Per-
nice, diventata ca-vallo 
di battaglia del Corpo 
Bandistico Città di Ca-
nicattini Bagni che con 
il Comune, Assessora-
to Cul-tura, Turismo e 
Spettacolo, organizza 
ogni anno l’appunta-
mento con la musica 
bandistica che conta.
Sul palco di via XX 
Settembre, davanti 
ad un pubblico delle 
grandi occasioni, con la 
direzione del M° Seba-
stiano Liistro, davanti 
al Sindaco Marilena 
Miceli, all’Amministra-
zione comunale, al loro 
Presi-dente Sebastia-
no Scaglione, a suo-
narla, tra gli applausi, 
ci sono i  componenti 
la Banda della “Città 
del Liberty e della Mu-
sica”, che da 37 anni 
ospita e promuove uno 
dei più importanti ap-
puntamenti nazio-nali 
dedicato alle Bande 
musicali, vero e proprio 
valore culturale e delle 
tradizioni nelle comuni-
tà dove hanno vita.
Ed è stato proprio il 
Corpo Bandistico Città 
di Canicattini Bagni, 
come da tradizione, 
a chiudere il Ra-duno 
Bandistico 2019, dedi-
cato al Maestro Nino 
Cirinnà che ne fu uno 
dei principali ideatori 
e promo-tori, oltre che 
formatore di genera-
zioni di “musicanti”, 
molti dei quali diventati 
affermati musicisti e 
do-centi, come ricorda 
la figlia Mariuccia, Ma-
estra di canto, presente 
alle serate canicattine-
si dedicate al padre.
Prima della Banda di 
Canicattini Bagni, sul 
palco si sono sussegui-
ti i concerti della Fan-
fara dell’Associazione 
Nazionale “Bersaglieri” 
sezione di Caltanisset-
ta, toccando i cuori e 
risvegliando commo-
zione ed orgoglio nei 
presenti, e dell’As-
sociazione musicale 
“Antonino Giunta” di 
Calascibetta accompa-
gnata da una rappre-
sentanza del Gruppo 
Folkloristico “Kore” di 
Enna, impegnati in un 
comune progetto di 
valorizzazione delle 
tradizioni popolari si-
ciliane.
Le loro esibizioni, ap-
plauditissime, hanno 
entusiasmato la piazza 
e il pubblico delle sfilate 

Gioacchino Giuliano, 
prima tromba del Teatro 
Massimo “V. Bellini” di 
Catania; Omar Toma-
soni, principale tromba 
del Royal Concertbouw 
Orchestra  di Amster-
dam; il M° Paolo Miceli, 
docente di clarinetto al 
Conservatorio “V. Bel-
lini” di Cal-tanissetta; e 
il M° Luciano De Luca,  
principal Euphonium 
dell’Italian Brass Band 
ed euphonista della 
Banda musicale della 
Polizia di Stato.
Non poteva essere al-
trimenti, perché questa 
edizione del Raduno, 
come ha ricordato  il 
Sindaco Marile-na Mi-
celi, è stata propedeu-
tica al grande evento 
2020 che la città sta 
già preparando in oc-
casione del 150° anni-
versario della nascita 
della Banda musicale, 
avvenuta il  24 Aprile 
1870, dando vita ad una 
lunga storia di amore e 
passione per la Musica 
che d’allora ha toccato 
e continua a trascinare, 
in questa straordinaria 
emozione musicale e 
culturale, quasi tutte le 
famiglie canicattinesi.
«La Banda, con la sua 
storia, con i tanti ragazzi 
che riesce a coinvolge-
re attraverso la Scuola 
di Musica “A. Basile”, e 
da qualche anno anche 

attraverso l’indirizzo 
musicale del nostro 
Istituto Comprensivo 
“G. Verga” – ha sot-
tolineato il Sindaco 
Miceli –  è per noi ca-
nicattinesi un prezioso 
valore culturale. Uno 
dei pochi momenti di 
aggregazione socia-
le che trasforma la 
Musica in patrimonio 
collettivo. 
Non solo, la Banda 
nella nostra città oltre 
ad essere momento 
di coesione è anche 
occasione di incontro 
e di scambio, di valo-
rizzazione dello spirito 
di gruppo, è amicizia, 
a volte anche innamo-
ramento, altruismo e 
integrazione sociale. 
Un patrimonio culturale 
e sociale di inestima-
bile valore, identitario 
della città di Canicat-
tini Bagni, al quale è 
giusto venga dato il 
giusto riconoscimen-
to, nonostante tutte 
le difficoltà finanziarie 
che oggi mettono in 
ginocchio gli Enti Locali 
che supereremo  per 
gli eventi del 2020 del 
150° anniversario, fa-
cendo ancora squadra, 
rafforzando la sinergia 
tra Comune, attività 
produttive, realtà asso-
ciative, professionalità 
e cittadini».
Una lavoro collettivo, 

dunque, per migliora-
re l’offerta culturale e 
ricettiva della città che 
ha visto, nel mese di 
Agosto e in occasione 
delle manifestazioni 
estive, la presenza 
di migliaia di ospiti e 
visitatori.
«Il risultato del succes-
so di questa edizione 
del Raduno Bandisti-
co – aggiunge il Pre-
sidente della Banda, 
Sebastiano Scaglione 
- è proprio frutto di 
questo coinvolgimento 
generale della città, 
dell’impegno dell’Am-
ministrazione comu-
nale che continuerà 
ad esserci anche per 
l’appuntamento dei 150 
anni, e dello spirito vo-
lontaristico di tutti i ra-
gazzi della Banda che 
dai Masterclass, con 
Sebastiano Gazzara e 
Salvatore Petruzzelli, 
alle quattro giornate di 
questa 37° edizione, 
non è mai mancato. 
D’altra parte è questo 
il valore aggiunto della 
Banda, oltre a quello 
culturale e delle tradi-
zioni».
Gli appuntamenti con 
le manifestazioni estive 
in programma a Ca-
nicattini Bagni, come 
ricordato dall’Asses-
sore alla Cultura, Tu-
rismo e Spettacolo, 
Loretta Barbagallo, 

non si esauriscono 
con il Raduno ma pro-
seguono ancora con 
l’altro grande evento 
che caratterizza la città, 
la valorizzazione delle 
tra-dizioni iblee con il 
34° Palio di San Miche-
le, Patrono della città 
che si festeggia il 29 
Settembre, a cui danno 
vita gli otto Quartieri  
(Balatazza, Matrice, 
Pizzu Muru, Priuolu, 
San Giovanni, Santuz-
zu, Vad-duni, Vigna ri 
Serrantinu), con sagre 
gastronomiche, giochi, 
eventi folkloristici ed 
escursioni per cono-
scere il territorio. 
Anche questa mani-
festazione un’azione 
di coinvolgimento che 
entusiasma ed uni-
sce generazioni di ca-
nicattinesi che, nel 
contendersi il Palio, 
nel contempo, lavorano 
per valorizzare e sal-
vaguardare le pro-prie 
radici culturali e popo-
lari, con  il Museo sotto 
le Stelle, di Sabato 31 
Agosto e Domenica 1 
Settem-bre, nel quale 
si ricostruiscono, nel 
cuore del centro sto-
rico, gli usi e i costumi 
della Canicattini Bagni 
di fine ‘800 inizio ‘900, 
con all’interno la Sagra 
dei “Cavateddi” e dei 
“Prodotti tipici locali”.
E ancora la “Sfilata 
storica” e il “Torneo a 
coppie con asini” di Do-
menica 1 Settembre  in 
via Vittorio Emanuele, 
che rappresenta la 
competizione madre 
ambita da tutti gli otto 
Quartieri, e che lo 
scorso an-no ha visto 
trionfare il quartiere 
Priuolu con l’asina 
Lucia, montata dal 
giovane fantino Paolo 
Ficara, protagonista, 
nel Maggio scorso, 
della Corsa Mondiale 
su asini al Palio Inter-
nazionale del Casale 
di Camposano (NA), 
dove la delegazione 
del Comune di Ca-
nicattini Bagni per il 
sesto anno ha rappre-
sen-tato della regione 
Sicilia.
A seguire l’appunta-
mento e a raccontare 
la città di Canicattini 
Bagni quest’anno ci sa-
ranno oltre a Tele-Star 
anche le telecamere 
di “Piccola Grande 
Italia.Tv”, il format che 
mette in mostra il Bel 
Paese, che andrà in 
onda sulla piattaforma 
Sky, e sui portali video 
“PiccolaGrandeItalia.
Tv”, “AgriLifeChan-
nel”, “PagineFamily”, 
“Youtube”, “Dailymo-
tion” e sui maggiori 
Social Network.

In foto, Banda di Canicattini Bagni

Cala il sipario, con gli apprezzamenti del pubblico, 
sul 37° Raduno Bandistico Nazionale “M° Nino Cirinnà”

Gli appuntamenti con le mani-
festazioni estive in program-
ma a Canicattini Bagni non si 
esauriscono con il Raduno ma 
proseguono ancora con l’altro 
grande evento che caratterizza 
la città, la valorizzazione delle 
tradizioni iblee con il 34° 
Palio di San Michele

Prima della Banda di Canicattini Bagni, sul palco si sono susseguiti i concerti 
della Fanfara dell’Associazione Nazionale “Bersaglieri” sezione di Caltanissetta

S ei testimonial campioni 
degli sport paralimpici, 

circa cinquecento parteci-
panti ai tornei e alle attività 
sportive, migliaia di presen-
ze nei vari momenti della 
manifestazione. Conferma-
no i già straordinari risultati 
dello scorso anno, i numeri 
della seconda edizione del 
“Parolimparty”, la mega con-
vention multisport da spiag-
gia che per tre giorni ha ani-
mato il lido “Open Sea 
AISM” di Milazzo, l’unica 
struttura in Sicilia che garan-
tisce a tutti la balneazione 
assistita. Parlano di un vero 
e proprio successo l’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi 
Multipla, MediterraneaEven-
ti, Bios e il Comune di Milaz-
zo, le quattro realtà che han-
no promosso la 
manifestazione in cui nor-
modotati e persone con di-
sabilità si sono cimentati in 
nove tornei: dal baskin al 
rugby in carrozzina, dal sit-
ting volley al calcio balilla, 
dal tiro con l’arco alla scher-
ma, passando per svariate 
attività di fitness. Agonisti e 
amatori, bambini e adulti si 
sono confrontati tutti alle 
stesse condizioni. 
“Sono stati tre giorni all’in-
segna dell’inclusione. Il 
Parolimparty è un contesto 
esperenziale che va vissuto 
dal primo all’ultimo minuto”. 
Angelo La Via, consigliere 
nazionale AISM, Associazio-
ne italiana sclerosi multipla, 
parla di continua evoluzione 
culturale: “Dal mare aperto a 

Messina. Grandi emozioni al “Parolimparty”, 
la mega convention multisport da spiaggia

tutti allo sport aperto a tutti. 
E’ evidente che qui al lido si 
incontrano l’emozione e l’a-
gonismo che si incrociano 
con l’emotività dei volontari. 
Ritengo che vivere il Paro-
limparty ti libera da pregiu-
dizi e dalla diffidenza e ti 
permette un impatto con la 
persona. Parolimparty è una 
continua scoperta di emo-
zioni e di sguardi: in questi 
giorni si accende la speran-
za di una società più inclusa. 
C’è ancora tanto da lavorare 

Il Parolimparty è un contesto esperenziale che va vissuto dal primo all’ultimo minuto

ma l’Aism, la Mediterranea 
eventi e l’associazione Bios 
hanno voluto scommettere 
in un progetto che vuole fare 
la differenza, coscienti che la 
disabilità è un patrimonio di 
tutti, e non uno strumento di 
qualcuno. Mi auguro che l’in-
clusione vera si concretizzi 
non solo a parole. E’ un dirit-
to delle persone abbattere le 
barriere architettoniche ma 
è anche un dovere renderlo 
possibile”. La Via ha conclu-
so con un desiderio: “Voglio 

lanciare l’edizione 2020 per-
chè sia ancora più competiti-
va e partecipata”.“In questa 
seconda edizione abbiamo 
raggiunto nuovi obiettivi: in-
serendo ulteriori discipline 
sportive e ricevendo grandi 
emozioni da tutti i parteci-
panti. Sono stato il primo io 
a riceverne vedendo bimbi di 
otto anni gareggiare senza 
timore con persone con di-
sabilità e poi chiedere l’auto-
grafo ai campioni del mondo 
che abbiamo ospitato. Cam-

I l portone di accesso al foyer del Teatro Massi-
mo è tornato a risplendere. Via incrostazioni, 

danni del tempo passato e usura per le condizioni 
climatiche. Il restauro firmato Ancos-Confartigiana-
to, finanziato grazie al contributo del 2 per mille, è 
giunto al termine. Smontati i ponteggi, portati via 
tutti gli strumenti di lavoro, è giunto il momento 
dell’inaugurazione.
Il taglio del nastro avverrà oggi pomeriggio alle ore 
16. Parteciperanno all’evento, tra gli altri, Filippo 
Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigiana-
to Imprese, Fabio Menicacci, segretario nazionale 
dell’Ancos, Giuseppe Pezzati, presidente provin-
ciale Confartigianato Palermo, Francesco Giam-
brone, sovrintendente del Teatro Massimo e Leo-
luca Orlando, sindaco di Palermo.
Saranno presenti anche le ditte che hanno parteci-
pato al restauro e tutti gli sponsor che hanno con-
tribuito alla realizzazione dei lavori.

Il portone del Teatro 
Massimo torna 
agli antichi splendori

R icostruire la storia 
nosologica degli 

antichi siciliani attra-
verso l’ispezione dei 
loro resti mortali, dia-
gnosticare eventuali 
condizioni patologiche 
che abbiano lasciato 
segni inequivocabili 
sulle ossa, analizzarne 
lo stress fisiologico 
correlandoli alle strate-
gie di sussistenza. Na-
sce con questi obiettivi 
il progetto “Salute e 
malattia in Sicilia”, che 
coinvolge i ricercatori 
di tre prestigiosi atenei 
europei – quello litua-
no di Vilnius, e quelli 
britannici di Oxford e 
Cranfield – che, insie-
me a quelli dell’IBAM-
CNR di Catania, af-
fronteranno lo studio 
dei resti riferibili a vari 
contesti cimiteriali che 
coprono un periodo 
compreso tra il Neoliti-
co e la prima Età Mo-

Un progetto che non ha precedenti, nato dalla collaborazione di un gruppo di ricercatori 
delle università di Vilnius, Oxford e Cranfield e dell’IBAM-CNR di Catania

Catania. In salute e in malattia. 
Le antiche popolazioni siciliane 

derna. 
Il progetto ha previsto 
una prima fase di sele-
zione dei materiali e di 
standardizzazione dei 
protocolli, una secon-
da fase di formazione 
dei ricercatori, per poi 
passare a una fase 
operativa, grazie alla 
cooperazione di nu-
merose istituzioni re-
gionali che hanno reso 
disponibili i preziosi 
reperti.
“Abbiamo già com-
pletato lo studio di 
due ampie necropoli 

– dice il coordinatore 
siciliano dello studio 
paleopatologico, Da-
rio Piombino-Mascali, 
che è anche docente 
di antropologia forense 
all’ateneo di Messina 
– e stiamo per iniziare 
un’ulteriore missione 
insieme con vari dot-
torandi e giovani ricer-
catori estremamente 
competenti e motivati. 
Dopo aver schedato i 
materiali, i dati verran-
no elaborati attraverso 
un software specifico 
che permette di otte-

nere un indice di salute 
e valutare attraverso il 
tempo la presenza di 
stress biologico e di 
specifiche malattie tra i 
campioni in esame”.
Il progetto non si limita 
però a valutare le con-
dizioni che afflissero 
le popolazioni antiche. 
“Infatti - continua l’an-
tropologo forense Ni-
cholas Marquez-Grant 
dell’Università di Cran-
field – stiamo proce-
dendo anche a indagini 
chimiche minimamente 
invasive, attraverso 
lo studio degli isotopi 
stabili”.  L’analisi degli 
isotopi stabili da cam-
pioni ossei o dentari è 
una tecnica biogeochi-
mica molto comune in 
archeologia. I rapporti 
di carbonio e azoto 
provenienti dagli indi-
vidui in esame saranno 
utilizzati per ricostruire 
la loro dieta.

pioni dello sport che hanno 
vinto la loro disabilità e non 
sono famosi come Totti o 
Del Piero”.  
Alfredo Finanze, presiden-
te di Mediterranea eventi 
è l’anima del Parolimparty: 
ideatore, promotore, coordi-
natore della tre giorni. “Sia-
mo molto contenti - continua 
Finanze - perché abbiamo 
arricchito questa seconda 
edizione di una disciplina 
spettacolare come il rugby 
in carrozzina e stiamo già 
prevedendo un’iniziativa 
che possa coinvolgere tutte 
le società d’Italia per l’anno 
prossimo. Abbiamo dato la 
possibilità ai nostri ospiti di 
provare l’esperienza di sali-
re su un cavallo in spiaggia. 
E non dimentichiamo l’esibi-
zione del baskin: abbiamo 
avuto il piacere di ospitare 
quest’anno i giocatori della 
Ssr baskin Messina che si 
sono “prestati” ad un mini 
torneo per farci capire la 
particolarità di questa di-
sciplina sportiva». Tanti gli 
eventi collaterali, ancora 
più grandi le emozioni re-
galate dall’Aipd di Milazzo e 
dall’associazione LABo. “Mi 
hanno fatto venire la pelle 
d’oca – ha continuato Fi-
nanze - Non smetterò mai di 
emozionarmi per i racconti 
dei grandi campioni dello 
sport: abbiamo ascoltato le 
loro storie così diverse fra 
loro. Voglio ringraziare lo 
staff composto da ragazzi 
provenienti da tutta la Sici-
lia, quasi tutti volontari Aism. 



L o splendore di 
Tebe, città del-

la Beozia, durò 
poco più di mezzo 
secolo, dunque 
una briciola di tem-
po nella millenaria 
storia della Grecia, 
Eppure, proprio 
quella minuscola 
parentesi fu di 
enorme importan-
za nell’annunciare 
il destino del mon-
do ellenico. Tebe, 
infatti, sebbene 
solo per pochi 
anni, riuscì a im-
porre il proprio do-
mino sulla Grecia 
La sconfitta di Ate-
ne per mano di 
Sparta, sua eterna 
rivale, nella guerra 
del Peloponneso 
(431-404 a.C.) fu 
un evento di epo-
cale importanza 
sia per i vincitori 
sia per i vinti, tale 
da far emergere 
l’eroico Epaminon-
da, artefice dell’età 
d’oro di Tebe. In-
fatti, è proprio a 
questo personag-
gio che si deve la 
concatenazione di 
quei fatti salienti 
destinati a regala-
re a Tebe un pre-
stigioso sogno di 
grandezza. Epa-
minonda, nato a 
Tebe nei 418 a.C., 
non fu solo un ge-
nio militare. Aveva 
studiato filosofia 
con Liside di Ta-
ranto, aveva affi-
nato le doti intellet-
tive imparando a 
suonare la cetra e 
a cantare, senza 
rinun-ciare però a 
modellare un fisico 
potente prenden-
do parte a compe-
tizioni sportive e 
abituandosi a con-
durre un’esistenza 
morigerata, poco 
incline ai lussi e 
agli eccessi. Ma 
era anche incredi-
bilmente scaltro, 
audace e intelli-
gente e innegabil-
mente ambizioso, 
tanto da iniziare a 
servire nell’eserci-
to ancora giova-
nissimo (proveniva 
da una famiglia 
aristocratica, priva 
però di mezzi per 
via di una serie di 
eventi sfortunati e 
rimasti pressoché 
oscuri). Il destino 
volle che Epami-
nonda fosse nel 
pieno del suo vigo-
re proprio alla fine 
della guerra del 
Peloponneso, ma 
anche, per sua for-
tuna, in un 

co. Fu l’età d’oro di 
Tebe, ma non fu 
pacifica, perché 
sia Sparta sia Ate-
ne non intendeva-
no stare a guarda-
re la loro rovina e 
tentarono di ricon-
quistare le posizio-
ni perdute, costrin-
g e n d o 
Epaminonda a 
nuove sanguinose 
battaglie (egli alle-
stì perfino una flot-
ta, progetto inaudi-
to per una città 
come Tebe, in 
mezzo ai monti), 
mentre Atene si ri-
avvicinò all’antica 
rivale pur di argi-
nare l’espansioni-
smo tebano. Ma la 
fine era ormai 
prossima: nella 
piana di Mantinea, 
nel 362 a.C., ate-
niesi e spartani, 
con i loro alleati, 
affrontarono i te-
bani. La battaglia 
si risolse senza un 
vincitore, ma vi 
trovò la morte 
E p a m i n o n d a : 
pri¬vati della sua 
guida, i tebani per-
sero il loro presti-
gio, che tornò ad 
Atene. L’epilogo 
per Tebe fu tragi-
co: nel 335 a.C. 
venne rasa al suo-
lo da Alessandro 
Magno. Come 
sempre è avvenu-
to nel corso della 
storia, le grandi 
conquiste, per bre-
vi che siano, termi-
nano con la scom-
parsa di chi le ha 
guidate, ma porta-
no il destino della 
fine inevitabile fin 
dal momento del 
toro avvio, quando 
iniziano a modifi-
care antichi equili-
bri. La breve età 
d’oro di Tebe fu il 
primo segnate evi-
dente della fine di 
un lungo capitolo 
di storia della Gre-
cia.
Giovanni Lovera

dei 2.000 spartani 
comandati dal re 
C l e o r n b r o t o . 
Quest’ultimo fu cir-
condato dalla ca-
valleria tebana, 
non ebbe più 
scampo e morì in 
battaglia. Gli spar-
tani allora pensa-
rono di attaccare lo 
schieramento te-
bano sulla destra, 
ritrovandosi però 
annientati dai 300 
uomini comandati 
da Pelopida che, 
dietro suggerimen-
to di Epaminonda, 
avevano ricevuto il 
comando di scom-
pigliare le file del 
nemico. Una tatti-
ca vincente: Tebe 
aveva sconfitto un 
esercito conside-
rato invincibile ed 
era stata liberata 
dal giogo del nemi-

mo¬mento di de-
bolezza del mondo 
ellenico, di cui ap-
profittò proprio 
Tebe. Quest’ulti-
ma, nel tentativo di 
controllare altre 
città della Beozia, 
si ritrovò in conflit-
to contro Sparta, e 
dal 395 a.C., alle-
andosi con Atene, 
Corinto e Argo, 
combatté una lun-
ga e sanguinosa 
guerra durata otto 
anni, alla fine della 
quale, a causa del-
le tante sconfitte, 
fu costretta a tor-
nare a schierarsi 
proprio con Spar-
ta. E fu nel corso di 
questo gioco di al-
leanze che com-
parve Epaminon-
da: desideroso di 
liberare la sua città 
dal giogo sparta-

no, iniziò a proget-
tare la rivolta, ad-
destrando i giovani 
all’arte della guer-
ra. Prima di affron-
tare direttamente 
Sparta sul campo 
di battaglia, decise 
di procurarsi alle-
anze con le altre 
“poleis” greche più 
piccole, anch’esse 
oppresse dal pote-
re spartano, pro-
gettando così di 
indebolirne le for-
ze. Nel 375 a.C. fu 
fatto un tentativo di 
pace comune, ma 
invano: gli antichi 
rancori tra Atene e 
Sparta, ma anche i 
nuovi sogni di po-
tere di Tebe, rese-
ro inevitabile lo 
scontro diretto. La 
battaglia decisiva 
avvenne nel 371 
a.C. a Leuttra, nei 

pressi di Tebe, 
dove si fronteggia-
rono 9.000 tebani 
e 14.000 spartani. 
E il genio militare 
di Epaminonda 
ebbe modo di 
esprimersi al me-
glio, perché egli 
per primo attuò 
una tattica che 
nessuno aveva 
mai osato fino a 
quel momento, 
destinata a fare 
scuola negli anni 
successivi: egli di-
spose la falange 
in linea obliqua, 
per rendere possi-
bile il movimento 
in senso orario e 
non antiorario, rin-
forzando il corpo 
scelto dell’esercito 
con 50 ranghi di 
soldati e non 12, 
quindi spezzando 
lo schieramento 

Fu Tebe a dominare la Grecia 
con l’età d’oro di Epaminonda

La sconfitta 
di Atene 

per mano 
di Sparta 

nella guerra 
del Peloponneso 

fu un evento 
epocale 

che cambiò 
la Storia

Aveva studiato filosofia con Liside
a Taranto ed era molto scaltro
eppure subì le amare sorti della sconfitta
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O rganizzata per l’8° 
Festival siciliano 

della Cultura, al Museo 
Emilio Greco di Catania 
si è conclusa - con un 
bilancio positivo che ha 
fatto registrare unanimi 
consensi di pubblico e di 
critica - la mostra perso-
nale, dal titolo “Il peso 
dell’esistenza”, dell’arti-
sta siciliano Giovanni 
Pinzone. Promossa 
dall’Accademia Federi-
ciana e curata dal noto 
critico d’arte Fortunato 
Orazio Signorello, la 
mostra - che è stata 
inaugurata dalla critica 
d’arte Milly Bracciante - 
ha proposto 35 opere di 
grande impatto visivo, 
caratterizzate da toni 
cromatici vividi e da vi-
gorosa incisività, che 
hanno messo in rilievo 
gli esiti di un’ampia e 
articolata ricerca stilisti-
ca, ma anche di un per-
corso artistico portato 
avanti con spiccata ca-
pacità creativa. Selezio-
nate dallo stesso Signo-
rello, le opere sono state 
realizzate negli ultimi 14 
anni e hanno offerto uno 
spaccato esaustivo sulla 
produzione dell’artista, 
nato a Troina (Enna) il 
24 aprile 1941. Conce-
pita da Fortunato Orazio 
Signorello come un 
“viaggio” in cui la sensi-
bilità, la creatività e la 
capacità esecutiva di 
Pinzone sono state evi-
denziate attraverso so-
prattutto le sue opere 
recenti (quelle che l’arti-
sta ha voluto dedicare 
alla migrazione umana 
che continua a interes-
sare anche la Sicilia), la 
mostra - che è stata 
patrocinata dalla Kritios 
Edizioni - ha messo in 
rilievo, tra l’altro, come 
le opere di Pinzone dan-
no vita a “racconti de-
scrittivi” in cui la figura 
umana è in primo piano. 
I soggetti da lui raffigu-
rati nelle opere includono 
anche uomini e donne 
della realtà operaia, 
contadina ed extraurba-
na, ma anche paesaggi 
della sua terra natia e 
scene carnascialesche. 
Declinati con pennellate 
potenti che conservano 
il vigore del gesto e la 
sapienza nell’uso del 
colore, essi si caratteriz-
zano - oltreché per una 
diligenza esecutiva ca-
pace di enfatizzare l’im-
patto visivo e dare mag-
giore plasticità a quanto 
raffigurato - per una vi-

simultaneità tra gesto e 
dinamismo dell’immagi-
ne, per unicità composi-
tiva e vitalità creativa». 
L’8° Festival siciliano 
della Cultura propone 
annualmente a Catania 
presso il Museo Emilio 
Greco, la Palazzina Mi-
nio e in diverse altre lo-
cation catanesi, organiz-
zato dall’Accademia 
Federiciana sotto la di-
rezione artistica e il co-
ordinamento di Fortuna-
to Orazio Signorello, 
mostre, reading di poe-
sia, conferenze, proie-
zioni fotografiche,  live 
painting  e altri eventi 
gratuiti finalizzati alla 
conoscenza e alla valo-
rizzazione dell’arte, del-
la letteratura, della poe-
sia e della scienza. Isti-
tuito nel 2009 da Signo-
rello “con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo 
culturale e territoriale in 
tutte le sue sfaccettature 
e dare visibilità e riso-
nanza alle potenzialità 
creative ed espressive 
più variegate”, il Festival 
siciliano della Cultura ha 
preso il via nel 2009 con 
la Rassegna d’arte “Ri-
cerca visiva” (svoltasi 
all’Accademia Federicia-
na, propose le opere di 
53 artisti) e la mostra 
antologica dedicata 
all’artista Elio Ruffo (al-
lestita, con 60 opere, al 
Castello Ursino).

gorosa incisività tecnica. 
La mostra personale - 
che è stata visitata anche 
da molti turisti americani, 
francesi, spagnoli, tede-
schi, olandesi, inglesi e 
maltesi - ha accolto 
opere di medio e grande 
formato (oli su tela) che 
hanno ben rimarcato 
come Pinzone, attivo 
nell’ambito dell’espres-

sionismo, è in grado di 
enfatizzare, grazie alle 
sue capacità esecutive, 
il loro impatto visivo dan-
do maggiore plasticità ai 
soggetti da lui raffigurati. 
I visitatori hanno potuto 
ammirare dipinti, con-
traddistinti da colori vivi-
di, che «mettono in evi-
denza - come ha sottoli-
neato Fortunato Orazio 

Signorello - come il focus 
del lavoro di Giovanni 
Pinzone, che rivela tutta 
la sua instancabile forza 
interpretativa soprattutto 
nelle figure rese uniche 
dalle cromie vivide che 
ne accentuano le espres-
sioni facciali, è racchiuso 
nella sua ricerca stilisti-
ca; che si contraddistin-
gue, dando corpo alla 

In foto, l’artista Giovanni Pinzone

Concepita da Fortu-
nato Orazio Signorel-
lo come un “viaggio” 
in cui la sensibilità, la 
creatività e la capacità 

esecutiva di Pinzone 
sono state evidenziate 
attraverso soprattutto 

le sue opere recenti 

Consensi a Catania per la mostra  
personale di Giovanni Pinzone
Promossa dall’Accademia Federiciana e curata dal noto critico d’arte Fortunato Orazio Signorello, ha proposto 35 opere di grande impatto 

Sopra, un dipinto di Giovanni Pinzone, Maschere e clown, olio su tela
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di Corrado Piccione

S iracusa è il sim-
bolo di un uni-

cum nella storia 
della civiltà medi-
terranea. Greca 
nella sua origine, 
nella sua anima, 
nella sua essenza 
culturale ha espres-
so una singolare 
capacità di conti-
nuarsi nei cicli sto-
rici susseguitisi nel 
tempo assumendo 
ruoli altamente si-
gnificativi. 
Seppe darsi una 
forte struttura politi-
ca con la quale im-
pedì che la Sicilia 
divenisse schiava 
dei Fenici d’Africa, 
salvò con la vitto-
ria di Imera l’Ita-
lia dalla invasione 
cartaginese e con 
la vittoria di Cuma 
dal pericolo etru-
sco avviando con 
l’estendersi della 
sua influenza nell’I-
talia meridionale 
processi di unifica-
zione che prepa-
rarono la potenza 
romana. A ben ra-
gione Ettore Pais 
definì Roma erede 
di Siracusa.
Ma il fenomeno 
eccezionale, me-
ritevole ancora di 
studi approfonditi, 
è l’armonica con-
tinuità dell’anima 
greca nell’evento 
della rivelazione 
cristiana.  Il Cristia-
nesimo in occiden-
te ebbe a Siracusa 
il suo primo appro-
do. La Chiesa sira-
cusana visitata da 
S. Paolo e prima 
post Antiocheam 
Cristo dicata, come 
scrisse Leone X, 
significativamente 
scelse nel tempio 
di Minerva mante-
nuto integro nella 
sua struttura origi-
naria la sede del 
magistero vesco-
vile che divenne il 
centro propulsivo 
della vita spirituale 
e civile della città. 
È memorabile che 
durante la domina-
zione ostrogota la 
regina Amalasun-
ta, figlia di Teodo-
rico, ricordasse ai 
governanti della 
città che la mag-
gior gloria dei Goti 
era di essere e di 
mantenersi civili 
prescrivendo che 
testimoni della loro 
condotta secondo 
civiltà fossero il ve-
scovo e il popolo di 
Siracusa.
In questo spiri-

cusa progressive 
integrazioni e assi-
milazioni di culture 
diverse e di diverse 
civiltà che ispira-
rono ad un saggio 
antico la frase me-
morabile: siracusa-
ni si diventa, non si 
nasce.
Fu detto che Si-
racusa è una città 
dalle cento anime, 
simbolo perenne 
della memoria sto-
rica perché ha vis-
suto e sofferto tra 
le sue mura anti-
che l’evolversi e il 
consumarsi di tutte 
le vicende umane.
Nella terra che co-
nobbe S. Paolo, 
che vide la prima 
Chiesa Cristiana 
d’occidente, che ha 
conosciuto le lacri-
me della Madre di 
Dio, la visita apo-
stolica del Santo 
Padre ha lasciato 
tracce indimentica-
bili nella coscienza 
pubblica.
Il fascino spirituale 
della sua presenza, 
la parola attenta 
e meditata, la sor-
prendente capacità 
interpretativa dei 
gravi problemi del-
la vita cittadina e 
delle attese colletti-
ve, il forte appello a 
resistere alla accet-
tazione fatalistica 
dell’ingiustizia e a 
sviluppare impegni 
nuovi per fonda-
re una società più 
umana, più civile 
sono ormai divenuti 
momenti essenziali 
della storia mo-
derna di Siracusa. 
Rimane pertanto 
sempre viva l’eco 
degli insegnamen-
ti del Santo Padre 
nell’animo di ogni 
cittadino siracusa-
no credente e non 
credente, ben con-
sapevole che la ve-
rità ha un volto solo 
ed è il solo fonda-
mento della libertà.

permanenza degli 
Ebrei, essi non fu-
rono astretti in un 
ghetto come altro-
ve ma si raccolsero 
in libera comunità 
nella quale spesso 
abitavano famiglie 
cristiane con il go-
dimento dello sta-
tus di cittadini pari 
agli altri e con la 
facoltà di integrarsi 
- come storicamen-
te avvenne — nella 
civitas siracusana. 
In questo spirito di 
tolleranza nel luogo 
centrale della co-
munità ebraica fu 
costruita la Chiesa 
di S. Filippo, anco-
ra esistente. 
Così sempre in 
difficili, perigliosi 
periodi storici suc-
cessivi, operarono 
nell’anima greco-
cristiana di Sira-

to di continuità si 
spiega la consue-
tudine delle prime 
comunità cristiane 
di installare i loro 
cimiteri nelle stes-
se aree delle ne-
cropoli di epoche 
precedenti, spesso 
utilizzando per le 
sepolture ipogei di 
origine greca.
Il Cristianesimo 
conservò e rinno-
vò il tessuto greco 
della cultura sira-
cusana. Nei mona-
steri siracusani, tra 
i primi in occiden-
te, di S. Lucia e di 
S. Pietro in Baias, 
i giovani venivano 
educati allo studio 
delle Sacre Scrittu-
re e della letteratu-
ra e filosofia greca 
e si raccoglievano 
e tramandavano 
documenti spesso 

originali di classici 
latini e greci.
Nel periodo nel 
quale la Chiesa di 
Siracusa fu sottrat-
ta alla giurisdizione 
della Santa Sede e 
sottoposta a quella 
di Costantinopoli, 
alla spiritualità bi-
zantina Siracusa 
diede notevoli ap-
porti di civiltà non 
soltanto con la lin-
gua greca di alta 
raffinatezza lette-
raria, ma anche 
con la cultura e la 
spiritualità greca 
sempre viventi nel-
la città di Marziano 
e di Zosimo. Fu 
il siracusano Me-
todio, patriarca di 
Costantinopoli, che 
seppe restituire la 
pace alla Chiesa e 
all’Impero di Bisan-
zio con la restau-

razione della vera 
fede.
Fu questa sinte-
si, sempre ricca 
di cultura greca 
e di spiritualità 
evangelica, che fu 
espressa nell’o-
pera insigne di un 
grande teologo 
siracusano, Ilario 
amico di S. Agosti-
no, che trasse in-
segnamento dalle 
sue opere più volte 
menzionandole e 
anche di un altro 
teologo siracusa-
no, Teofone che 
divenne patriarca 
di Antiochia. 
In questa sintesi 
è la matrice dello 
spirito di tolleran-
za e di libertà che 
caratterizzò le co-
stumanze civili di 
Siracusa. 
Nel periodo della 

Nella civiltà mediterranea
Siracusa realtà preminente

Da un eminente 
Storico 

della nostra 
città un brano 
come simbolo 

di filiale 
devozione

Seppe impedire che vincesse 
il colonialismo dei Fenici


