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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri arrestano un siracusano 
con 70 grammi di droga di vario tipo
Blitz dei militari dell’Arma in nota zona di spaccio
I Carabinieri della Se-

zione Radiomobile 
del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Com-
pagnia di Siracusa, gra-
zie ad un intervento lam-
po nella nota zona di 
spaccio quale via Italia 
103, hanno arrestato, per 
il reato di detenzione e 
spaccio di sostanza stu-
pefacente, Luigi Caccia-
tore, siracusano 25enne, 
senza fissa dimora.

A pagina cinque

Percorsi formativi rivolti 
alle persone con disabilità, 
nessun finanziamento a Siracusa

A pagina due

«L ’Assessorato re-
gionale della Fa-

miglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – 
Dipartimento della Fa-
miglia e delle Politiche 
Sociali ha pubblicato la 
graduatoria definitiva re-
lativa al PO FSE 2014-
2020, Azione 9.2.1, Av-
viso 18/2017 per la 
realizzazione di percorsi 
formativi rivolti.

Lo afferma Musumeci
Il maxi disavanzo
della Regione? 
«Colpa di Crocetta»

L a conferenza stampa di ieri mattina di Nello 
Musumeci sui 400 milioni che mancano 

all’appello nelle casse della Regione e blocca-
no così la spesa fino alla parifica del rendiconto 
da parte della Corte dei Conti si riassume nella 
sottolineatura al centrosinistra.

A pagina quattro

Buongiorno Direttore, 
potrebbe pubblicarmi 

la lettera di cui in oggetto, 
qui di seguito espressa.
«Inizio subito col dire che 
Siracusa è per pochi, si, 
avete capito bene, Sira-
cusa è per pochi perché in 
questa città ciò che conta 
di  più sono i “picciuli”. Se 
non stai bene economica-
mente non solo sei emar-
ginato dai classisti, ma an-
che le infrastrutture.

A pagina due 

«Le zone balneari siracusane
lasciate al loro triste declino»

Presto protocollo anti elusione 
del contratto edile in provincia 
La necessità di puntare l’attenzione sulla zona industriale
«C ombattere il lavo-

ro nero e sottopa-
gato, gli infortuni sul lavo-
ro, il dumping contrattuale 
e la concorrenza sleale 
fra le imprese del settore 
edile. E’ l’obiettivo del 
protocollo d’intesa, al 
centro dell’incontro di 
oggi, tra il Sindaco di Pri-
olo Gargallo, Pippo Gian-
ni, le organizzazioni sin-
dacali di categoria 
Feneal-Uil, Filca-Cisl.

A pagina cinque

Comitato ZFM, 
incontro positivo con 
presidente Miccichè

POLITICA

«E ’  stato un incontro 
positivo quello che 

abbiamo avuto ieri con il 
presidente dell’Assem-
blea regionale Siciliana 
Gianfranco Miccichè, che 
ha manifestato il suo inte-
resse in merito all’istitu-
zione delle Zone Franche 
Montane (ZFM) in Sicilia 
e che ci ha riconvocati.

A pagina tre

S ulla vicenda dei 
loculi del cimitero 

di Siracusa interven-
gono con la nota con-
giunta qui di seguito 
l’avv. Paolo, coordina-
tore cittadino FdI, 
l’avv. Marzia Gibilisco 
e l’avv. Christine D’An-
gelo, dirigenti cittadine 
di Fratelli  d’Italia.

A pagina tre

POLITICA

Fratelli d’Italia: 
«No alla tassa 
sui loculi»

A pagina tre

Saranno gli assessori pagati dai siracusani con la tassa sui loculi

Con nuovi ingressi in Giunta

«Il sindaco aumenta 
i costi della politica»

«D a persona intel-
ligente, l‘asses-

sore Alessandra Fur-
nari ha capito che 
l‘unica mossa da fare 
per evitare di rispon-
dere alla questione da 
noi sollevata era buttar-
la in confusione», 
commentano Paolo 
Ficara, Filippo Scerra 
e Stefano Zito, rispetti-
vamente parlamentari 
nazionali e deputato 
regionale del MoVi-
mento 5 Stelle. 
“Ci riproviamo. Con 
l‘allargamento della 
giunta comunale da 7 
a 9 assessori.
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«E ’  stato un in-
contro positivo 

quello che abbiamo 
avuto ieri con il presi-
dente dell’Assemblea 
regionale Siciliana 
Gianfranco Miccichè, 
che ha manifestato il 
suo interesse in meri-
to all’istituzione delle 
Zone Franche Monta-
ne (ZFM) in Sicilia e 
che ci ha riconvocati 
per la prossima setti-
mana”. Lo dicono i 
responsabili del Co-
mitato regionale per 
l’istituzione delle 
ZFM, che da settima-
ne hanno allestito un 
presidio permanente 
a Castellana Sicula 
(Palermo).
«Ribadiamo – ag-
giungono – così 
come riportato oggi 
da autorevoli fonti di 
stampa (GdS) che 
la proposta istituti-
va delle ZFM attiene 
all’approvazione da 
parte dell’Ars di una 
cosiddetta legge or-
dinamentale, o cosid-
detta obiettivo, che 
non comporta coper-
tura finanziaria. Essa, 
infatti, attiene esclusi-
vamente al nuovo si-
stema di regole che si 
intendono applicare 
in Sicilia, nel rispetto 
dell’autonomia sta-
tutaria, in merito agli 
accordi Stato-Regio-
ne su Iva e Iperf”.
«Continuare a rimar-
care – concludono 
– che nell’immedia-
to possa servire una 
copertura finanziaria 
denota uno stato con-
fusionale. Ci auguria-
mo pertanto che la 
Commissione Attività 
Produttive valuti l’e-
mendamento  da noi 
riproposto lo scorso 
19 settembre al fine 
di apportare le neces-
sarie modifiche al ddl 
3/2017 sull’istituzione 
delle Zone Franche 
Montane”.  

Comitato ZFM, 
incontro positivo 
con presidente
Miccichè

«Giornate 
europee 

del Patrimonio» 
sabato 21 

e domenica 22 
settembre

I l Parco archeologico di Siracusa, 
Eloro e villa del Tellaro aderisce 

alle giornate europee del patrimonio 
2019. Sabato 21 e domenica 22 
settembre tornano, nei musei e nei 
luoghi della cultura di tutta Italia, le 
Giornate Europee del Patrimonio 
(GEP 2019), con tema “Un due tre… 
Arte! – Cultura e intrattenimento”. Il 
Parco Archeologico di Siracusa 
aderisce all’importante iniziativa con 
aperture straordinarie serali in alcu-
ni siti del parco: sarà così possibile 

• “BEATA VISCERA Viaggio a ritro-
so in terra di Sicilia. Furie di Madri 
e pianti di Madonne” con Raffaele 
Schiavo e Rossella Raudino.
• Villa romana del Tellaro (Noto)
Intrattenimento musicale a cura 
di Christian Forte (Sax contralto 
solista), Istituzione musicale “Città 
di Noto”.
Domenica 22 settembre al museo 
“Paolo Orsi” sono previste visite 
didattiche a pagamento a cura di 
Civita Sicilia.

M5S: «Il sindaco aumenta 
i costi della politica»

«D a persona in-
telligente, l‘as-

sessore Alessandra 
Furnari ha capito che 
l‘unica mossa da fare 
per evitare di rispon-
dere alla questione 
da noi sollevata era 
buttarla in confusio-
ne”, commentano 
Paolo Ficara, Filippo 
Scerra e Stefano 
Zito, rispettivamente 
parlamentari nazio-
nali e deputato regi-
onale del MoVimen-
to 5 Stelle. 
“Ci riproviamo. Con 
l‘allargamento della 
giunta comunale da 
7 a 9 assessori, chi 

Allargamento giunta comunale 
di Siracusa, assessore Furnari, 
una risposta. Coraggio, solo una

paga le indennità 
dei due assessori 
in più in giunta? Per 
semplificarla, onde 
evitare la produzione 
di altre righe vuote di 
senso, rispondiamo 
noi per lei visto che 
mischia le carte solo 
per sviare l‘attenzio-
ne. Pagano i siracu-
sani. Due indennità 
in più producono un 
aumento del costo 
della politica a valere 
sul bilancio comu-
nale. Curioso che in 
un momento in cui si 
alzano tasse e costo 
dei servizi perchè la 
borsa è vuota, se ne 

trovino poi per due 
assessori in più in 
giunta”, proseguono.
“Stimiamo l‘assesso-
re Furnari, pertanto 
rivolti più che altro 
a chi le ha ispirato 
la replica, rammen-
tiamo che la legge 

parla di „possibili-
tà“ di aumentare gli 
assessori e non di  
„obbligo“.  A Siracu-
sa servono dirigenti, 
impiegati e vigili ur-
bani. L‘assessore lo 
sa, avendo seguito 
il personale, ma non 

lo dice. Saranno gli 
assessori pagati dai 
siracusani a fare il 
lavoro di dirigenti, 
impiegati e vigili ur-
bani?”, concludono 
Paolo Ficara, Filippo 
Scerra e Stefano 
Zito.

L’applicazione retroattiva del regolamento del 1997 è illegittima
«No alla tassa sui loculi»
Fratelli d’Italia: «Vicenda cimitero: adire l’autorità giudiziaria, al fine di tutelare i diritti violati

S ulla vicenda dei 
loculi del cimite-

ro di Siracusa inter-
vengono con la nota 
congiunta qui di se-
guito l’avv. Paolo, co-
ordinatore cittadino 
FdI, l’avv. Marzia Gi-
bilisco e l’avv. Christi-
ne D’Angelo, dirigenti 
cittadine di Fratelli  
d’Italia.
«Il consiglio comuna-
le del 12 settembre 
scorso, bocciando la 
proposta di modifica 
del regolamento di 
polizia mortuaria del 
1996, ha perso l’oc-
casione di porre ri-
medio ad una grande 
ingiustizia perpetrata 
dall’amministrazione 
comunale ai danni 
dei cittadini. A questo 
punto è necessario 
adire l’autorità giudi-
ziaria, al fine di tute-

lare i diritti violati.
L’applicazione retro-
attiva del regolamen-
to del 1997 alle con-
cessioni precedenti 
è, infatti, illegittima. 
Fratelli d’Italia sin 
dall’inizio ha lamen-
tato il metodo sbriga-
tivo utilizzato da que-
sta Amministrazione, 
che ha toccato un 
tema sensibile come 
quello in questione 
con la delicatezza 
di un elefante in una 
cristalleria. L’am-
ministrazione Italia 
pensa veramente di 
recuperare le somme 
inserite nel bilancio 
preventivo?
Il rischio è che sa-
ranno addossati, alle 
già magre casse co-
munali, i costi enormi 
necessari per identifi-
care gli eredi dei de-

funti e per rivolgere 
agli stessi le richieste 
di pagamento, oltre 
che quelli  eventual-
mente necessari per 
le estumulazioni.
L’Amministrazione 
comunale ha iniziato 
affiggendo l’avviso 
sui portoni dei cimite-
ri, prevedendo tem-
pistiche assai brevi e 
una scontistica tanto 
ridicola quanto ille-
gittima, creando un 

ingiusto vantaggio 
a favore dei cittadini 
che si trovano nelle 
condizioni di pagare 
tutto subito a danno 
dei cittadini meno 
abbienti, che, se 
vorranno e potran-
no, dovranno paga-
re a rate. Solo dopo 
le forti proteste dei 
cittadini e di alcuni, 
solo alcuni in verità, 
consiglieri comunali, 
ha rinviato più volte 

i termini per il paga-
mento “scontato” e 
ha acconsentito a 
migliori e più agevoli 
rateizzazioni. Ma non 
basta! E ancora nulla 
è previsto per agevo-
lare chi deve provve-
dere al rinnovo per 
diverse concessioni.
Chi ha avuto in con-
cessione i loculi a de-
terminate condizioni 
deve vedere rispetta-
ti i propri diritti.
I cittadini hanno dirit-
to ad avere un cimi-
tero dignitoso, pulito, 
visitabile con i bus 
elettrici, senza corre-
re il rischio di veder-
si cadere addosso 
qualche calcinaccio.
Fratelli d’Italia è con-
sapevole che ovun-
que si paga il rinnovo 
delle concessioni, 
ma non può restare 
in silenzio quando si 
consuma un’ingiusti-
zia a danno dei diritti 
quesiti dei cittadini, 
che sosterrà nelle 
sedi giudiziarie com-
petenti».
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visitare gratuitamente a partire dalle 
20 di sabato 21 settembre il museo 
archeologico regionale “Paolo Orsi” 
di Siracusa, Palazzo Cappellani a 
Palazzolo Acreide e la villa romana 
del Tellaro a Noto. Sono previste 
dalle ore 20.00 del sabato sera le 
seguenti iniziative:
• Museo Archeologico Regionale 
“Paolo Orsi” Siracusa
• “Il mito di Alfeo e Aretusa”, spet-
tacolo con pupi e attori (Teatro dei 
pupi “Alfeo di Siracusa);

C hi tutela i nostri figli, mentre 
si recano o li accompagnia-

mo a scuola? Nessuno! A porsi 
il quesito e a darsi la avvilente 
auto-risposta è il direttivo del 
Comitato scuole Sicure di Sira-
cusa, che ancora attende la 
convocazione da parte degli 
amministratori di Palazzo Ver-
mexio di una seduta del Consi-
glio comunale aperta,  per fare 
il punto sulle condizioni degli 
istituti didattici del capoluogo, 
dal punto di vista strutturale e 
sotto il profilo delle vulnerabilità 
sismiche, ma non solo…
“La sicurezza- tuona il presiden-
te Angelo Troia- non va garanti-
ta solo dentro gli edifici, bensì 
“in itinere” nei tragitti, andata e 
ritorno, casa-scuola- laboratori- 
aziende di svolgimento dell’al-
ternanza. Non è concepibile at-
traversare ogni giorno sentieri 
di guerra, specie se si è a piedi 
o in sella ad un due ruote” . 
“C’è un’esposizione pericolosa 
a incidenti nel perimetro urbano 
di Siracusa e nelle aree prossi-
me alle scuole perché nessuno 
ha provveduto alla messa in 
sicurezza di tali percorsi, nem-
meno di quelli principali e per-
ché nessuno vigila su di essi, 
affinché la guida sia ancora più 

Sicurezza «In itinere» non garantita lungo i tragitti casa-scuola
Le strade sono percorsi di guerra, il rischio di farsi male è elevato. 

Eventi meteorologici di ottobre 2018, 
a Sortino finanziamento di 50.000 euro
C ’è anche Sortino tra i Comuni finanziati dal Di-

partimento regionale di Protezione Civile per i 
danni provocati dagli eventi meteorologici di otto-
bre 2018. Il commissario Calogero Foti ha indivi-
duato il sindaco di Sortino quale soggetto attuato-
re del Piano degli interventi che prevede per il 
territorio un finanziamento complessivo di 50.000 
euro suddiviso in sei interventi che si aggiungono 
ai 2,5 milioni di euro già finanziati per gli interven-
ti di messa in sicurezza del costone della Valle 
dell’Anapo, che permetterà la riapertura del per-
corso della ex strada ferrata, attualmente chiuso 
a causa di una frana.
Con questo ulteriore finanziamento ci saranno 
fondi destinati al rifacimento muri di sottoscarpa e 
pavimentazione stradale (9.000 euro), manuten-
zione straordinaria dell’impianto di depurazione 
in contrada Imprimo (10.000), pulitura strade dai 
detriti (4.000), rifacimento muro di sottoscarpa 
(8.000), strada vicinale “Guardia Vignali” (9.000); 
strada vicinale “contrada Bradia” (10.000 euro). 
Soddisfatti gli assessori alla Protezione Civi-
le Giuseppe Vinci e ai Lavori Pubblici Valentina 
Cianci per l’ottimo lavoro dell’Ufficio Tecnico Co-
munale, che sta già predisponendo gli atti prope-
deutici all’affidamento degli interventi finanziati. 
«Bisogna dare atto dell’ottimo lavoro di ricogni-
zione e quantificazione dei danni alluvionali effet-
tuato dallo staff dell’ufficio Tecnico sapientemente 
coordinato da Lucilio Franzò – dicono i due as-
sessori con il sindaco Vincenzo Parlato - Questi 
interventi serviranno a far fronte solo in parte alle 
innumerevoli segnalazioni dei danni subiti dal no-
stro territorio a seguito degli eventi alluvionali del-
lo scorso autunno».

Lettera aperta per il sindaco che è duro di orecchie 

«Le zone balneari siracusane
lasciate al loro triste declino»

«Tra le discariche abusive e il degrado totale, affidate alle associazioni di volontariato che cercano di dare una dignità al luogo»

Buongiorno Diretto-
re, potrebbe pub-

blicarmi la lettera di 
cui in oggetto, qui di 
seguito espressa.
«Inizio subito col dire 
che Siracusa è per 
pochi, si, avete capito 
bene, Siracusa è per 
pochi perché in que-
sta città ciò che conta 
di  più sono i “picciu-
li”. Se non stai bene 
economicamente non 
solo sei emarginato 
dai classisti, ma an-
che le infrastrutture 
siracusane ci mettono 
l’aggiunta.
Vivo nella zone balne-
are Terrauzza, poco 
distante dal Plemmi-
rio, considerato pa-
trimonio dell’Unesco, 
dove la natura dispe-
rata cerca di farsi no-
tare per gridare aiuto 
tra le discariche abu-
sive e il degrado tota-
le, affidati alle asso-
ciazioni di volontariato 
che cercano di dare 
una dignità al luogo, 
dove i cassonetti stra-
ripano di mondezza e 
i nostri ragazzi devo-
no respirare eternit, 
resti abbandonati, se-
gnalati ma non bonifi-
cati.

«L ’Assessorato regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato 
la graduatoria definitiva relativa al PO FSE 2014-
2020, Azione 9.2.1, Avviso 18/2017 per la realizza-
zione di percorsi formativi rivolti alle persone con di-
sabilità.  «24 sono i progetti finanziati (14 a Palermo, 
3 a Caltanissetta, 3 a Catania, 1 a Trapani, 1 a Mes-
sina e 2 ad Agrigento) ma nessuno in provincia di 
Siracusa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
«Lo scorso 12 ottobre, avevo lanciato l’allarme, con 
un comunicato che qui si allega, chiedendo al Go-
verno regionale di rivedere la graduatoria e di pre-
vedere la possibilità di inserire anche dei progetti 
per la provincia di Siracusa, in quanto non potevano 
essere escluse dai percorsi formativi solo le perso-
ne con disabilità della nostra provincia. Nessuno ha 
ascoltato il mio appello ed oggi viene pubblicata la 
graduatoria definitiva che esclude, in modo insop-
portabile ed ingiusto, le persone con disabilità della 
nostra provincia. «Protesto e contesto questa deci-
sione che, ancora una volta, danneggia la provincia 
di Siracusa ed i suoi abitanti. Per quanto riguarda i 
finanziamenti, manco a dirlo, gli stessi provengono 
dalla scorsa Legislatura. Un ulteriore schiaffo ed un 
insopportabile atteggiamento di disparità colpisce 
la nostra provincia e i suoi soggetti più deboli, ha 
concluso Vinciullo, nel silenzio assordante di quanti 
dovrebbero difendere il territorio».

Fuori dai 24 sono i progetti finanziati
Percorsi formativi 
rivolti alle persone 
con disabilità, nessun 
finanziamento a Siracusa

Contenitori dei rifiuti 
(gialli/verdi/marroni/e 
color fumo perché 
bruciati dalla auto 
combustione) distanti 
dalle varie villette per-
ché per noi di questa 
zona, i regolamenti 
sono diversi, qui non 
possiamo lasciare i 
contenitori dei rifiu-
ti organici fuori dai 
condomini, ma devi 
percorrere oltre 2 chi-
lometri per arrivare al 
più vicino con la mac-
china, pagando poi un 
servizio che in effetti 
non è un servizio, con 
tasse da capogiro.
Altra problematica 
della mia bella (si fa 
per dire) Terrauzza, 
distante da Siracusa 
di solo 10 chilometri, 

cauta”. Il presidente denuncia 
quello che è sotto gli occhi e i 
piedi di tutti: “Strade imprati-
cabili, che diventano fiumi da 
guadare in caso di avverse 
condizioni del tempo, voragini a 
tappeto, assenza di marciapiedi 
o la presenza di ostacoli (alberi, 
pali, vegetazione) su quelli esi-
stenti. E’ uno scempio, frutto di 
inerzia e incoscienza, che non 
possiamo più tollerare. Il diritto 
alla sicurezza nostro e dei no-
stri figli viene ogni giorno violato 
e noi non siamo disposti a rima-
nere in silenzio, come d’altron-
de abbiamo sempre dimostrato, 
o fermi di fronte a queste ma-
croscopiche e reiterate omis-

sioni. Pertanto, se necessario, 
adiremo le vie giudiziarie per 
far emergere eventuali respon-
sabilità penali”.
“Infine- conclude il direttivo del 
Comitato-sentiamo parlare dal-
le stanze degli uffici municipali 
sempre di esigenze di rispar-
mio, ma due conti anche noi, 
che non siamo esperti di finan-
za pubblica, sappiamo farli e 
sicuramente tutte le richieste 
di risarcimento danni avanzate 
al Comune per la cattiva manu-
tenzione delle strade risultano 
antieconomiche e costano si-
curamente più degli interventi 
necessari a rimuovere le condi-
zioni di pericolo». 

è la mancanza di rete 
fognaria e di acqua, 
noi  abitanti del XXI 
secolo qui abbiamo 
ancora la trivella, con 
acque sporche, per 
cui i nostri ragazzi (e 
ce ne sono anche con 
problemi nefrologici) 
devono lavarsi i denti 
con l’acqua minerale 
e noi mamme cuci-
nare la pasta, lavare 
le verdure ecc… solo 
e soltanto con acqua 
minerale.
Sempre nella nostra 
zona, poco distante 
da Siracusa, l’illumi-
nazione non è costan-
te, spesso salta quan-
do c’è il temporale e 
i nostri ragazzi sono 
costretti ad andare a 
letto senza tv.

Le strade sono sterra-
te e devi pagare per 
mettere il brecciolino, 
effimera durata per via 
delle piogge che tra-
scinano i tuoi sudori…
Terrauzza e quindi tut-
ta la zona balneare, 
Isola, Plemmirio, Fa-
nusa, Arenella, Ogni-
na, Fontane Bianche 
è servita da un unico 
bus, il conosciuto 23, 
un bus non solo fa-
tiscente ma anche 
lercio, che spesso lo 
vedi fermo sul ciglio 
della strada con il 
cofano aperto e una 
nuvola di fumo, nelle 
più disperate zone, e i 
nostri ragazzi che de-
vono andare a scuola 
sono costretti a scen-
dere e a farsela a 
piedi. I nostri ragazzi 
qui non possono ri-
manere, le università 
non sono solo altrove 
e dopo aver conse-
guito le lauree li sa-
lutiamo perché molti 
rimangono nelle città 
dove hanno studiato 
se vogliono lavorare, 
altrimenti “migrano” in 
altri nidi».
Tiziana Iocolano
La dissidente priva 
di vera residenza



Paolo Gallo, Saverina Corallo e Salvo Carnevale
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Volanti e Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania: «Trinacria»

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti e del Re-
parto Prevenzione Crimine di Catania hanno ef-

fettuato, nell’ambito dell’operazione denominata “Tri-
nacria”, un servizio di controllo del territorio ed hanno 
identificato 45 persone, controllato 297 veicoli (con e 
senza sistemi elettronici), sequestrato 3 veicoli, eleva-
to 3 sanzioni amministrative e controllato 4 persone 
sottoposte ad obblighi.

Lentini. Poliziotti in servizio antidroga 
bloccano un uomo con 0,3 gr cocaina
Un equipaggio del  Commissariato di Lentini durante 
il controllo antidroga sul territorio ha sottoposto a per-
quisizione personale un 48enne, trovandolo in pos-
sesso di una bustina di cocaina pari a 0,3 grammi di 
cocaina. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato 
segnalato alla competente Autorità Amministrativa 
come assuntore.

Avola. Controllo del territorio
Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Avo-
la, insieme ai militari della Guardia di Finanza di Noto, 
hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, 
nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Tri-
nacria”, ed hanno identificato 22 persone, controllato 
14 veicoli ed elevato 2 sanzioni amministrative.

Cultura e divertimento a brac-
cetto nel nuovo cartellone di 

eventi dell’associazione “Per La 
città che vorrei”. Dopo la pausa 
estiva, riprende l’attività dell’as-
sociazione culturale che ha “inau-
gurato” il nuovo percorso proprio 
con un incontro per illustrare i 
prossimi appuntamenti. Già pron-
to il programma di settembre e 
ottobre, mentre sono in fase di 
organizzazione le iniziative dei 
mesi a seguire.
A inaugurare la stagione post-
estiva di eventi, venerdì 27 set-
tembre alle 17, sarà il 6° torneo di 
burraco che, domenica 6 ottobre 
alle 8,30, lascerà il posto al 3° tor-
neo di dama città di Siracusa, 7° 
trofeo memorial “Salvatore Cala-
brese”, organizzato con il circolo 
damistico “Paolo Ciarcia”. Vener-
dì 11 ottobre alle 19,30 appunta-
mento con il 3° incontro letterario 
“A cena tra le righe” e presenta-
zione del libro di Giancarlo Ger-
manà “La figura di Athena” con 
i relatori Sebastiana Mozzicato 
e Giuseppina Mirabella. Tutti gli 
appuntamenti si terranno all’Ho-
tel Relax di viale Epipoli. Mentre 
sabato 19 e domenica 20 ottobre 
sarà la volta del “9° tour alla sco-
perta dei nostri incantevoli luoghi 
con tappa a Palermo: Unesco, 

«Il nuovo percorso proprio per l’impegno sociale»
L’obiettivo di coinvolgere e far partecipare alle diverse iniziative sempre più persone 

Carrozza del Senato, via libera 
al restauro conservativo
S tamane è atteso 

un incontro im-
portate sotto l’aspetto 
ambientale dove si 
parlerà di trivellazioni 
e salvaguardia delle 
coste al centro di una 
conferenza con il pre-
sidente e coordinato-
re nazionale della Fe-
derazione dei Verdi, 
Angelo Bonelli.
L’appuntamento è 
alle 10,30 in via Al-
geri 27. Focus su 
argomenti di stretta 
attualità come le tri-
vellazioni nel Val di 
Noto e la salvaguar-
dia delle coste alla 
luce di quanto acca-
duto recentemente 
con l’autorizzazione 
alla ricerca di idrocar-
buri in territorio Une-
sco da parte dell’as-
sessorato regionale 
territorio e ambiente 
e con la decisione 
del Tar di autorizza-
re la costruzione di 
un resort nell’isolotto 

«Adesso l’Ars deve occuparsi delle riforme urgenti»

Il maxi disavanzo della Regione? 
Musumeci: «E’ tutta colpa di Crocetta»

Il presidente fa una disamina sui 400 milioni che mancano dalle casse della Regione. 

L a conferenza 
stampa di ieri 

mattina di Nello Mu-
sumeci sui 400 mi-
lioni che mancano 
all’appello nelle 
casse della Regio-
ne e bloccano così 
la spesa fino alla 
parifica del rendi-
conto da parte della 
Corte dei Conti si ri-
assume nella sotto-
lineatura al centro-
sinistra: «Le 
responsabilità – 
dice – sono consa-
crate negli atti». In 
documenti cioè che 
provano un nuovo 
disavanzo da 400 
milioni che con le 
nuove regole conta-
bili – entrate in vigo-
re appunto nel 
2015, quando al go-
verno c’era Crocet-
ta – si sarebbe po-
tuto spalmare in 
trent’anni: «Allora – 
attacca Musumeci 
– il governo avreb-
be dovuto cancella-
re le entrate previ-
ste solo sulla carta». 
Che ammontano a 

«L ’assessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, insieme alla direzione dell’Asp 

di Siracusa, incontrerà oggi il comitato a soste-
gno della Petizione Popolare per mantenere e 
rafforzare l’Unità di prevenzione e cura del Tu-
more alla mammella (Breast Unit) di Lentini». 
Così, in una nota, la deputata all’Assemblea 
regionale siciliana, Rossana Cannata.
«L’assessore - spiega la Vicepresidente dell’An-
timafia - mi ha assicurato che attenzionerà al 
meglio il servizio sanitario rivolto nello specifico 
alle donne, al fine di poter attribuire, anche al di 
là dei criteri e delle cifre, il giusto riconoscimen-
to che consentirà di soddisfare ad ampio raggio 
i bisogni di salute delle stesse presi in carico ad 
oggi dal presidio ospedaliero della nostra pro-
vincia  con qualità e professionalità.
«Garantire il diritto alla salute e alla cura in am-
bito territoriale, scongiurando la mobilità pas-
siva - conclude la deputata - è uno dei punti 
cardini su cui occorre insistere per far sì che 
le strutture nella nostra provincia siano sempre 
migliorate e implementate».

Occorre garantire il diritto alla salute 
Breast Unit Lentini, 
incontro stamane
tra l’assessore Razza 
e Comitato sostegno

400 milioni e che ri-
salgono – come era 
emerso già ieri – 
all’inizio degli anni 
Novanta: sommati 
ai 600 già scoperti in 
passato si arriva a 
un miliardo da copri-
re in tre anni, per un 
disavanzo-monstre 
che a questo com-
plessivamente – in-
clusi quelli accumu-
lati negli anni scorsi 
– ammonta addirit-
tura a 7,3 miliardi di 
euro. «Il miliardo da 
recuperare – con-
stata l’assessore 
all’Economia Gaeta-
no Armao – azzera 
la crescita del Pil, 
considerato che il 

gusto e tradizioni”. Con grande 
entusiasmo e voglia di fare - spie-
ga Sergio Pillitteri, presidente 
dell’associazione culturale “Per 
la città che vorrei” - riprendiamo 
il nostro tradizionale, minuzioso 
lavoro nel territorio con l’obiettivo 
di coinvolgere e far partecipa-
re alle diverse iniziative sempre 
più persone e anche altre real-
tà associative. Tutti insieme per 
un’altra grande stagione all’inse-
gna dell’impegno sociale e del-
lo sviluppo culturale del nostro 
territorio, dove tanti saranno gli 
appuntamenti organizzati grazie 
all’impegno del consiglio direttivo 
dell’associazione “Per la città che 
vorrei” e di tante persone che si 
vogliono spendere per Siracusa e 
la sua crescita». 
Alla presentazione della nuova 
stagione di eventi hanno parteci-

Compie rapina con bicicletta
acciuffato dalla Polizia di Stato

Per il reato di tentato furto gli Agenti delle Volanti 
hanno arrestato Massimo Toromosca, siracusa-

no di 45 anni. Alle ore 20.40 di ieri, gli agenti sono 
intervenuti in via Lombardia per la segnalazione di 
una tentata rapina, ai danni di una donna, da parte di 
un uomo a bordo di una bicicletta. Qualche minuto 
dopo, è giunta alla sala operativa la segnalazione di 
un tentativo di furto su un’autovettura, ad opera di un 
uomo a bordo di una bicicletta, avvenuto in via Acra-
dina. La vittima del secondo reato ha seguito l’uomo 
sino in via Sardegna, dove quest’ultimo è stato bloc-
cato dagli agenti. Toromosca è stato condotto nel 
carcere di Cavadonna. La bicicletta, stile vintage, 
utilizzata per compiere i reati, anch’essa probabile 
provento di furto, è stata posta sotto sequestro. 

• Alle ore 23.30 di ieri, gli agenti delle Volanti sono 
intervenuti in un esercizio commerciale sito in viale 
Zecchino ove, poco prima, un giovane, con il volto 
travisato e armato di coltello, si è fatto consegnare la 
somma di 170 euro dileguandosi per le vie limitrofe. 
Indagini in corso.

pato, tra gli altri, Salvino Strano il 
quale ha anticipato un appunta-
mento, organizzato in occasione 
del centenario della nascita di 
Federico Fellini, con tutti i brani 
musicali dei più grandi successi 
cinematografici dell’indimenticato 
regista. 
Presente anche Giancarlo Ger-
manà, archeologo e docente 
dell’Accademia di Belle Arti di Pa-
lermo, il quale ha parlato del suo 
libro, che sarà presentato l’11 ot-
tobre, “La figura di Athena dall’età 
antica al tardoantico”, scritto con 
Alberto Giudice. 
Tra i partecipanti all’incontro di 
presentazione del nuovo cartel-
lone di eventi anche Massimo 
Ciarcià del circolo damistico Pao-
lo Ciarcià, il quale ha sottolineato 
come la dama sia un’attività spor-
tiva e culturale insieme. 

Carabinieri denunciano due 
donne per furto di energia 

I Carabinieri del Comando Compagnia di Noto 
hanno posto in essere un articolato servizio di 

controllo del territorio finalizzato alla prevenzione 
dei reati contro il patrimonio, effettuando mirate ve-
rifiche unitamente a personale specializzato Enel al 
fine di contrastare il fenomeno del furto di energia 
elettrica ai danni della rete pubblica.
In particolare, all’esito dei controlli, i Carabinieri 
della Stazione di Pachino hanno deferito in stato di 
libertà 2 donne per furto aggravato di energia elet-
trica, in quanto veniva constatato, in due distinte 
abitazioni di quel centro, l’allaccio abusivo alla linea 
elettrica pubblica. 
I Carabinieri continueranno a prestare la massima 
attenzione allo specifico settore organizzando pe-
riodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi 
su tutto il territorio al fine di incrementare la per-
cezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in 
essere una più concreta azione di contrasto ai vari 
fenomeni delittuosi.

La necessità di puntare l’attenzione sulla zona industriale

Presto protocollo anti elusione 
del contratto edile in provincia 

Si prevede di attivare una sorta di unità di crisi qualora vi siano imprese che non pagano gli stipendi 

«C ombattere il la-
voro nero e sot-

topagato, gli infortuni 
sul lavoro, il dumping 
contrattuale e la con-
correnza sleale fra le 
imprese del settore 
edile. E’ l’obiettivo del 
protocollo d’intesa, al 
centro dell’incontro di 
oggi, tra il Sindaco di 
Priolo Gargallo, Pippo 
Gianni, le organizza-
zioni sindacali di cate-
goria Feneal-Uil, Filca-
Cisl e Fillea-Cgil, 
guidate rispettivamen-
te dai segretari gene-
rali Saveria Corallo, 
Paolo Gallo e Salvo 
Carnevale, l’associa-
zione degli imprendito-
ri edili della nostra pro-
vincia, unitamente agli 
enti bilaterali, cassa 
edile ed ente scuola 
OPT di Siracusa. 
Il primo cittadino e i 
sindacati si sono tro-
vati anche d’accordo 
sulla necessità di pun-
tare l’attenzione sulla 
zona industriale, fonte 
principale, con il siste-
ma del massimo ribas-
so, della degenerazio-
ne del sistema degli 
appalti.”
“Ma oggi l’obiettivo 
era fare passi avanti 

I Carabinieri della Se-
zione Radiomobile del 

Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di 
Siracusa, grazie ad un in-
tervento lampo nella nota 
zona di spaccio quale via 
Italia 103, hanno arresta-
to, per il reato di detenzio-
ne e spaccio di sostanza 
stupefacente, Luigi Cac-
ciatore, siracusano 
25enne, senza fissa dimo-
ra e pregiudicato. I militari 
dell’Arma, dopo un attento 
servizio di controllo e os-
servazione, venivano in-
sospettiti della presenza 
continua del Cacciatore di 
fronte al portone di uno 
stabile condominiale di via 
Italia 103. L’avvicinamento 
deciso dei militari operanti 
causava il vano tentativo 
di fuga all’interno di un an-
drone degli stabili condo-
miniali presenti in via Ita-
lia, dato che i militari 
operanti riuscivano a fer-
marlo, identificarlo e, nella 
circostanza, ad individua-
re anche una busta di pla-
stica lanciata per terra dal 
Cacciatore nel tentativo di 
fuga. Dentro a quest’ulti-
ma sono state ritrovate 
ben 74 involucri preconfe-
zionati singolarmente con-
tenenti sostanza stupefa-
cente del tipo cocaina, del 

Blitz in nota zona di spaccio
Carabinieri arrestano
un siracusano 25enne 
con 70 grammi 
di droga di vario tipo

sull’attivazione di un 
protocollo che avvii 
in maniera metodica  
un monitoraggio con-
giunto di tutti i lavori 
edili(pubblici e privati), 
per arrivare ad avere il 
rispetto dei diritti degli 
addetti del settore edi-
le, dove si registrano 
troppi incidenti, spes-
so mortali, la cui causa 
principale è la contra-
zione di temi, per noi, 
incomprimibili come la 
sicurezza e la forma-
zione, sotto l’altare del 
profitto”. “Attraverso il 
protocollo d’intesa – 
aggiungono Corallo, 
Gallo e Carnevale-,  le 
Amministrazioni for-
niranno informazioni 
sulle aziende al siste-

ma bilaterale edile.  A 
scrivere i protocolli 
sono capaci tutti, ma la 
vera svolta sarà quella 
di instaurare una co-
municazione continua 
sfruttando canali infor-
matici da costruire in-
sieme reintroducendo, 
inoltre, principi di ve-
rifica più accurata del 
Durc in corso di validi-
tà. Ed inoltre si preve-
de di attivare una sorta 
di unità di crisi qualora 
vi siano imprese che 
non pagano gli stipen-
di e le prestazioni con-
trattuali ai lavoratori.”
“E’ ora di metterci al 
lavoro, in maniera piu’ 
scientifica, per caccia-
re i furbetti del cantieri-
no, nemici delle impre-

peso di 15 grammi, 38 
dosi di marijuana, precon-
fezionate e pronte per lo 
spaccio, per un peso com-
plessivo di 23 grammi, 33 
dosi di hashish, preconfe-
zionate e pronte per lo 
spaccio, per un peso com-
plessivo di grammi 36 e, 
infine, una somma in con-
tanti di circa 40 euro quale 
verosimilmente provento 
dello spaccio. L’arrestato, 
accompagnato presso i lo-
cali dell’Arma dei Carabi-
nieri di Siracusa è stato, 
così come disposto dalla 
Autorità Giudiziaria, ac-
compagnato presso la 
Casa Circondariale “Cava-
donna” di questo Capoluo-
go. Mirati e specifici servizi 
finalizzati al contrasto del-
le sostanze stupefacenti 
continueranno con costan-
za ad essere eseguiti, nel-
le varie fasi della giornata, 
in tutto il territorio di com-
petenza da parte dei Cara-
binieri della Compagnia di 
Siracusa.

se sane, dei lavoratori 
e delle amministrazio-
ni comunali sensibili al 
tema del rispetto con-
trattuale.  “ C i 
aspettiamo, inoltre, di 
incontrare rapidamen-
te tutti gli altri Sindaci 
per continuare in una 
operazione fonda-
mentale che ci vedrà 
pienamente soddisfatti 
quando tutte le ammi-
nistrazioni approde-
ranno a un unico gran-
de Osservatorio dei 
lavoro edili.  “
Siamo già da tem-
po inpegnatissimi in 
questa battaglia con il 
nostro Osservatorio, 
istituito presso l’enete 
bilaterale provinciale. 
Molte sono le ore lavo-
rate in nero che siamo 
riusciti a far emergere. 
Vogliamo continuare 
su questa strada.  Solo 
in questo modo sare-
mo in grado di essere 
efficaci, insieme gli or-
gani di vigilanza nella 
lotta al lavoro nero e 
sottopagato. E’ una 
operazione di enorme 
portata- concludono i 
segretari generali - e 
tenacemente lavoria-
mo per estenderla e 
migliorarla».

prodotto interno lor-
do siciliano ammon-
ta in tutto a 84 mi-
liardi». Ora toccherà 
a un esperto “di ca-
ratura nazionale”, 
del quale però Mu-
sumeci non rivela il 
nome, accertare i 
residui e fare chia-
rezza, per quella 
che Armao definisce 
«un’operazione ve-
rità che sarà il fiore 
all’occhiello del go-
verno Musumeci».
Il governatore con-
tinua a fare una 
strumentale oppo-
sizione a Crocetta. 
Riconosca piuttosto 
i suoi errori che han-
no di fatto paraliz-

zato il Parlamento 
con una legge finan-
ziaria a ‘puntate’, 
ribatte il capogrup-
po Pd Giuseppe 
Lupo. Aspettiamo 
che il presidente 
Musumeci riferisca 
in Parlamento se 
è ancora in grado 
di realizzare il suo 
programma in caso 
contrario ne trag-
ga le conseguenze. 
Sappia – aggiunge 
Lupo -  che non può 
contare sui voti del 
partito democratico 
che è all’opposizio-
ne ed è pronto ad 
affrontare le riforme 
di cui la Sicilia ha 
bisogno, non cer-
to quelle della sua 
giunta che riteniamo 
dannose per la Re-
gione, a partire dalla 
riforma dei rifiuti. Se 
Musumeci pensa di 
non avere i voti per 
attuare il suo pro-
gramma ne tragga 
le conseguenze e 
liberi la Sicilia dalla 
paralisi del suo go-
verno».

di Capo Passero. A 
tal proposito, sabato 
mattina gli ambienta-
listi hanno organizza-
to un sit in proprio in 
territorio di Portopalo 
per richiamare l’atten-
zione delle Istituzio-
ni. Si parlerà anche 
di bonifiche e qualità 
dell’aria (e dunque 
anche della nuova 
app per segnalare 
odori nausea- bon-
di provenienti dalla 
zona industriale e 
presentata qualche 
settimana in Prefet-
tura) e di sversamenti 
nelle zone balneari. 
Saranno presenti i 
dirigenti siracusa-
ni dei Verdi oltre ai 
consiglieri comunali 
del partito, Andrea 
Buccheri (neo as-
sessore), Salvatore 
Costantino e Michele 
Buonomo e i rappre-
sentanti delle asso-
ciazioni ambientaliste 
siracusane. 
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S abato 21 settem-
bre alle ore 18 ne-

gli spazi espositivi della 
galleria d’arte contem-
poranea Quadrifoglio in 
via Santi Coronati 13 
(Ortigia) sarà inaugurata 
la personale di Salvatore 
Difranco dal titolo “Intro-
spezioni”, a cura di Ma-
rio Cucè.
Salvatore Difranco (Co-
miso, 1988) si è formato 
all’Istituto statale d’arte 
della sua città natale e 
all’Accademia di Belle 
Arti di Roma. Ha esor-
dito nel 2010 con una 
personale nella Galleria 
degli Archi di Comiso, 
città dove vive e lavo-
ra. Vincitore del Premio 
Arte Mondadori (sezio-
ne Grafica Accademia 
- 2009) e del Premio 
Internazionale Biennale 
d’Arte di Asolo (sezione 
Pittura - 2010), ha preso 
parte a diverse mostre 
sia personali che collet-
tive.
Il percorso espositivo 
della mostra compren-
de una ventina di opere 
recenti e non, tra disegni 
a matita e carbone natu-
rale su carta, incisioni a 
punta secca e scultura 
in argilla. L’autore si ispi-
ra alle sensazioni tratte 
dalla quotidianità. Volti, 
figure, paesaggi e ani-
mali che hanno suscita-

“Introspezioni”, opere di Salvatore 
Difranco in mostra al Quadrifoglio
Volti, figure, paesaggi e animali che hanno suscitato in lui un’emozione, un moto 
dell’anima, imprimendosi in maniera vivida e duratura nella sua memoria d’artista

La mostra resterà aperta fino al 12 ottobre e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 to in lui un’emozione, un 
moto dell’anima, impri-
mendosi in maniera vivi-
da e duratura nella sua 
memoria d’artista.
I soggetti raffigurati, ha 
scritto il critico d’arte An-
drea Guastella, esprimo-
no una “sintesi dolente, 
che è ora meditazione 
sulla fugacità dell’essere, 
richiamata dalla scom-
posizione delle immagini 
dovuta al movimento di 
chi osserva, ora contem-
plazione dei contorti sen-
tieri dell’uomo nel campo 
aperto della storia”. Per 
il critico Rocco Giudice, 
i paesaggi di Salvatore 
Difranco sono “altrettan-
to enigmatici dei ritratti, 
immagini di un carattere 
al di fuori di ogni presup-
posto realistico, sono 
luoghi senza un orizzon-
te che gli dia consistenza 
di luogo reale. [...] Senza 
identità riconoscibile, per 
sapere che cosa siano e 
dove siamo: ma con un 
“retroterra” della cui va-
stità non saremmo più si-
curi di questi luoghi essi 
stessi disorientati: che 
hanno, pertanto, un che 
di concentrazionario, di 
tetramente provvisorio”.
La mostra resterà aperta 
fino al 12 ottobre e potrà 
essere visitata tutti i gior-
ni dalle ore 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 20.

S traordinario successo 
registrato, per il Treno 

del Gusto che partito da 
Siracusa ha raggiunto Mili-
tello Val di Catania e Calta-
girone con piu’ di 200 pre-
senze. 
Il progetto è stato ideato 
dall’Assessorato al Turismo 
della Regione Sicilia in colla-
borazione con Fondazione 
FS e Slow Food Sicilia per 
la narrazione del territorio at-
traverso l’enogastronomia, 
a bordo delle locomotive 
storiche Centoporte. 
GAL Natiblei, coinvolto 
dai comuni interessati, ha 
sostenuto fermamente tale 
iniziativa dando impulso 
alle attività produttive e alle 
aziende del territorio con 17 
comuni quali Licodia Eubea, 
Militello Val di Catania, 
Scordia, Vizzini, Chiara-
monte Gulfi, Giarratana, 
Monterosso Almo, Buccheri, 
Buscemi, Carlentini, Cas-
saro, Ferla, Francofonte, 
Palazzolo Acreide e Sortino, 
Canicattini Bagni, Lentini. 
Sono stati questi i comuni 
protagonisti delle 3 tappe 
promosse dal GAL NA-
TIBLEI, quali Palazzolo, 
Vizzini e per ultimo Militello 
con l’organizzazione di visite 
guidate e teatralizzate e  
ricche  degustazioni di tutti 
i prodotti tipici, di eccellenza 
dell’enogastronomia, che 
caratterizzano ciascuna di 
queste zone.
“Un’azione di promozione e 

splendida cornice dell’Ex 
Convento di Piazza del 
Municipio di Militello,  con 
eccellenze tra cui formaggi, 
ortaggi, composte, mar-
mellate, pesti, scacciate, 
cassatedde accompagnati 
da degustazioni di oli e vini 
differenti. 
Alta la soddisfazione dei 
passeggeri che hanno evi-
denziato perfetta organizza-
zione e grande accoglienza 
da parte dell’Amministrazio-
ne di Militello con il Sindaco 
Giovanni Burtone, l’Asses-
sore al Turismo Rossana 
Russo e l’Assessore allo 
Spettacolo Seria. 
“I treni storici del gusto- ha 
commentato  il Sindaco 
del Comune di Militello, 
Giovanni Burtone-  sono 
l’occasione per visitare le 
straordinarie bellezze di 
Militello, comune esistente 
già dall’anno 1000, patrimo-
nio dell’Unesco per il suo 
tardo Barocco. Dalla festa 
del S. S. Salvatore e di 
Santa Maria della Stella alla 
Sagra del Ficodindia e della 
Mostarda , Militello, unisce 
in se singolari attrattive,  tra 
sacro e profano”
Sono 87 i comuni siciliani 
che dalla primavera all’in-
verno saranno attraversati 
da storiche locomotive die-
sel o elettriche e automotrici 
per la seconda edizione 
dell’iniziativa, che lo scorso 
anno ha fatto registrare oltre 
10 mila presenze. 

valorizzazione – commen-
ta il Presidente del GAL 
Natiblei Vincenzo Parlato- 
volta ad un potenziamento 
dell’attivita’ di marketing 
territoriale per rappresen-

tare al meglio l’identita’ di 
questi straordinari luoghi. 
Crediamo profondamente 
che la crescita del territorio 
passi da economia e cultura 
con programmi di sviluppo 

sinergici e coordinati tra i co-
muni, in cui il GAL Natiblei si 
pone, ancore una volta, con 
azioni come quella appena 
esposta, come facilitatore 
per il territorio ” 
Dalle pizze con i fichi d’india 
alla mostarda calda prepa-
rata in show cooking dal 
vivo,  i passeggeri sono stati 
deliziati, all’interno della 

Il progetto è stato ideato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia in collaborazione con Fondazione FS e Slow Food Sicilia 

Straordinario successo del Treno 
delle conserve d’Autunno

In foto, alcuni momenti del’evento

..C he sta a Mon-
te Sacro Alto, 

come strada, insie-
me ad Ojetti, all’Are-
tino Pietro, all’Arturo 
Graf che, questo, si 
studiava, solo quale 
poeta, da giovincelli, 
le sue cinque/sei po-
esie, le più note, in-
serite in un Florilegio 
dal nome “Alma Ma-
ter”, credo di averlo 
ancora, cantinato in 
qualche armadio, c’e 
un po’ di tutto, nelle 
mie due cantine liegi-
che, un “florilegio” di 
libri, giochi, non miei, 
dei miei figli, classifi-
catori miei e di mio 
Padre, la storia di 
due vite, quanto tem-
po che non li apro, gli 
armadi e i libri conte-
nuti, e, se il logorio 
del tempo non lo ha 
stempiato troppo, 
dovrebbe essere 
quasi intonso, a 
metà anno ... rag-
giunsi un’altra sede, 
e presi l’abitudine di 
lasciar ... romani i li-
bri che non avrei più 
usato, dovrebbero 
esserci vari “doppio-
ni”, cambiando in 
corsa le scuole, città, 
compagni, dialetti e, 
appunto, libri.
Sapevo che erano 
lì, “un giorno vi rileg-
gerò”, pensavo, ma 
questo non è mai 
avvenuto, e non ... 
avverrà. Comunque 
Arturo Graf, forse per 
il sincopato nome, 
mi intricò ma rimase 
nel dimenticatoio, 

ginavo così.
Alla soglia degli anta, 
partono dal quattro, 
lo sto moltiplicando 
per due trappò, che 
fare, se non pensare 
a lungo, “se non pen-
si sei fuori”,  penso 

ceva e le valige no, 
il peso massimo è 
di 400 kg., evitare, 
deve essere di stof-
fa buona se non si 
è ancora sfondata 
la base, gli ottonati 
quali pulsanti, il bel 

ora, incuriosito, ho 
appreso che nacque 
ad Atene, chissà per-
ché, ed ho visto una 
sua fotografia senile, 
matura, con tanto di 
barba bianca e lun-
ga, non me lo imma-

io, pensi se vedi un 
ascensore d’epoca, 
collo strapuntino in 
velluto rosso, vuoi 
non sederti per fare 
al massimo quattro 
piani?, “vietato l’uso 
ai cascherini”, si di-

ferro battuto, questo 
non fu dato quale 
“ferro alla Patria”, e 
pensi a quella ra-
gazza che non hai 
avuto, al come sarà 
stata senza di te, di 
sicuro non sarà stata 
resa ... felice, pensi a 
come ti hanno fatto 
diventare, pensi alla 
tua vita, ai tuoi figli, 
ai figli piccolini dei 
tuoi figli, che orgo-
glio!, a un tal signor 
Luigi, inesistente ma 
fa parte del racconto, 
“ogni tanto mi viene 
a trovare, sapete?, 
suona driiin, driiiiiin, 
driiiiin e mi mostra 
il suo caravanser-
raglio al seguito, il 
gatto Puffi, il pappa-
gallo Cocorito sulla 
spalla e Manolete, il 
pappagallino picco-
lo, suo figlio, sempre 
affamato, guaina non 
dargli qualcosa, Do-
lores Insuerra, la mo-
glie del signor Luigi” 
e ... altri, restano af-
fascinati dalla storia, 
sanno che non esiste 
ma quanto si appas-
sionano, penso ai 
loro problemi futuri, 
a cosa diventeran-
no, ai miei problemi, 
alla tua vita che scor-
re ancora, lenta ma 
che procede, pensi 
a quella luce accesa 
di fronte, vedi un’om-
bra, forse pensa an-
che quella a quel che 
pensi tu.
Arturo Graf: penso 
che lo approfondirò.

MM

Presentato “Stelle di un cielo 
diviso” di Giuseppe Raudino

D opo aver pas-
sa to  mo l t i 

anni a Londra, 
Cathy torna a Cipro 
incaricata dall’Onu 
per stilare un rap-
porto sulle condi-
zioni socioculturali 
della terra in cui è 
cresciuta. Qualco-
sa è cambiato in 
quei luoghi ma non 
i colori, non le tona-
lità di blu che nel 
tempo aveva porta-
to con sé, sul brac-
cialetto regalatole 
da Yasim, quel gio-
vane amore mai 
dimenticato il cui 
oscuro fascino an-

cora resiste. Così 
come a resistere è 
la divisione, storica, 
tra la parte cristiana 
e quella musulma-
na dell’isola.
Con Stelle di un cie-
lo diviso Raudino 
definisce i contorni 
di una storia spesso 
trascurata del no-
stro Mediterraneo 
e la rende attuale 
infondendole nuo-
va vita nelle pagine 
di questo romanzo.
GIUSEPPE RAU-
DINO (1977) è cre-
sciuto a Siracusa, 
dove ha mosso 
i primi passi nel 

mondo del giorna-
lismo. Si è laureato 
a Siena con una 
tesi in Semiotica 
su Umberto Eco. 
Dal 2009 insegna 
materie inerenti a 
comunicazione, 
antropologia cultu-
rale e ricerca socia-
le all’Università di 
Scienze Applicate 
a Groningen, Paesi 
Bassi.
Perkins è la collana 
di narrativa italiana. 
I narratori contem-
poranei vivono in 
questo progetto per 
raccontare il nostro 
tempo.

Con l’autore sono intervenuti Paolo Giansiracusa e Marco Fatuzzo

Il destro fornito da un ottimo, fraterno, caro 
Amico, mi ricordava le novelle di Neri Tanfucio
Pseudonimo di Renato Fucini, ed ho 
pensato alla via romana a lui intestata....
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collaborazio-ne delle  
realtà associative ed 
imprenditoriali della 
città e del territorio, 
tra queste  l’Ippodro-
mo del Me-diterraneo, 
l’emittente Tele Star, 
l’Associazione Aditus in 
Rupe per le escursioni, 
la Fattoria Cugno Lupo 
di Vincenzo Cavalieri 
per gli asini del Torneo a 

I n una affollatissi-
ma e partecipata  

serata di sabato, negli 
spazi di via Canale a 
Canicattini Bagni, al 
ter-mine di una sana 
competizione che ha 
visto le squadre rap-
presentanti gli otto 
quartieri della città 
(Bala-tazza, Matrice, 
Pizzu Muru, Priuolu, 
San Giovanni, Santuz-
zu, Vadduni, Vigna ri 
Serrantinu), misurarsi 
nei tradizionali giochi 
della “Cursa che sac-
chi”, del “Tiro alla fune” 
e della “Staffetta”, il 
quartiere “Ba-latazza” 
si è aggiudicato il 34° 
Palio di San Michele, 
nona vittoria nel suo 
palmare generale.
Il minipalio dei ragazzi, 
invece, che si è dispu-
tato venerdì in Piazza 
XX Settembre, ha visto 
trionfare il quartiere 
“San Giovanni”, che lo 
scorso anno, dopo 30 
anni, si era aggiudicato 
l’edizione 2018 del 
Pa-lio. Alle due finali, 
su decisione unanime 
degli organizzatori, a 
differenza degli altri 
anni, non hanno fatto 
seguito i festeggia-
menti in piazza dei 
quartieri vincitori, in 
quanto le somme pre-
viste per queste spese 
per questa edizione 
sono state devolute in 
beneficienza. Un gesto 
apprezzato da tutta la 
città. Come sempre, 
comunque, l’appun-
tamento finale che 
caratterizza l’evento 
tanto atteso dai cani-
cattinese, che per tutta 
l’estate li accompagna 
alla festa del Santo 
Patrono San Michele 
del 29 Settembre, è 
stato animato ancora 
una volta dalla voce di  
Principe Giank (Gian-
carlo Cultrera), ed ha 
messo in mostra la 
sportività e la passione 
dei partecipanti nel di-
fendere i colori del loro 
quarti e, nel contempo, 
gioire e abbracciarsi 
per la vittoria di uno 
dei quartieri avversari.
L’obiettivo comune, 
d’altra parte, oltre a 
custodire per un anno 
il prestigioso Palio, è 
quello di salva-guar-
dare, valorizzare e pro-
muovere le tradizioni 
culturali e popolari del-
la città, facendo altresì 
conosce-re la storia, la 
suggestione dei luoghi 
e le bellezze paesaggi-
stiche e architettoniche 
di un’area incastonata 
negli Iblei.
Una sinergia consoli-
data che vede insie-
me l’Amministrazione 
comunale, il Comitato 
dei Quartieri pre-sie-
duto da Simona Cal-
leri coadiuvata dallo 
staff diretto da Roberto 
Cannata, e la preziosa 

coppie, il Corpo Bandi-
stico Città di Canicattini 
Bagni, il Museo Civico 
Tempo, gruppi del vo-
lontariato, ad iniziare 
dalla Protezione Civile, 
tanti cittadini e il patro-
cinio  dell’Assessora-
to regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità 
Siciliana.
«Non possiamo non 

essere orgogliosi di 
questa sinergia – sot-
tolinea il Sindaco Mari-
lena Miceli – che mette 
al centro l’amore  e la 
passione di tutta la 
comunità canicattinese 
per la loro città. Un 
legame ne-cessario 
che ci aiuta a superare 
insieme le difficoltà, ad 
avere una visione più 

aperta e lungimirante, 
che ci porta anche a 
gioire dei successi e di 
un lavoro fatto bene, 
com’è quello del Pa-
lio intitolato al nostro 
Santo Patrono San 
Michele. Una comu-
nità unita, questo era 
l’intento di chi ha dato 
vita al Pa-lio, primo tra 
tutti l’indimenticabile 

parroco Don Rosario 
Pitruzzello. E noi tutti 
insieme lavoriamo e 
la-voreremo per ono-
rare questo principio. 
Insieme si  guarda già al 
2020, un anno molto im-
pegnativo per la nostra 
città, visto che ricade il 
150° anniversario della 
nascita della nostra sto-
rica Banda Musicale, 
avvenuto il 24 Aprile 
1870, che ha segnato 
il percorso identitario, 
assieme ai maestri 
scalpellini, della nostra 
comunità, Canicattini 
Bagni “Città del Liberty 
e della Musica”. Per 
questo grande evento 
vo-gliamo riportare in 
città i tanti canicattinesi 
sparsi per il mondo, figli 
della vecchia e della 
nuova emi-grazione. 
Un appuntamento per 
cui è nata l’Associa-
zione “Canicattinesi nel 
Mondo”, tra l’altro già al 
lavoro, che certamente 
richiede la condivisione 
e la partecipazione di 
tutti, così come per il 
Palio».
E così, dopo le Sagre 
gastronomiche  dei pro-
dotti tipici  iblei organiz-
zate settimanalmente 
dagli otto Quartieri, la  
“Sfilata storica” che ha 
visto la partecipazione 
del piccolo Comune la-
ziale di Allumiere dove 
si svolge il Palio delle 
Contrade, e il “Torneo 
a coppie su asini”, vinto 
quest’anno dal Quartie-
re Vadduni con l’asina 
“Dalmazia” montata da 
Salvatore Petrolito che 
conquista così il diritto 
alla parteci-pazione al 
prossimo Campionato 
mondiale su asini del 
Palio Internazionale del 
Casale di Camposano 
(NA),  e la straordinaria 
rappresentazione, nel 
cuore del centro storico, 
del “Museo sotto le Stel-
le”, con la ricostruzione 
degli usi e i costumi 
della Canicattini Bagni 
di fine ‘800 inizio ‘900, si 
chiude questa edizione 
2019 del Palio e si pen-
sa già alla 35° edizione 
del 2020, con gli eventi 
annunciati dal Sindaco 
Miceli per 150 anni 
della Banda Musicale 
e l’appuntamento dei 
canicattinesi sparsi per 
il mondo.
Momenti indimenticabili 
quelli del Palio 2019  
che, grazie al Sin-
daco Marilena Miceli 
e all’Amministrazione 
comunale, sono stati 
raccolti dalle telecame-
re del format televisivo 
che raccolta la Bella 
Italia, “PiccolaGrandeI-
talia.TV” e che rivivran-
no sulla  piattaforma 
Sky e nei portali video 
“Pic-colaGrandeItalia.
Tv”, “AgriLifeChannel”, 
“PagineFa-mily”, “You-
tube”, “Dailymotion” e 
suii Social Network.

“U n ulteriore passo in 
avanti per la soluzione 

delle criticità causate dall’e-
saurimento della sesta va-
sca della discarica e dai ri-
tardi per la realizzazione 
della settima vasca di Bello-
lampo”.
È il commento dell’assesso-
re all’Ambiente, Giusto Cata-
nia, sull’esito della riunione, 
conclusa nella serata di ieri 
presso il Dipartimento Acqua 
e Rifiuti della Regione sicilia-
na. Al termine della lunga ri-
unione, l’Arpa e l’Asp hanno 
espresso parere positivo su 
due ordinanze sindacali che 
sono state emesse ieri. 
Intanto, da ieri mattina, si ri-
aprono i cancelli della disca-
rica Oikos, a Motta Sant’A-
nastasia, per accogliere i 
rifiuti trattati a Bellolampo 
che, malgrado gli allarmi di 
queste ultime ore, sta fun-
zionando regolarmente. “Al-
larmi - sottolinea l’assessore 
- del tutto infondati”.
I rifiuti trattati a Bellolampo, 
a seguito dell’analisi svolte 
ieri mattina, risultano per-
fettamente conformi ai para-
metri di legge, malgrado le 
valutazioni difformi espresse 
dagli organi di controllo di 
Catania. 
Con la prima ordinanza che 
ha ottenuto il via libera ieri 
sera, Rap ha avuto l’auto-
rizzazione ad aumentare 
del 25% la quantità di rifiuto 
organico trattata nel proprio 
impianto; tale provvedimen-
to sarà sufficiente per tute-
lare le esigenze della città di 

Palermo. Rifiuti: ordinanze 
sindacali per Bellolampo

Palermo per il 2019.
Inoltre, con la seconda or-
dinanza, è stata accolta la 
possibilità di utilizzare, per i 
prossimi sei mesi, l’organico 
biostabilizzato, mescolato 
con la terra, per avviare il 

Non saranno stoccate ecoballe, come era stato ipotizzato in una prima fase

progetto di copertura della 
sesta vasca. Il provvedimen-
to abbatterà di oltre un terzo 
i costi di smaltimento derivati 
dalla saturazione della sesta 
vasca. 
Infine, Rap è stato autoriz-

zata a utilizzare due aree di 
Bellolampo, di cui una in pas-
sato gestita da privati e una 
destinata ai rifiuti inerti per 
posizionare due impianti: un 
tritovagliatore e un impianto 
di biostabilizzazione che po-

“I l supporto di un’APP per MessinaServizi o per 
lo stesso Comune di Messina che sia da au-

silio alla cittadinanza in questa prima importante 
fase di avvio della raccolta differenziata in città 
diventa fondamentale per partire col piede giu-
sto”. A sostenerlo è il consigliere comunale Libe-
ro Gioveni che, sull’esempio ormai consolidato di 
parecchi altri Comuni, propone l’adesione ad 
un’applicazione utile a formare ed informare su 
tutto ciò che ruota attorno al complesso mondo 
della differenziata. Per esempio - afferma Giove-
ni - fra le App più utilizzate in Italia e a cui hanno 
aderito tantissimi Comuni vi è “JUNKER”, che ri-
esce ad indicare le parti e i singoli materiali di cui 
è composto un prodotto che si deve gettare (e 
dove si deve esattamente gettare) anche sempli-
cemente avvicinando il proprio smartphone al co-
dice a barre posto sulla confezione.
Questo genere di App (quindi non solo “JUN-
KER”) che, a prescindere dall’adesione o meno 
di MessinaServizi o Palazzo Zanca si può co-
munque facilmente scaricare sul proprio telefoni-
no - prosegue il consigliere - consentono anche di 
far conoscere i simboli stampati nelle confezioni 
dei prodotti e, se invece vi si aderisse, darebbero 
anche informazioni specifiche sui calendari della 
raccolta o sui punti per il conferimento dei rifiuti 
nelle varie zone cittadine. Insomma - conclude 
Gioveni - specie in questo primissimo e difficile 
periodo di rodaggio ritengo sia necessario dotarsi 
di questo prezioso strumento per sciogliere i tanti 
dubbi che la cittadinanza ha sulla tipologia di ogni 
singolo rifiuto”.

Messina. Gioveni: 
“Il supporto di un’APP 
per MessinaServizi”

P assa anche da 
Santa Teresa Riva, 

nel Messinese, la strate-
gia di prevenzione sui 
corsi d’acqua avviata 
dal Governo Musumeci. 
Il torrente Savoca, che 
spesso in passato ha 
destato preoccupazione 
nei periodi di piena, sarà 
ripulito e risagomato per 
scongiurare il rischio di 
esondazioni. 
La gara per progettare 
l’intervento di sistema-
zione idraulica, con le 
relative indagini di na-
tura geologica e geo-
tecnica, è stata indetta 
dall’Ufficio contro il dis-
sesto idrogeologico gui-
dato dal presidente della 
Regione Siciliana e di-
retto da Maurizio Croce.
Complessivamente, per 
portare a a termine le 
operazioni di messa in 
sicurezza, sono stati 
stanziati due milioni e 
850 mila euro. Diversi 

Complessivamente, per portare a a termine le operazioni di messa 
in sicurezza, sono stati stanziati due milioni e 850 mila euro

Regione. Santa Teresa Riva, in gara 
il progetto per ripulire il torrente Savoca

gli step previsti. Anzi-
tutto si procederà con 
la rimozione dei rifiuti 
depositatisi nell’alveo 
e di quelli accumulatisi 
lungo le sponde anche a 
causa dei recenti eventi 
alluvionali. 
Successivamente si 
passerà alle operazio-
ni di approfondimento 
dell’alveo, da valle verso 
monte, per una lunghez-
za di circa 1.300 metri 
lungo l’asta torrentizia. 
Lo scavo per rendere 

il torrente più profon-
do interesserà anche 
le sezioni idrauliche 
prossime ai tre attra-
versamenti infrastruttu-
rali: quello della strada 
statale 114, della linea 
ferrata e dell’autostrada 
Messina-Catania.
Previste, inoltre, la ri-
profilatura e la risago-
matura con particolare 
attenzione alla sezione 
idraulica che si trova in 
corrispondenza dell’at-
traversamento ferrovia-

rio poiché è quella che 
presenta le maggiori cri-
ticità. Sarà, inoltre, resa 
più profonda anche la 
zona della foce del tor-
rente garantendo, in tal 
modo, il raccordo con 
la linea di riva esistente. 
Ciò eviterà eventuali fe-
nomeni di rigurgito della 
corrente in occasione 
di situazioni di piena. Si 
prevede di rimuovere 
complessivamente circa 
trecentomila metri cubi 
di depositi alluvionali. Il 
materiale escavato non 
verrà conferito in disca-
rica ma, se le analisi 
daranno esito positivo, 
sarà utilizzato per il ri-
pascimento della fascia 
costiera antistante il 
Savoca, ovvero quella 
di Santa Teresa Riva e 
quella di Furci Siculo, 
per una lunghezza com-
plessiva di circa 1.700 
metri, distribuita equa-
mente tra i due Comuni.

tranno trattare 600 tonnella-
te di rifiuti al giorno.
Non saranno stoccate eco-
balle, come era stato ipotiz-
zato in una prima fase,  poi-
ché lo spazio a disposizione 
è esiguo e non sufficiente 
a supportare le esigenze di 
smaltimento dei rifiuti tratta-
ti.
La Regione Siciliana ha 
dato il via libera e è stata 
aumentata fino a 450 ton-
nellate la capacità quoti-
diana degli impianti siciliani 
(Lentini, Alcamo ed Enna) 
per accogliere rifiuti non trat-
tati. Questo consentirà entro 
120 giorni di eliminare dai 
piazzali tutti i rifiuti.
Tutti questi interventi per-
metteranno sia di prose-
guire la regolare raccolta in 
città, sia di smaltire i rifiuti 
accumulati nei piazzali della 
discarica palermitana.
“Abbiamo registrato un’im-
portante collaborazione fra 
tutte le istituzioni coinvolte 
- ha detto l’assessore Ca-
tania che ha preso parte ai 
lavori – e ciò ha permesso di 
individuare un pacchetto di 
soluzioni che daranno effetti 
positivi in tempi brevissimi. 
Adesso bisogna lavorare 
sodo per aumentare il livel-
lo di raccolta differenziata. 
Bisogna adoperarsi affinché 
i cittadini palermitani com-
prendano la necessità di 
un’azione capillare, anche 
perché continuiamo ad es-
sere preoccupati sui tempi 
di realizzazione della setti-
ma vasca di Bellolampo”.

In foto, il quartiere Balatazza

Al quartiere Balatazza il 34° Palio di San Michele 
di Canicattini nella finale dei giochi tra gli 8 quartieri

L’obiettivo comune, 
d’altra parte, oltre a 
custodire per un anno 
il prestigioso Palio, 
è quello di salva-
guardare, valorizzare 
e promuovere le tradi-
zioni culturali e popo-
lari della città

Il minipalio dei ragazzi, invece, che si è disputato venerdì in Piazza XX Settembre, ha visto trionfare 
il quartiere “San Giovanni”, che lo scorso anno, dopo 30 anni, si era aggiudicato l’edizione 2018 del Palio
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H a tutta l’aria di 
una stagione 

esaltante per il Real, 
protagonista a suon 
di gol nella passata 
stagione in Promo-
zione, Simone Mira-
glia non ha perso il 
vizio. Pronti via, l’e-
sterno d’attacco 
aretuseo si è subito 
messo in mostra e 
domenica, nella go-
leada allo Scordia, 
si è iscritto per due 
volte nel tabellino 
dei marcatori. “E’ 
stata una giornata 
positiva per me e 
per la squadra – ha 
detto Miraglia – cer-
co sempre di partire 
nel migliore dei 
modi. L’anno scorso 
ho chiuso la stagio-
ne con 18 gol ma 
quest’anno sono 
consapevole che 
sarà più difficile per-
ché la categoria è 
s u p e r i o r e ” .
“Attaccante o ester-

Inizio galoppante per il Real irrefrenabile
Simone Miraglia, mister «mitraglia» non ha perso il vizietto del gol

no d’attacco? Sin da 
piccolo ho rivestito 
questo ruolo e in al-
cune partite anche 
quello del trequarti-
sta, dunque mi adat-
to a più soluzioni. 
Sicuramente avere 
un gruppo solido, 
sia dentro il cam-
po che fuori, aiuta 

molto a fare bene e 
raggiungere gli ob-
biettivi prefissati”.
E infine uno sguar-
do al prossimo av-
versario, il Giarre a 
cui domenica il Real 
Siracusa andrà a far 
visita. “Domenica 
affronteremo una 
trasferta difficile in 

quanto il Giarre è 
ben attrezzato ed 
arriva da 3 vittorie 
di fila. Sicuramen-
te non partiamo 
scoraggiati, anzi 
saremo invogliati 
a dare il massimo 
e vediamo cosa ri-
usciremo ad otte-
nere in 90 minuti”.

S arà l’eroe di Italia ’90, Totò Schillaci, ad inaugura-
re la nuova stagione della Juventus Official Fan 

Club di Pachino. Totò Gol incontrerà i tifosi bianconeri 
venerdì 27 settembre alle 18,30 nella sede del club 
bianconero in via La Marmora 82. 
“Un simbolo della Juve e della Nazionale Italiana - ha 
affermato il presidente del club, Angelo Aliffi - univer-
salmente riconosciuto, come testimonial della nuova 
stagione e del nostro secondo anno di vita. Questo è 
il regalo che facciamo ai nostri soci”. 
Juventus Official Fan Club Pachino è nato durante la 
seconda metà della stagione agonistica del 2018/19 
raccogliendo ben 155 adesioni. 
“Nell’estate del 2018 - ha continuato Aliffi - abbiamo 
deciso di mettere assieme le forze per realizzare il 
sogno di avere una sede tutta bianconera e un club 
ufficiale affiliato alla Juve. E da novembre 2018 quella 
sede di via La Marmora è diventata la nostra seconda 
casa, in cui abbiamo esultato, gioito, pianto di gioia 
e anche di rabbia. Alla luce della stupenda esperien-
za della scorsa stagione calcistica, anche quest’anno 
torneremo a farci travolgere dalla passione per i colori 
bianconeri”. Dopo la cerimonia di inaugurazione è pre-
vista un momento convivale tra i soci e Totò Gol. 

Juve Club, Totò Schillaci 
inaugura la nuova stagione

Euro cup, l’Ortigia 
centra il primo bersaglio

Una partita senza storia, vinta ampiamente dall’Ortigia, 
che manda a segno tutti gli effettivi, esclusi i due portieri

Tempesti commenta anche la buona prestazione dei più giovani, tra i quali c’erano due esordienti 

P rimo traguardo 
centrato dall’Orti-

gia di Stefano Piccar-
do, che chiude il girone 
di Euro Cup al secondo 
posto, a quota 6 punti, 
e si qualifica al turno 
successivo insieme al 
Montpellier, in testa a 
punteggio pieno. I 
biancoverdi concludo-
no la tre giorni di coppa 
sfidando i ciprioti 
dell’Apoel Nicosia. 
Una partita senza sto-
ria, vinta ampiamente 
dall’Ortigia, che manda 
a segno tutti gli effetti-
vi, esclusi i due portie-
ri. 
La formazione siracu-
sana domina e mette 
in mostra i propri gio-
vani, Cassia, Ferrero 
e Francesco Condemi 
che realizzano una 
tripletta ciascuno. Per 
Condemi e Ferrero 
era l’esordio assoluto 
in Euro Cup. Spazio 
anche per il portiere 
Caruso, che gioca 
la seconda parte di 
gara, subentrando a 

Tempesti e mettendo 
in mostra una buona 
condizione. Alla fine, 
tanti gol e tanti sorrisi 
per la qualificazione 
ottenuta. Adesso si 
attende il sorteggio 
del girone del secondo 
turno di Euro Cup, per 

conoscere chi saranno 
i prossimi avversari 
dell’Ortigia.
Il commento del nu-
mero uno biancover-
de Stefano Tempesti: 
“Risultato eccezionale. 
Purtroppo nella prima 
partita il fattore campo 

ci si è girato contro, 
perché eravamo molto 
emozionati davanti a 
un pubblico meravi-
glioso. A volte l’emo-
zione fa brutti scherzi 
e ha prodotto la prima 
sconfitta. Ma è proprio 
dalle sconfitte che si 

lificazione in tasca, 
perché è attraverso 
questi momenti che 
loro crescono e cresce 
la squadra. 
L’obiettivo di questa 
società è fare bene 
nel presente ma anche 
costruire il futuro. Biso-
gna guardare lontano 
e loro sono il miglior 
investimento che si 
potesse fare”.
Tra gli esordienti, Fran-
cesco Condemi, il bian-
coverde più giovane in 
acqua oggi, autore del 
primo gol dopo appena 
27 secondi di gara: “È 
stata una bellissima 
esperienza – afferma 
- perché io non ho 
mai giocato a questi 
livelli. Anche se quella 
di oggi era una partita 
facile, però è sempre 
un esordio in Euro 
Cup. Ero abbastanza 
emozionato, ma i miei 
compagni e il mister mi 
hanno dato tranquillità 
prima di giocare e 
questo mi ha aiutato 
molto”.

cresce come squa-
dra. Ci siamo riusciti e 
abbiamo centrato l’o-
biettivo, che era quello 
di qualificarci” . “Non 
sempre – continua - 
passare per primi è 
più vantaggioso. Sono 
convinto che l’Orti-
gia tra due settimane 
sarà ancora più pronta 
e non tutti saranno 
contenti di trovare noi 
rispetto al Montpellier. 
I valori si equivalgono, 
vedremo cosa ci dirà il 
sorteggio.  Speriamo 
sia favorevole, ma ad 
ogni modo chiunque ci 
capiti tutto dipenderà 
sempre e principal-
mente da noi”.
Tempesti commenta 
anche la buona presta-
zione dei più giovani, 
tra i quali c’erano due 
esordienti in Euro Cup: 
“Questi ragazzi sono 
eccezionali, hanno 
bisogno di minutag-
gio, hanno bisogno di 
giocare anche partite 
come queste, con il 
caldo e con la qua-
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E’ In risposta a quanto 
dichiarato dal mini-

stro della Giustizia Alfon-
so Bonafede  che ha in-
caricato l’Ispettorato di via 
Arenula di compiere ac-
certamenti sul caso del 
permesso premio con-
cesso a uno dei tre killer 
condannati per l’omicidio 
del vigilante Francesco 
Della Corte in occasione 
del suo diciottesimo com-
pleanno: “L’Ispettorato 
compirà accertamenti 
preliminari volti a valutare 
la correttezza della pro-
cedura ed eventuali con-
dotte disciplinarmente 
rilevanti”,
noi ci chiediamo
con tutta l’umiltà che le 
circostanze ci impongo-
no,  a che caspita serve 
un ispettore che vada 
ad indagare su cose di 
una evidenza lapalissia-
na?!?!?!?
Il permesso premio sarà 
stato concesso sicura-
mente in forza di una nor-
ma che lo avrà consentito, 
da un giudice che si sarà 
limitato ad applicare mec-
canicamente il principio.
C’è bisogno di un’ispe-
zione ministeriale per 
giungere a questa con-
clusione? O siamo alla 
solita vecchia abitudine, 
tutta marcatamente Made 
in Italy, di arrovellarsi e 
perdere tempo per poi 
sentirsi dire: “ Il problema 
è xxxxx.”!?!?!?
Qual è il problema, in 
questo caso come in altri, 
lo sappiamo già tutti e ci 
sembra che la misura 
sia colma e che i tempi 
impongano di provvedere 
con urgenza alla ricerca 
ed alla conseguente ap-
plicazione delle SOLU-
ZIONI.
In tutto il mondo, in tutte 
le aziende, in tutte le cir-
costanze, si sente ogni 
giorno parlare di “capacità 
di problem solving” come 
peculiarità che sempre 
più spesso costituisce 
titolo preferenziale nelle 
selezioni di personale. 
Da “Huston, abbiamo 
un problema!” a “Scusi 
mi è caduto il panino!” 
la medesima capacità 
di risolvere un problema 
è parimenti ricercata e 
premiata nello scenziato 
astrofisico della Nasa 
come pure nel cameriere 
di servizio alla cassa da 
Mc Donald.
Solo ai nostri politici, ai 
nostri ministri, o al nostro 
governo in generale, nes-
suno si pone l’obbiettivo 
di verificare il possesso di 
tale requisito prima di con-
ferire un incarico. Sono 
tutti bravi e capaci di dirci 
“Il problema è xxxxx”; tutti 

sostanze stupefacenti o 
sotto l’effetto dell’alcol, 
devono da subito essere 
valutate come aggravanti 
e devono avere un peso 
specifico rilevante in sede 
di giudizio;
5. L’aggravante della cir-
costanza recidiva deve 
costituire la base verso 
condanne molto più pe-
santi, se non esemplari, 
nei confronti dei soggetti 
che si macchiano dello 
stesso reato per cui han-
no già subito un giudizio 
di condanna, anche solo 
di primo grado;
6. La disciplina dei per-
messi premio e degli 
sconti di pena deve preve-
dere l’esclusione totale di 
tale genere di benefici per 
i responsabili di reati ca-
ratterizzati da particolare 
violenza ed efferatezza.
Siamo convinti che, se 
ad ogni nuovo spunto si 
provvedesse ad appor-
tare immediatamente le 
idonee rettifiche ai sistemi 
che provocano tali falle, 
nel giro di pochi anni 
deficit così gravi verreb-
bero colmati in maniera 
definitiva.
Si chiama “problem sol-
ving” e, per chi ancora 
non l’avesse capito, si-
gnifica mettere in campo il 
complesso delle tecniche 
e delle metodologie ne-
cessarie all’analisi di una 
situazione problematica 
allo scopo di individuare 
e mettere in atto la solu-
zione migliore nel minor 
tempo possibile.

i giorni, a tutte le ore, si 
avvicendano in tutti canali 
delle televisioni nazionali 
tantissimi esponenti di 
partiti di tutti i colori, la-
titudini e longitudini, e in 
alcuni momenti sembra 
addirittura che litighino 
per chi deve dire “Il pro-
blema è xxxxx”!
Ma veramente faccia-
mo????
Veramente questo ci me-
ritiamo????
Ritornando al caso spe-
cifico, allora, ci permet-
tiamo di suggerirla noi la 

soluzione:
RIFORMA IMMEDIATA 
DEL PROCESSO PE-
NALE, con particolare 
attenzione incentrata su 
pochi ma fondamentali 
punti:
1.  Rivedere il limite mini-
mo di imputabilità abbas-
sandolo dagli attuali 14 ai 
12 anni;
2. Il concetto di punibilità 
e le competenze del Tri-
bunale dei Minori devono 
essere limitate a reati 
commessi da giovani in 
età compresa tra i 12 e i 15 

anni, oltre i quali il giudizio 
deve passare attraverso 
i tribunali ordinari;
3. Le valutazioni circa 
la capacità di intendere 
e di volere del soggetto 
che commette un reato, 
minore o no, devono vol-
gere verso un maggiore 
rigore assoluto;
4. Le circostanze at-
tenuanti e le cause 
escludenti, come l’aver 
commesso un reato in 
evidente stato di al-
terazione psico-fisico 
per aver fatto uso di 

In foto, il vigilantes ucciso;
sotto, il killer in permesso

Caso del permesso 
premio concesso a uno 

dei tre killer condan-
nati per l’omicidio del 

vigilante Francesco 
Della Corte in occa-

sione del suo diciotte-
simo compleanno 

“Problem solving”: individuare e mettere in atto 
la soluzione migliore nel minor tempo possibile
Dichiarazione del Il segretario provinciale generale degli Autonomi di Polizia Massimo Boscarino



All’uomo piace guidare e se c’è una fidanzata di cui è orgoglioso e geloso, quella è la sua macchinaG li uomini quando 
sono al volante, 

ahimè sperimentano mi-
lioni e milioni di donne. 
All’uomo piace guidare e 
se c’è una fidanzata di cui 
è orgoglioso e geloso, 
quella è la sua macchina. 
Specialmente se l’ha 
comprata di prima mano e 
l’ha “sverginata” lui. Sic-
chè la può guidare lui e 
soltanto lui. Ma non certo 
per guidarla con quella 
spregevole cosa da fem-
minucce chiamata pru-
denza. Perché lui, non 
può, non  deve e non vuo-
le essere prudente. Lui 
deve andare a velocità 
sostenuta e sorpassare 
ininterrottamente qualsia-
si mezzo semovente osa 
trovarsi davanti al suo. E 
se per caso davanti a lui 
non c’è nessuno, appena 
intercetta un’auto ad un 
chilometro di distanza, su-
bito accelera per raggiun-
gerla e… appena giunto a 
ridosso del vile marrano 
che la guida, zac e lo sor-
passa! Evvai! 
La sventurata compagna 
seduta al suo fianco gli 
dice sommessamente 
che non serve correre 
perché tanto sono in an-
ticipo sull’orario concor-
dato e all’appuntamento 
non troveranno nessuno 
e dovranno aspettare. Ma 
le sue parole cadono nel 
vuoto. Al contrario, anche 
nei tratti di strada fessu-
rati, ricuciti e bitorzoluti, 
lui continua a correre in-
curante della moglie che 
sobbalza come una palla 
pazza.  E siccome ha i 

Specialmente se l’ha comprata di prima mano e l’ha «noviziata» 

Uomo al volante... 
pericolo costante

primere è un ruolo sociale 
spontaneo, così sponta-
neo che nemmeno se ne 
accorge. Infatti, ammes-
so e non concesso che 
volesse uscire dal ruolo 
di oppressore, non sa-
prebbe nemmeno da che 
parte cominciare, perché 
per prima cosa dovrebbe 
ammetterlo e in secondo 
luogo, dovrebbe riuscire a 
smettere di essere un op-
pressore. 
“L’equilibrio psicologico 
degli uomini – scriveva 
Carla Lonzi – si fonda sul-
la nostra sottomissione”. 
Le donne siamo dunque 
prigioniere di guerra, 
tant’è che quelle tra noi 
che tentano di sottrarsi, 
vengono scannate, cioè 
diventano vittime di fem-
minicidio. Gli assassini 
infatti sul feretro della loro 
vittima innocente, dovreb-
bero apporre un cartellino 
di questo tenore: Cara, 
ti ho ucciso perché sono 
una mezza cartuccia in-
capace di sopravvivere 
alla tua libertà. Purtroppo 
non permetterti di smon-
tare il castello su cui ho 
costruito il mio dominio su 

di te, proprio perché sono 
un verme e quel dominio 
mi fa sentire forte e corag-
gioso. E così resterà un 
segreto fra me e te la tri-
ste verità che invece sono 
un coniglio, una mezza 
cartuccia, una mezza 
sega rivestita di carta sta-
gnola”.
Ecco perché gli uomini 
amano stare in cima alla 
gerarchia sociale: per do-
minare su donne e bam-
bini, cioè sugli inermi. Se 
qualcuno li informasse su 
come stanno le cose sul 
piano genetico, è probabi-
le che abbasserebbero le 
penne. Chissà.
Ebbene, un nuovo essere 
umano nasce dall’incon-
tro di 4 cromosomi: le 2 
X della femmina e la X 
e la Y del maschio = 3 X 
contro una sola Y. E fin 
qui nulla di nuovo. Ma c’è 
dell’altro. Sapete quanti 
geni sono allineati su un 
cromosoma X ? Da 3500 
a 6000! E sapete quanti 
ce ne sono allineati su un 
cromosoma Y ? Tenete-
vi forte: mediamente 35! 
Come dire che il cromo-
soma Y è un povero mon-

cherino davanti ad una X 
grande e possente come 
una montagna! Non per 
nulla, viene osservato il 
più assoluto silenzio sul-
la partenogenesi, peral-
tro presente anche negli 
animali. Eppure tutte le 
religioni partono da una 
vergine incinta cioè da un 
caso di partenogenesi cui 
i nostri avi, nella loro igno-
ranza, attribuivano inter-
venti soprannaturali.
Adriana Albini, celebre 
ricercatrice in campo bio-
medico, va più a fondo e 
ci informa che: la donna è 
l’essere umano principale 
giacché l’embrione lascia-
to a se stesso tende ad 
essere femmina, costrin-
gendo il cromosoma Y a 
lottare strenuamente per 
orientare un embrione ad 
essere maschio.
Alla luce di questi nuovi 
dettagli, gli uomini dunque 
non possono più pensare 
che la donna è un povero 
maschio senza pene, al 
contrario dovranno entra-
re nell’ordine di idee che 
il maschio è una povera 
femmina senza utero, e 
con un sogno proibito: 
fare un figlio. “Il presente 
– dice Marina Terragni – è 
conpletamente saturato 
dal Fallo che, sapendosi 
sempre più insignificante, 
cerca di occupare tutto lo 
spazio disponibile”. Ecco 
perchè gli uomini cer-
cano di far tacere la fru-
strazione, rivalendosi in 
altri contesti, altre forme 
e altre misure, tutte di tipo 
violento e oppressivo. 
           Raffaella Mauceri

conati di vomito, prova 
a chiedergli gentilmen-
te di rallentare non sia 
mai potrebbe sporcare 
la tappezzeria della sua 
venerata auto. Ma l’inef-
fabile risposta è sempre 
la stessa: “Non rompere 
le scatole, sto guidando!” 
Ciò significa che siamo 
in presenza di un uomo 
malvagio? Mannò. Trat-
tasi semplicemente di 
un uomo medio, uno che 
come la stragrande mag-
gioranza degli uomini non 
si sentono oppressori 

nemmeno alla lontana, e 
che addirittura racconta-
no facezie sull’ossessio-
ne delle femmine per la 
fottutissima prudenza… 
e che andassero tutte a 
quel paese! Fine della tra-
smissione.
Gli uomini chi più chi 
meno sono oppressori per 
natura e per cultura, cioè 
per un preciso tornaconto 
personale che da tempo 
immemorabile si traman-
dano silenziosamente di 
padre in figlio. Ne conse-
gue che per il maschio op-
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TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3 film “Money Monster” e “Dritto e rovescio (Approfondimento)

“Un passo dal cielo - Il ritorno” su Rai 1,  “Ella & John” su Rai 2
“Bastardi senza gloria” su Italia 1, “Eurogames” su Canale 5
• Su Rai1 alle 21.30 
“Un passo dal cielo”. 
Vecchie ferite si ria-
prono in Francesco 
quando una donna, 
ex-membro di Deva, 
viene ritrovata morta 
sui terreni abbando-
nat i della comunità. 
La donna sosteneva 
di sapere qualcosa di 
un misterioso figlio 
perduto di Neri, nato 
a Deva. Per questo 
il comandante vie-
ne messo sotto ac-
cusa per l’omicidio. 
Vincenzo dovrà fare 
del suo meglio per 
scagionarlo, oltre a 
gestire la figlia appe-
na nata e convincere 
Neri a non farsi scap-
pare Emma...  
• Film in onda su Rai 
2  alle 21.20 “Ella & 
John”. Per sfuggire 
ad un destino di cure 
mediche che li sepa-
rerebbe per sempre, 

gli ottantenni Ella, 
fragile ma lucida e 
John Spencer, malato 
di Alzheimer, parto-
no con il loro vecchio 
camper “The Leisure 
Seeker”... 
• Film su Rai 3  alle 
21.15 con “Money 
Monster”.  Lee Gates 
(George Clooney) e’ 
un conduttore tele-
visivo che e’ dive-
nuto un guru della 
finanza. Quando per-
de tutti i soldi della 
sua famiglia in un 
brutto investimento, 
Kyle Budweell (Jack 
O’Connell) prende 
Lee e il suo intero 
programma in ostag-
gio minacciando di 
uccidere l’uomo qua-
lora non riottenga in-
dietro il suo capitale. 
Mentre le azioni ini-
ziano a salire come 
conseguenza dell’eco 
mediatica, la situa-

zione degli ostaggi fa 
luce su un possibile 
scandalo che interessa 
la compagnia su cui 
Kyle ha investito. 
• “Dritto e rovescio” 
approfondimento in 
onda su Rete 4 alle 
21,15. Torna l’appun-
tamento con l’appro-
fondimento giornali-
stico di Retequattro, 
prodotto da Video-
news e condotto da 
Paolo Del Debbio. Al 
centro del program-
ma, l’attualità poli-
tico-economica del 
Paese raccontata dai 
suoi protagonisti.   
• Su Canale 5 alle 
21.30 lo show “Eu-
rogames”. Vedremo 
6 squadre,ognuna 
rappresentante una 
nazione,che si sfi-
deranno in prove di 
abilità.E’ una versione 
rivisitata e rinnovata 
dello storico Giochi 

senza frontiere.
• In onda su Italia 
1 alle ore 21,20 il 
film “Bastardi sen-
za gloria”. Francia, 
II Guerra Mondiale. 
Un gruppo di soldati 
americani di origine 
ebraica viene paraca-
dutato sul suolo fran-
cese per una missione 
speciale. Tuttavia, 
l’intenzione del grup-
po non è solo quella 
di portare a buon fine 
l’azione bellica loro 
assegnata, ma anche 

quella di uccidere il 
maggior numero pos-
sibile di tedeschi. Per 
riuscire nell’impresa, 
i soldati si serviranno 
anche di una serie di 
armi non convenzio-
nali.
• Su 20Mediaset alle 
21.00 andrà in onda il 
film "Hunger Games: 
Il canto della rivolta".  
La nazione di Panem 
è in guerra. Tutti i di-
stretti sono ormai uni-
ti nella rivolta contro 
Capitol City, guidata 

da Katniss Everdeen, 
che continua a vestire 
i panni della ghianda-
ia imitatrice e quindi 
a impersonare il sim-
bolo della rivoluzione 
stessa. Nel frattempo 
Peeta è ancora sotto 
shock a causa del de-
pistaggio cerebrale 
causatogli dal Presi-
dente Snow mentre 
era prigioniero a Ca-
pitol City e i suoi sen-
timenti di odio verso 
Katniss sono ancora 
presenti.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 21:00
“MARTIN EDEN”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:00 • 19:00 • 21:00 • 22:15
“IL RE LEONE”
ore 17:15 • 18:30 • 20:00 • 21:00
“IT - CAPITOLO 2”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore  
“CHIUSO PER FERIE”


