
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019 • ANNO XXXII • N. 237 • 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

Il più prezioso fra i volumi del XVI secolo  
restaurato il: «Codex baptizatorum»
Il volume è stato sottoposto in un laboratorio specializzato 
R iconsegnato al pa-

trimonio documen-
tale della Chiesa siracu-
sana il più prezioso fra i 
volumi del XVI secolo 
conservati nell’Archivio 
Storico della Cattedrale: 
il Codex baptizatorum 
inverso ordine descrip-
tus ab anno 1546 
[usque] ad [annum] 
1565.L’intervento si in-
serisce in un più ampio 
tentativo di recupero.

A pagina cinque

Guardia di Finanza Augusta
cambio al comando della 
compagnia: capitano Sotgiu

A pagina cinque

P assaggio di conse-
gne alla Compa-

gnia delle Fiamme 
Gialle di Augusta dove, 
in questi giorni, si è in-
sediato il Cap. Andrea 
Sotgiu, che sostituisce 
il Magg. Danilo Nicotra, 
destinato ad altro pre-
stigioso incarico alla 
sede di Palermo. Il 
Cap. Sotgiu, ennese di 
34 anni, proviene.

«Si correggano errori e orrori»
«Regione riveda 
CamCom Sud-Est 
e Autorità portuale»

«F  orse è arrivato il momento che il nuovo 
governo regionale riprenda in mano i dos-

sier sull‘accorpamento della Camera di Commer-
cio di Siracusa a Catania ed Autorità Portuale di 
Augusta e corregga errori ed orrori di scelte del 
passato così opache. 

A pagina tre

«E sprimo soddisfazio-
ne per la comunica-

zione di ieri da parte dell’As-
sessore Regionale 
all’Agricoltura e allo Svilup-
po Rurale, Edy Bandiera, in 
merito agli interventi pro-
grammati all’interno della 
Riserva Naturale Orientata 
Pantalica Val d’Anapo». Lo 
dichiara Marco Mastriani, 
componente del CRPPN 
(Consiglio Regionale Prote-
zione Patrimonio Naturale).

A pagina due 

Protezione patrimonio naturale 
Ok interventi programmati

Nostalgia, nostalgia canaglia
nella frattura con la tifoseria
Alla ricerca delle cause del disamore strisciante per quel Siracusa che tenta di risalire
F ra i vari fattori che 

hanno, determinato il 
disamore strisciante che 
serpeggia nella tifoseria 
aretusea nei confronti 
della società e della 
squadra c’è sicuramente 
la nostalgia per i tempi in 
cui il Siracusa si allinea-
va, senza i problemi degli 
ultimi tempi, ai nastri di 
partenza dei vari campio-
nati di C, finendo con l’e-
sprimere.

A pagina undici

Aggressivo, vìola 
provvedimento 
di avvicinamento

POLIZIA

U n 23enne aggressi-
vo nonostante il 

provvedimento di allon-
tanamento dalla vittima 
si rendeva responsabile 
di nuovi atti di Azione 
violenza fisica e recato 
danno alla persona fisi-
ca.Nella giornata di ieri, 
personale di polizia giu-
diziaria.

A pagina cinque

R iscossione Sicilia è 
salva! Grazie alla 

norma presentata dal 
governo regionale e 
approvata ieri sera 
dall’Ars, infatti, la socie-
tà potrà spalmare, nei 
prossimi dieci anni, il 
debito di circa settanta 
milioni di euro accumu-
lato nelle precedenti.

A pagina tre

SOCIETA’

Regione:
«Riscossione 
sicilia è salva»

A pagina tre

«Fumo negli occhi con entrate di finanziamenti che ad oggi non ci sono»

Castagnino cauto «Verifiche in corso» 

«Conto Consuntivo 
e preventivo slegati» 

«I l consuntivo arriva 
in commissione, si 

procederà nell’immedia-
to a verificare se, il con-
suntivo proposto coinci-
de con il preventivo, si, 
sembrerà una verifica 
scontata ma invece non 
lo è» sottolinea il consi-
gliere comunale Salvo 
Castagnino. 
«Capita che questa 
maggioranza parte con 
una struttura di bilancio 
preventivo che poi modi-
fica nel percorso ammi-
nistrativo. Perché lo fa? 
Semplice, non è capace 
di programmare o vuole 
mandare un m



«A bbiamo stabilito, 
con legge, il prin-

cipio che le sabbie dei 
fondali dei nostri mari 
debbano essere utiliz-
zate, in via prioritaria, 
per interventi di prote-
zione e recupero dei li-
torali della regione. Il ri-
pascimento delle coste 
siciliane è un’assoluta 
priorità per il mio gover-
no, che proprio sul tema 
del dissesto idrogeolo-
gico e delle erosione ha 
investito centinaia di mi-
lioni di euro, tanto da 
essere la prima Regio-
ne in Italia».
Lo dichiara il governa-
tore Nello Musumeci, 
commentando l’ap-
provazione da parte 
dell’Assemblea regio-
nale della norma, pre-
sentata da Palazzo 
d’Orleans, sull’utilizzo 
delle sabbie nell’isola. 
Si chiude così, defini-
tivamente, la querelle 
nata in pieno agosto 
quando la Regione Si-
ciliana aveva espresso 
il proprio dissenso per 
il prelievo di settecento-
mila tonnellate di sabbia 
– in un’area particolar-
mente fragile dal punto 
di vista della fauna ittica 
e dal punto di vista am-
bientale del Palermita-
no, tra Capo Zafferano 
e Termini Imerese – da 
utilizzare per la realiz-
zazione di una penisola 
artificiale a Montecarlo 
sulla quale sorgerà il 
nuovo quartiere di lusso 
Anse du Portier.
«Con l’approvazio-
ne dell’articolo 15 del 
disegno di legge cd 
“collegato”, esitato ieri 
dall’Aula all’unanimità – 
aggiunge l’assessore al 
Territorio Toto Cordaro – 
viene stabilito, per la pri-
ma volta nella storia del-
la Regione, un principio 
di diritto, prim’ancora 
che di buon senso e di 
buona amministrazione. 
Una scelta che si inseri-
sce nel lavoro di pianifi-
cazione ambientale e di 
tutela del territorio, già 
avviato dall’assessora-
to, che rappresenta uno 
dei punti fondamentali 
del programma di go-
verno».

Utilizzo delle 
sabbie, priorità 
al recupero della 
coste siciliane
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Regione. 
Riscossione 

sicilia, Musumeci: 
«La società 

è salva»

R iscossione Sicilia è salva! Grazie 
alla norma presentata dal governo 

regionale e approvata ieri sera dall’Ars, 
infatti, la società potrà spalmare, nei 
prossimi dieci anni, il debito di circa 
settanta milioni di euro accumulato 
nelle precedenti gestioni. Con questo 
intervento legislativo non solo  Riscos-
sione non sarà posta in liquidazione, 
ma potrà essere gestita come società 
virtuosa». Lo dichiara il presidente 
della Regione Siciliana Nello Musume-
ci, commentando il via libera di Sala 

d’Ercole alla disposizione contenuta 
nel disegno di legge cd “collegato”.
«Un percorso - continua il governatore 
- che è stato possibile attivare grazie 
anche al nuovo corso avviato dalla 
governance voluta dal mio governo 
e guidata dal presidente Vito Branca, 
che ringrazio insieme a tutto il Consi-
glio di amministrazione, per l’oculata 
gestione dell’ultimo anno. Riscossione, 
in questo modo, riuscirà a diventare 
una società in grado di operare in 
modo efficiente».
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Rivedere l’accorpamento 
CamCom Sud-Est

«F  orse è arrivato 
i l  momento 

che il nuovo governo 
regionale riprenda in 
mano i dossier sull‘ac-
corpamento della Ca-
mera di Commercio 
di Siracusa a Catania 
ed Autorità Portuale 
di Augusta e corregga 
errori ed orrori di scel-
te del passato così 
opache. Questo in 
democrazia è il prin-
cipio dell‘alternanza: 
non cambiare le per-
sone ma consentire 
la continua verifica 
dell‘operato degli am-
ministratori pubblici e 
la rimozione degli 
effetti negativi delle 
loro azioni“. Non usa 
mezzi termini Ezechia 
Paolo Reale, già as-
sessore regionale, 
intervenendo sulle 
ultime vicende giudi-
ziarie di questi giorni.
«Non ho mai conos-
ciuto Montante e non 
anticipo certo giudizi 
sulla conclusione del 
suo processo. A par-
te le responsabilità 
penali, mi pare che 
dalla sentenza di qu-
esti giorni emerga un 
quadro allarmante 
sui meccanismi che 
hanno guidato negli 
ultimi anni decisioni 
importanti per la vita 
di intere comunità. 
L‘area di influenza 
diretta è nota: Con-
findustria e Camere 
di Commercio. Il ter-
ritorio è quello di 
Siracusa, per cui da 
anni mi spendo. 
«Non possiamo non 
accorgerci – ag-
giunge Reale - delle 
sequenze dei fatti: 
accorpamento della 
Camera di Commer-
cio di Siracusa a 

«Il nuovo governo regionale riprenda 
in mano Autorità Portuale di Augusta 
e corregga errori ed orrori»

quella di Catania e 
conseguente potere 
economico e decisi-
onale sull‘aeroporto 
di Catania;  lo scippo 
del Port Authority  ad 
Augusta in favore di 
Catania sulla base di 
una relazione del pre-
cedente governo regi-
onale, in „splendida“ 
sinergia con il ministro 
Del Rio del PD, che 
ha fatto rotolare dal-
le risate qualunque 
siciliano del Sud-est 
per le sciocchezze 
che conteneva. Ora 
il presidente della Ca-
mera di Commercio 
di Catania- Siracusa- 
Ragusa, Pietro Agen, 

sembra non fosse 
eleggibile perché 
massone e il titolare 
della Port Authority 
di Catania-Augusta, 
Andrea Annunziata, 
è stato sospeso dalla 

magistratura per gravi 
illeciti che si presume 
abbia commesso. 
«Il nuovo governo re-
gionale è un governo 
coraggioso ed attento 
– conclude Paolo Re-

ale - mi piacerebbe se 
riuscisse ad andare 
oltre la già difficile 
ordinaria amministra-
zione, aggredendo i 
frutti avvelenati del 
passato».

«Il Consuntivo non coinciderebbe con il preventivo» 

«I l consuntivo ar-
riva in commis-

sione, si procederà 
nell’immediato a ve-
rificare se, il con-
suntivo proposto 
coincide con il pre-
ventivo, si, sembre-
rà una verifica scon-
tata ma invece non 
lo è» sottolinea il 
consigliere comu-
nale Salvo Casta-
gnino. 
«Capita che questa 
maggioranza parte 
con una struttura di 
bilancio preventivo 
che poi modifica nel 
percorso ammini-
strativo. Perché lo 
fa? Semplice, non è 
capace di program-
mare o vuole man-
dare un messaggio 
ai cittadini di pro-
grammazione in in-
vestimenti che non 

farà per garantirne 
altri che mediatica-
mente sono zero 
ecc ecc. Facciamo 
un esempio, pro-
segue Castagnino, 
l’amministrazionne 
ha programmato un 
bilancio 2019 con 
soli 400 mila euro 
in manutenzione 

Castagnino: «L’opposizione in Consiglio non ha condiviso il programma di spesa»

strade ma nessu-
no dei siracusani lo 
sa, perché buttano 
fumo negli occhi 
con entrate di fi-
nanziamenti che ad 
oggi non ci sono».
«La commissione 
dovrà adempiere al 
compito di verifica, 
se chiederà di veri-

ficare se un capitolo 
è stato modificato 
in itinere avremo la 
risposta reale. Da 
domani si inizia il 
tango dei capitoli e 
sottocapitoli di bi-
lancio.
L’opposizione in 
Consiglio comu-
nale quel bilancio 
preventivo 2018 
«non l’ha votato, 
conclude Castagni-
no, proprio perché 
non ha condiviso il 
programma di spe-
sa. Chiamo alla 
responsabilità quel-
la parte di opposi-
zione che invece 
lo scorso anno si 
è prostrata appro-
vando il consuntivo, 
e che quest’anno 
spero mantenga la 
posizione di vera 
opposizione». 

«E sprimo soddi-
sfazione per la 

comunicazione di 
ieri da parte dell’As-
sessore Regionale 
all’Agricoltura e allo 
Sviluppo Rurale, 
Edy Bandiera, in 
merito agli interventi 
programmati all’in-
terno della Riserva 
Naturale Orientata 
Pantalica Val d’Ana-
po». Lo dichiara 
Marco Mastriani, 
componente del 
CRPPN (Consiglio 
Regionale Protezio-
ne Patrimonio Natu-
rale) presso la Re-
gione Siciliana.
«Ringrazio il diretto-
re del Parco Arche-
ologico di Siracu-
sa, arch. Calogero 
Rizzuto, promotore 
dell’incontro per 
essere riuscito a 
creare un tavolo di 
confronto con l’as-
sessore regionale 
e alcuni dei sindaci 
interessati al terri-
torio di competenza 
dell’area protetta.
«Oltre ai lavori pre-
visti per la pulizia 
dell’asta fluviale del 
fiume Anapo con il 
conseguente ripristi-
no delle aree attrez-
zate danneggiate 
dalla piena del fiu-
me, finalmente l’As-
sessore regionale 
al finire della stagio-
ne estiva e dopo la 
prolungata chiusura 
di uno degli ingres-
si dell’area protetta, 
fra i più frequentati, 
comunica che a bre-
ve inizieranno i lavo-
ri per il ripristino del 
sentiero dell’ex linea 
ferroviaria Siracusa-
Vizzini-Ragusa e la 
conseguente riaper-
tura dell’ingresso ai 
fruitori.
Purtroppo molti al-
tri problemi gravi 
e irrisolti rimango-
no all’interno della 
Riserva Naturale 
Orientata Pantalica 
Val d’Anapo, come 
per esempio l’aper-
tura e fruizione di 
importanti immobili 
ristrutturati all’in-
terno della Valle 
dell’Anapo con fondi 
comunitari e rima-
sti inspiegabilmente 
chiusi. Ovvero il ca-
sello ferroviario Bi-
santi, il casello ferro-
viario San Nicola, la 
struttura di Villa del-
le Rose e la stazio-
ne di Giambra di cui 
si era parlato anni fa 
dell’allestimento di 
una spazio musea-
le ma di cui non si è 
saputo più nulla.
«E’ inaccettabile e 

cket d’ingresso alle 
riserve naturali i cui 
proventi per legge, 
devono essere to-
talmente utilizzati 
per l’incremento dei 
servizi e per la tutela 
delle aree protette in 
cui vengano ottenuti 
con la fruizione dei 
visitatori. E’ assurdo 
ancora oggi pensa-
re che pur avendo 
uno strumento uti-
le per migliorare i 
servizi all’interno 
delle riserve natu-
rali quali potenzia-
mento dei controlli, 
punti informativi 
con personale qua-
lificato che parli le 
lingue straniere, 
servizio toilette, 
posteggi adeguati 
gestiti dall’ente ge-
store, servizio col-
legamento trasporto 
con i centri abitati 
più vicini e facilmen-
te raggiungibili dai 
visitatori, servizi cul-
turali e museali che 
potenzino l’offerta 
culturale e ambien-
tale all’interno delle 
aree protette, ecc... 
sono alcuni dei ser-
vizi che si potreb-
bero ottenere con 
l’applicazione della 
norma già esistente 
e non si capisce il 
motivo per cui dopo 
oltre quattro anni e 
molteplici interventi 
a mezzo stampa, si 
decide di non inter-

venire e consentire 
il miglioramento del-
le riserve naturali in 
Sicilia... 
«Chiedo non solo 
un intervento del 
presidente dell’As-
semblea regionale 
Siciliana affinché 
si risponda a un’in-
terrogazione par-
lamentare ad oggi 
senza risposta ma 
chiedo anche che 
il Presidente del-
la Regione Sicilia-
na dia un segnale 
concreto affinché 
si possa rispettare 
la legge e applica-
re il D.A. 85 del 18 
Marzo 2015 e con-
sentire di tutelare 
e migliorare anche 
l’immagine turistica 
delle riserve naturali 
in Sicilia...
«Chiediamo anche 
di conoscere in con-
creto quali interventi 
sono stati previsti 
per la riapertura del 
sentiero Scala Cruci 
alla Riserva Natura-
le Orientata di Cava 
Grande del Cassi-
bile perchè ad oggi 
dopo oltre cinque 
anni dalla chiusura 
non si ha più alcuna 
notizia.
Si faccia chiarezza 
e chiedo che si or-
ganizzi un tavolo di 
confronto per risol-
vere tutte le critici-
tà esistenti in tutte 
le riserve naturali 
della provincia di 
Siracusa e si possa 
migliorare l’aspetto 
della tutela e della 
fruizione.
Si augura che 
nell’immediato mol-
ti dei quesiti posti 
possano trovare 
risposta altrimen-
ti non ci resta che 
sperare in una pun-
tata del conduttore 
televisivo Massimo 
Giletti del program-
ma “Non è l’Arena” 
affinché possa de-
dicare una puntata 
sulle riserve naturali 
in Sicilia...» conclu-
de Marco Mastriani.

Protezione patrimonio 
naturale nel Siracusano 
Ok interventi programmati
Mastriani: «All’interno della Riserva 
naturale orientata Pantalica Val d’Anapo»

Un segnale concreto 
affinchè si possa 

rispettare la legge 
e applicare il D.A. 85 

del 18 Marzo 2015 
e consentire di tutelare 

e migliorare anche 
l’immagine turistica 
delle riserve naturali 

in Sicilia...

incomprensibile uti-
lizzare fondi pubblici 
ovvero fondi dell’U-
nione Europea per 
ristrutturare immo-
bili importanti che 
potrebbero essere 
a supporto e a ser-
vizio della fruizione 
turistica e culturale 
dell’area protetta 
e ad oggi, dopo la 
ristrutturazione ri-
mangono chiusi e 
abbandonati con il 
rischio di deteriorar-
si negli anni.
«L’Assessore Re-
gionale all’Agricol-
tura e allo Sviluppo 
Rurale dica chiara-
mente quali sono le 
intenzioni dell’am-
ministrazione re-
gionale in merito 
perché il territorio e 

i cittadini chiedono 
che nessuna struttu-
ra rimanga chiusa e 
abbandonata....ma 
sia a servizio della 
riserva naturale.
Infine chiedo un 
intervento del Pre-
sidente dell’As-
semblea Regionale 
Siciliana on. Gian-
franco Miccichè  e 
del Presidente della 
Regione Siciliana 
on. Sebastiano Mu-
sumeci perché tre 
mesi fa è stata pre-
sentata un’interro-
gazione parlamen-
tare dal deputato 
regionale di Fratelli 
d’Italia on. Gaetano 
Galvagno in data 
10 Luglio 2019, de-
nominata “Notizie in 
merito alla mancata 

applicazione della 
normativa vigente 
per il pagamento dei 
tickets di accesso ad 
alcune riserve natu-
rali in Sicilia” fra cui 
ricadono le riserve 
naturali di Pantalica 
Val d’Anapo, Oasi 
Faunistica di Vendi-
cari e Cava Grande 
del Cassibile, e ad 
oggi dopo ben tre 
mesi non è arrivata 
nessuna risposta 
da parte dell’As-
sessore Regionale 
all’Agricoltura e allo 
Sviluppo Rurale Edy 
Bandiera. L’appli-
cazione del D.A. 85 
del 18 Marzo 2015, 
rimasto inapplica-
to da oltre quattro 
anni, consente il 
pagamento di un ti-
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E ’ stata ufficializzata domenica 
scorsa, a Portopalo di Capo 

Passero, presso l’agriturismo il 
Ranch di Gaetano Gennuso, ide-
atore dell’operazione, la nascita 
del gruppo consiliare di Fratelli 
d’Italia che verrà suggellata al pri-
mo consiglio comunale.
Un evento politico ristretto, solo 
per simpatizzanti e amici, che 
ha portato a Portopalo tra i più 
importanti esponenti siciliani del 
partito che si dice pronto a soste-
nere la maggioranza auspicando 
un nuovo corso programmatico 
del governo della città, ma anche 
delle attuali istituzioni, non solo 
regionali: hanno, infatti, salutato 
i neo consiglieri di Fratelli d’Ita-
lia, tra gli altri, l’assessore regio-
nale al turismo Manlio Messina, 
la deputata regionale Rossana 
Cannata, l’eurodeputato Raffa-
ele Stancanelli, il sindaco della 
città metropolitana di Catania 
nonché coordinatore regionale di 
Fdi, Salvo Pogliese, il sindaco di 
Avola Luca Cannata, insieme allo 
stesso sindaco di Portopalo Gae-
tano Montoneri e al sindaco che 
più di altri ha contribuito alla sto-
ria recente della città, Fernando 
Cammisuli, sul cui solco il grup-
po intende caratterizzare l’azione 
di governo e con il quale, anche 

Portopalo riparte da Fratelli d’Italia con il gruppo consiliare
Presenti tra i più importanti esponenti siciliani del partito

grazie al contributo dell’avvocato 
catanese Giuseppe Arena, Gen-
nuso è riuscito ad avere il placet 
e la presenza dei big regionali.
Un tale parterre istituzionale non 
si vedeva da anni a Portopalo, 
unito dalla stessa idea di crescita 
della città verso cui sono concen-
trati i consiglieri Lupo, Chiarami-
da e Giuliano che costituiranno il 
gruppo di Fdi nel più ampio grup-
po di “Prospettiva Portopalo”.
“Il passaggio a Fdi rappresenta 
una chiara scelta di valori in cui ci 
rispecchiamo nello smarrimento 
del panorama politico nazionale, 
a cominciare dalla famiglia, dalle 
nostre tradizioni e dal lavoro che 
deve essere un diritto garantito 
a tutti sia come opportunità di 
poter costruire e mantenere la 
propria famiglia sia come dignità 
individuale della persona” - af-
ferma Paolo Giuliano affianco 
alla capogruppo Mary Lupo che 
rilancia l’impegno concreto per la 
città: “la convinta adesione a Fdi 
nasce dalla ferma volontà di valo-
rizzare il nostro territorio e rispon-
dere concretamente alle tante 
problematiche che sono rimaste 
nell’ombra negli ultimi anni e che 
vanno invece poste al centro di 
un tavolo tecnico con i rappresen-
tanti delle istituzioni regionali per 

sbloccare lo stallo sui temi fonda-
mentali, a cominciare dal turismo 
a cui aggregare i settori della pe-
sca, dell’agricoltura e delle attività 
produttive in generale”.
Ai consiglieri, che ringraziano l’a-
mico Gaetano Gennuso per l’im-
pegno profuso nel raggiungere 
il risultato, hanno subito dato ri-
sposta l’europarlamentare Raffa-
ele Stancanelli, pronto ad offrire 
il proprio supporto per orientare 
verso la città le opportunità offer-
te dall’Unione Europea, volano 
per le imprese, no profit, giovani, 
famiglie, privati cittadini e la stes-
sa P.A. e l’assessore regionale 
al Turismo, Manlio Messina, che 
tornerà in città già sabato 12 otto-
bre in occasione del Mo’Sta Fest 
per un primo confronto concreto 
con i rappresentanti delle attività 
produttive che si terrà alle 16.00 
nell’aula consigliare.
Su queste premesse il gruppo è 
da subito destinato ad allargarsi: 
molto probabilmente si aggiun-
gerà presto anche il consigliere 
Paolo Campisi, di Prospettiva 
Portopalo, già vicino a quest’area 
e anche lui convinto che “solo un 
reale confronto con le istituzioni 
regionali ed europee può offrire 
risposte chiare e non più procra-
stinabili per lo sviluppo».

«Occorre approcciarsi ad esso in maniera più moderna»

«La formazione, Il mondo 
del lavoro muta rapidamente»

Lo Stato dovrà procedere a rimpinguare le file delle piante organiche in sofferenza

«L a formazione 
come aspetto 

imprescindibile per 
costruire il futuro pro-
fessionale ed affronta-
re il nuovo corso del 
mondo del lavoro. 
«È questo il senso 
delle attività avviate 
dalla FP Cisl che, al 
naturale compito di 
assistenza e tutela 
dei lavoratori, affian-
ca quello di sostegno 
alla formazione per 
preparare al meglio i 
concorsi avviati nella 
pubblica amministra-
zione.
«Il mondo del lavoro 
muta rapidamente – 
commenta il segre-
tario generale della 
FP Cisl Ragusa Si-
racusa, Daniele Pas-
sanisi – e con esso 
anche la necessità di 
approcciarsi ad esso 
in maniera più moder-
na. Se consideriamo 
la mole di dipendenti 
pubblici andati in pen-
sione, comprendiamo 
benissimo che pros-
simamente, lo Stato, 
dovrà procedere a 

mo nella preparazione 
perché in molti chie-
dono questo.”
Molti, già, quelli che 
si stanno rivolgendo 
alle strutture della FP 
a Ragusa e a Siracu-
sa. Tra concorsi già 
banditi e quelli ancora 
da bandire, il bisogno 
di formazione, per 
occupati e non, è for-
te. Molte le strutture 
pubbliche, delle due 
province, che dovran-
no riempire tanti spazi 
per poter continuare a 
garantire servizi di alto 
livello. 

Senza tregua sul territorio, 
la Polizia denuncia 2 persone

R iconsegnato al pa-
trimonio documen-

tale della Chiesa siracu-
sana il più prezioso fra i 
volumi del XVI secolo 
conservati nell’Archivio 
Storico della Cattedrale: 
il Codex baptizatorum 
inverso ordine descrip-
tus ab anno 1546 
[usque] ad [annum] 
1565.L’intervento si in-
serisce in un più ampio 
tentativo di recupero e 
valorizzazione degli ele-
menti di valore storico-
artistico di cui la Catte-
drale di Siracusa è 
ricca.
 Grazie al sostegno del-
la BCC “La Riscossa” 
di Regalbuto, che ha 
finanziato i costi dell’o-
perazione, il volume 
è stato sottoposto, in 
un laboratorio specia-
lizzato di Palermo, ad 
un lungo e rigoroso re-
stauro che consentirà di 
preservarne l’integrità e 
la possibilità di leggerne 
e studiarne i contenuti.
Simbolicamente è stato 
il presidente della Ban-
ca, Arturo La Vignera, a 
consegnare il prezioso 
documento all’arcive-
scovo mons. Salvatore 
Pappalardo. 
“Abbiamo a cuore la 

crescita responsabile e 
coesa delle Comunità 
di cui siamo espressio-
ne ed in cui operiamo, 
dando anche voce, con 
il giusto sostegno, alle 
iniziative che richiama-
no alle loro più genuine 
tradizioni e memorie 
affinché esse possano 
essere tutelate e rinno-
vate, nella consapevo-
lezza che ciò è utile ai 
Territori quanto l’attività 
caratteristica della no-
stra Banca” ha detto il 
presidente La Vignera, 
che ha aggiunto: “Va-
luteremo con la dovu-
ta sensibilità iniziative 
analoghe in segno di vi-
cinanza ai nostri Territori 
ed all’insegna della fitta 
trama di relazioni sociali 
che caratterizza il nostro 
impegno, ormai qua-

Aggressivo, vìola provvedimento 
di avvicinamento: arrestato
U n 23enne aggressivo nonostante il provvedi-

mento di allontanamento dalla vittima si rende-
va responsabile di nuovi atti di Azione violenza fisica 
e recato danno alla persona fisica.
Nella giornata di ieri, personale di polizia giudizia-
ria del Commissariato di Noto al comando del Di-
rigente Vice Questore Aggiunto Dr Paolo Arena e 
della Guardia di Finanza della Tenenza di Noto, al 
comando del Ten. Giulia Facciorusso, al termine di 
attività investigativa coordinata dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, ha dato 
esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in car-
cere, emessa dal Gip del medesimo tribunale, nei 
confronti di G. M. netino, di anni 23, per i reati di atti 
persecutori e lesioni personali. Il giovane, già sotto-
posto alla misura del divieto di avvicinamento alla 
persona offesa dallo scorso luglio, violando tale mi-
sura si era reso responsabile di nuovi episodi di ag-
gressione fisica e danneggiamento nei riguardi della 
vittima. In data 01 ottobre u.s., su disposizione della 
sala operativa, una pattuglia di polizia giudiziaria si 
recava in via Cavour per l’aggressione ai danni di 
una donna. La richiedente,  riferiva al personale del-
le G.d.F. che dopo aver parcheggiato la propria au-
tovettura,  ormai in prossimità della sua residenza,  
era stata raggiunta dall’indagato, che nonostante 
fosse destinatario della misura cautelare del divieto 
di avvicinamento all’ex fidanzata, l’aggrediva fisica-
mente colpendola con calci e pugni al volto. Per tali 
fatti, nel primo pomeriggio dell’1 ottobre, sporgeva 
querela negli uffici della Tenenza della Guardia di 
Finanza di Noto, che svolgeva indagine congiunta 
in piena sinergia col personale della Polizia di Stato 
del Commissariato, e l’Autorità Giudiziaria provve-
deva ad aggravare la misura cautelare già disposta.
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G iunge da Palermo il decreto di finanzia-
mento da oltre 250 mila euro per il miglio-

ramento del parcheggio di piazza San Seba-
stiano. A darne notizia il sindaco Luca Cannata 
che, questa mattina 9 0ttobre, ha compiuto un 
sopralluogo nell’area periferica della città, den-
samente popolata. “Grazie a questo finanzia-
mento – le parole del primo cittadino – l’area di 
San Sebastiano sarà riqualificata. Continuia-
mo a lavorare per l’ammodernamento dei 
quartieri e della viabilità”.
Giunge al termine il lungo iter di approvazione 
del finanziamento regionale all’interno del co-
siddetto “piano parcheggi” voluto dal Governo 
regionale che prevede un investimento com-
plessivo di cinque milioni di euro dall’assesso-
rato alle Infrastrutture per le opere a supporto 
delle città al di sopra dei 30 mila abitanti. Avola 
rientra tra i 15 comuni ammessi e potrà usufru-
ire della somma utile a riqualificare e migliora-
re interamente il parcheggio già esistente, già 
sede di un mercatino settimanale, che servirà 
anche da “interscambio”.

Riqualificazione urbana
Parcheggi, Avola 
ottiene dalla Regione 
un finanziamento per 
piazza san Sebastiano

Un fuori servizio Sonatrach
disagi per odori nauseabondi 
U n fuori servizio presso lo stabilimento Sona-

trach, nella zona industriale ha provocato in 
questi giorni l’aria irrespirabile. Il Sindaco di Priolo 
si è attivato per comprendere cosa fosse accaduto, 
contattando i responsabili della zona industriale e 
intrattenendosi in particolare con l’ing. Grasso del-
la Sonatrach, convocato dal primo cittadino nei 
prossimi giorni. Intanto il primo cittadino priolese 
ha informato la Prefettura di quanto accaduto.
Anche la Protezione Civile comunale ha pronta-
mente avviato le procedure di comunicazione e 
controllo, inviando questa mattina all’ARPA un 
campione di aria, attraverso un “canister”, che una 
volta analizzato dirà quali sostanze sono state spri-
gionate nell’atmosfera.
Anche il gruppo di Prospettiva Priolo, in mattinata, 
si era attivato per capire cosa stava succedendo, 
e considerata la gravità della situazione il coordi-
natore cittadino di Prospettiva Priolo Carmelo Su-
sinni, si è subito attivato coinvolgendo i consiglieri 
comunali ed il presidente del Consiglio Alessandro 
Biamonte per attivarsi ed individuare la provenien-
za della molestia olfattiva.
Il gruppo di Prospettiva Priolo non si è fermato, il 
Presidente del Consiglio ha convocato immedia-
tamente per venerdì prossimo, la commissione 
territorio ambiente per fare chiarezza sull’acca-
duto, invitando tutti gli organi competenti. Non è 
più accettabile che una popolazione intera debba 
continuamente subire simili eventi, gli stabilimenti 
devono predisporre tutte le precauzioni per tutela-
re la salute delle popolazioni.
Per domani è previsto un incontro per discutere di 
ambiente, salute e occupazione presso il palazzo 
Municipale con i responsabili di Confindustria.

«S tretta di sicurezza» della Polizia di Stato 
con un servizio di controllo ad ampio rag-

gio del territorio: identificate 43 persone, control-
lato 640 veicoli (con e senza apparecchiature 
elettroniche), elevato 9 sanzioni amministrative, 
ritirato 2 documenti ed effettuato due sequestri.
Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del progetto 
«Trinacria», Agenti del Commissariato di Lentini, 
insieme a personale del Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, hanno effettuato, nei comuni 
di Francofonte e di Lentini, misure di prevenzio-
ne e vigilanza nel distretto effettuando e segna-
lando persone e mezzi nel corso del servizio. 
Nell’ambito del medesimo servizio, gli Agenti 
hanno denunciato S.C. di 29 anni, già conosciu-
to alle forze di polizia, per aver violato le limita-
zioni della libertà personale cui è sottoposto ed 
un giovane di 18 anni, per aver lanciato un pe-
tardo nel corso dell’incontro di calcio Sicula Le-
onzio – Monopoli disputatosi lo scorso 6 ottobre.

I recenti dati riportati dalla cronaca rivelano un au-
mento del consumo e dello spaccio di sostanze 

stupefacenti, specialmente tra i giovani e, soprattut-
to, in riferimento alle droga pesante (cocaina ed 
eroina) e dell’importante attività di prevenzione e 
repressione messa in atto dalla Polizia di Stato e 
dalle altre forze di Polizia al fine di contrastare tale 
fenomeno.
Nella giornata di ieri gli Agenti delle Volanti hanno 
segnalato un siracusano di 31 anni per consumo 
personale di sostanze stupefacenti.

Le Volanti segnalano un 31enne 

Provveduto al diserbo 
di alcune aree di Ortigia 

Coordinata dall’as-
sessore all’Am-

biente e alla Polizia 
municipale, Andrea 
Buccheri, continua 
l’attività di bonifica e 
controllo sul territorio. 
Tra ieri ed oggi perso-
nale della Tekra ha 
provveduto al diserbo 
di alcune aree di Orti-
gia e della zona Um-
bertina; ed alla pulizia 
del tratto di strada 
compreso tra viale 
Scala Greca e contra-
da Stentinello, inte-
ressata quest’ultima 

rimpinguare le file del-
le piante organiche in 
sofferenza.
Come sindacato stia-
mo lavorando molto 
sulla formazione – 
continua Passanisi – I 
concorsi già banditi 
possono tornare utili a 
molti dipendenti che, 
nel settore pubblico, 
possono ambire a ruo-
li dirigenziale. Ci sono, 
inoltre, una serie di 
convenzioni stipulate 
con diverse università 
che aprono un venta-
glio notevole di offerte 
formative. Oggi aiutia-

«Abbiamo una pagina 
dedicata alla formazio-
ne sul nostro sito na-
zionale e gli stessi de-
legati aziendali, così 
come le nostre sedi, 
stanno già informando 
i lavoratori – conclude 
Daniele Passanisi – I 
lavoratori chiedono 
questo a tutti noi e, un 
sindacato moderno, 
deve riuscire a com-
pletare i propri compiti 
mettendosi a disposi-
zione anche in questo 
modo. Tra i diritti che 
dobbiamo garantire 
c’è quello del futuro».

Il volume è stato sottoposto in un laboratorio specializzato di Palermo

Il più prezioso fra i volumi del XVI secolo  
restaurato il: «Codex baptizatorum»

Grazie al sostegno della BCC «La Riscossa» di Regalbuto, che ha finanziato i costi dell’operazione

P assaggio di consegne alla Compagnia 
delle Fiamme Gialle di Augusta dove, in 

questi giorni, si è insediato il Cap. Andrea 
Sotgiu, che sostituisce il Magg. Danilo Nico-
tra, destinato ad altro prestigioso incarico alla 
sede di Palermo.
Il Cap. Sotgiu, ennese di 34 anni, proviene 
dalla Compagnia di Agrigento, comandata per 
3 anni, dopo aver prestato servizio alla Com-
pagnia di Civitavecchia e al Nucleo di Polizia 
Tributaria di Trieste.
L’Ufficiale, laureato in Scienze della Sicurezza 
Economico Finanziaria e in Giurisprudenza, 
ha anche frequentato un Master in Crimino-
logia e Studi Giuridici Forensi. Il Comandante 
Provinciale saluta il Magg. Nicotra, chiamato a 
svolgere delicate funzioni al Nucleo di Polizia 
Economico-Finanziaria del capoluogo di Re-
gione e augura “buon lavoro” al nuovo arriva-
to, auspicando nuovi successi per il Reparto, 
nell’interesse del Corpo e della città.

Si è insediato il Cap. Andrea Sotgiu
Augusta. Cambio 
al comando 
della compagnia 
Guardia di Finanza

si centenario, sempre 
improntato sui principi 
della mutualità e del lo-
calismo”. L’obbligo della 
tenuta dei libri di batte-
simo fu implicitamente 
deciso solo nella penul-
tima sessione del Con-
cilio di Trento, quella 
dell’11 novembre 1563, 
e dunque diversi anni 
più tardi rispetto alle 
più antiche registrazioni 
annotate sulle carte che 
compongono il volume.
L’arcivescovo Pappa-
lardo ha ricordato l’im-
portanza del recupero 
dei beni culturali per il 
valore storico, per l’im-
portanza della memoria, 
e nel caso specifico si 
tratta di un codice che 
arricchisce l’Archivio 
storico della Cattedrale. 
Un volume prezioso per 

il valore e la rarità come 
fonte di ricerca, non solo 
per la storia ecclesiasti-
ca, ma anche per la sto-
ria sociale di Siracusa e 
della Sicilia. E attraver-
so una corretta espo-
sizione da documento 
della storia, viene ridata 
quasi una nuova vita, 
così che possa conti-
nuare a svolgere una 
missione ecclesiale. Il 
Codex baptizatorum 
consegna, assieme alle 
notizie onomastiche, 
anagrafiche e genealo-
giche di alcuni fra i più il-
lustri cittadini della Sira-
cusa del tempo, anche 
quelle degli ultimi della 
terra, dei poveri, dei de-
relitti, che mai altrimenti 
avrebbero lasciato trac-
cia della loro esistenza 
nel solco della storia 
documentabile: le regi-
strazioni anagrafiche si 
diffonderanno solo con 
le più articolate riforme 
dello stato amministrati-
vo moderno. Tra i fasci-
coli legati nel volume, 
anche atti di sepoltura: 
è un’altra anticipazione 
storica. Anche i cosid-
detti liber defunctorum 
si sarebbero diffusi nelle 
parrocchie solo in anni 
successivi.

dall’abbandono indi-
scriminato di rifiuti e 
dal lancio di sacchetti 
dalle auto in transito. 
Nella zona della Bor-
gata, infine, va avanti 
l’attività di controllo 
dei sacchetti di rifiuti 
abbandonati: la Po-
lizia Ambientale ha 
elevato diversi verbali 
dopo che, a seguito 
di specifico interven-
to del personale della 
Tekra, è stato possibi-
le individuare gli auto-
ri del loro abbandono 
indiscriminato.
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U n corso di formazione 
per conoscere me-

glio il disagio dei minori ed 
affrontarlo con la giusta con-
sa-pevolezza e gli strumenti 
più adatti. Ad organizzarlo 
sono il Centro per le Fami-
glie e il Comune di Ca-nicat-
tini Bagni, che ne ha affidato 
la gestione alla Coop. 
Lab.E.fo.R.M. (Laboratorio 
Educativo Forma-tivo Riabi-
litativo Minori) di Siracusa.
La collaborazione dei servizi 
è cruciale per migliorare la 
qualità della nostra vita e, 
nello specifico, per poter do-
nare ai bambini, futuro della 
nostra società, l’opportunità 
e gli strumenti per crescere 
nel completo benessere.
Sei appuntamenti, aperti 
a tutta la cittadinanza, con 
“Impariamo a riconoscere i 
segnali”, ad iniziare da gio-
vedì 10 Ottobre 2019, e a 
seguire il 29 Ottobre, il 5 e 
26 Novembre, ed infine il 3 
e 19 Dicembre 2019, dalle 
ore  15:00 alle ore 17:00, 
nei locali dell’Aula consiliare 
di via Principessa Jolanda 
51, per parlare, con l’aiuto 
dell’equipe multidisciplinare 
del Centro di Neuropsichia-
tria Lab.E.Fo.R.M  di: 
• Centro per le Famiglie: me-
todologia e attivazione del 
servizio;
• Riconoscere i segnali di di-
sagio dei minori;
• Il ruolo dei servizi sociali;
• Mediazione in ambito fami-
liare: una possibile alternati-
va preventiva;

Impariamo a riconoscere i segnali: corso 
di formazione sul disagio dei minori
Il Centro per le Famiglie di Canicattini Bagni opera al 2° piano del Palazzo Municipale 
in via Princi-pessa Jolanda 51, e può essere contattato al numero telefonico 0931540219 

Si apre oggi il Corso di formazione sul disagio dei minori a Canicattini Bagni • DSA e ADHD: malattie? 
Come riconoscerle;
• Disturbo comportamentale! 
Cos’è? Riconoscerne le ca-
ratteristiche.
Ad aprire giovedì, alle ore 
15:00, questi importanti in-
contri formativi saranno:
- Dott.ssa Marilena Miceli - 
Sindaco di Canicattini Bagni
- Dott. Loris Vasile - Resp. 
Centro Labeform, Vicepresi-
dente ANPE Regione Sicilia, 
Mediatore Fa-miliare AIMEF
- Dott.ssa Cetty Avolio – Pe-
dagogista, esperta in Neu-
ropsicopatologie dell’Ap-
prendimento
- Dott.ssa Rita Basile - Peda-
gogista e Analista del Com-
portamento ABA
- Dott.ssa Cristina Denaro 
– Pedagogista, esperta in 
Didattica 
- Dott.ssa Alessandra Xaxa 
– Psicologa, Psicoterapeuta
- Dott.ssa Corrada Di Rosa 
– Psicologa, Psicoterapeuta
- Dott. Salvo Frisa – Psichia-
tra, Neuropsichiatra infantile
- Dott.ssa Carla Domini - 
Neuropsichiatra infantile
- Dott.ssa Lucy Scuderi - 
Resp.  Servizi Sociali Comu-
ne di Canicattini Bagni.
Il Centro per le Famiglie di 
Canicattini Bagni opera al 
2° piano del Palazzo Muni-
cipale in via Princi-pessa Jo-
landa 51, e può essere con-
tattato al numero telefonico 
0931540219  labeform@
yahoo.it  - la-beform@pec.
it - www.labeform.it – www.
comunedicanicattinibagni.it 

T utto pronto per 
INCONTRIM-

PRESA 2019 – CON-
NEXT SICILIA Catania 
Siracusa, evento di 
networking che ha lo 
scopo di connettere le 
imprese del territorio 
delle due province per 
scambiarsi esperienze 
e sviluppare business. 
L’iniziativa è a cura di 
Confindustria Catania 
e Confindustria Sira-
cusa e dei rispettivi 
Comitati Piccola Indu-
stria, e si svolgerà ve-
nerdì 11 ottobre nella 
sede del dopolavoro 
Isab – Lukoil nella 
zona industriale di Si-
racusa. Inoltre, essa 
sarà tappa territoriale 
di Connext 2020 di 
Confindustria, iniziati-
va strategica di ambito 
nazionale. Al taglio del 
nastro, alle ore 10,00 il 
Direttore Generale di 
ISAB Oleg V. Durov, 
Diego Bivona Presi-
dente di Confindustria 
Siracusa, Antonello Bi-
riaco Presidente di 
Confindustria Catania, 
Sebastiano Bongio-
vanni Presidente Pic-
cola Industria Siracusa 
e Angelo Di Martino 
Presidente Piccola In-
dustria Catania. Carlo 
Robiglio, Presidente di 
Piccola Industria e 
Vice Presidente di  

re e Reti 
Claudia Cimino Re-
sponsabile Procure-
ment Italia ed Europa 
Enel X
Gianpaolo Marsella 
Responsabile Procure-
ment Italia Enel Green 
Power
12,30 -13,00 I N -
NOVAZIONE PER 

la Microelettronica e 
Microsistemi CNR
14,30-15,45   LA 
T R A N S I Z I O N E 
ENERGETICA 
Chairman: Sergio 
Corso VP Operation 
Sasol Italy
Claudio Geraci   V. Di-
rettore Gen.le ISAB
Giuseppe Consentino  

Confindustria presen-
terà Connext 2020, l’e-
vento di Confindustria 
che si svolgerà a feb-
braio a Milano. 
A seguire gli speech 
tematici:  
10,30 -11,45  IL ME-
DITERRANEO DELLE 
IMPRESE 
Pier Luigi D’Agata Di-
rettore  Gen.le Con-
findustria Assafrica & 
Mediterraneo 
Mario Di Martino Bu-
siness Development 
Fratelli Di Martino SpA
Rosario Pistorio    Am-
ministratore Delegato 
Sonatrach Raffineria 
Italiana 
Jihen Boutiba Segreta-
rio Generale Busines-
smed 
11,45-12,30   ENEL – 
Il piano di investimenti 
2019-2021
Antonino Glaviano Re-
sponsabile Procure-
ment Italia Infrastruttu-

COMPETERE
Francesco Rizzo Vice 
Presidente Digital In-
novation Hub Sicilia
Nicoletta Paparone 
Communication Ma-
nager Parco Scien-
tifico e Tecnologico 
Sicilia 
Antonino La Magna 1° 
Ricercatore Istituto per 

Resp. Relazioni territo-
riali ERG 
Rosario Lanzafame  
Ord. di Sistemi per l’E-
nergia e l’Ambiente – 
Facoltà di Ingegneria 
UniCt
Salvatore D’Urso D.G. 
Dipartimento Energia 
Regione Siciliana
15,45 – 18,00 INFRA-
STRUTTURE E RIGE-
NERAZIONE URBANA 
PER LO SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO
Massimo Riili      Pre-
sidente Ance Siracusa
Giuseppe Piana  Presi-
dente Ance Catania 
Massimo Scata’  Affari 
Generali ADSP Sicilia 
Orientale 
Vincenzo Marinese V. 
Presidente RetImpresa 
– Pres. Confindustria 
Venezia Rovigo
Sebastiano Bongio-
vanni Presidente Pic-
cola Industria Siracusa
Angelo Di Martino Pre-
sidente Piccola Indu-
stria Catania
Interverrà       
Gaetano Armao As-
sessore all’Economia 
Regione Siciliana
Conclusioni  
Carlo Robiglio Presi-
dente di Piccola Indu-
stria Confindustria e 
Vicepresidente di Con-
findustria. 
Modera i lavori: Salvo 
Fallica - giornalista

“Centootto volte più grande 
del sole” di Padre Nuccio Puglisi

I n occasio-
ne dell’i-

n a u g u r a z i o n e 
dell’anno sociale di 
Focus, avviamo la 
terza edizione di 
Floridia in bibliote-
ca con la presenta-
zione del libro 
“Centootto volte 
più grande del 

sole” di Padre Nuc-
cio Puglisi. Si tratta 
di un romanzo che 
racconta l’incontro-
scontro tra mondi e 
generazioni diver-
se, inevitabilmente 
chiamate a con-
frontarsi.
Il romanzo inau-
gura anche la te-

matica scelta per 
il mese di ottobre, 
Mondi a confronto.
Vi aspettiamo sa-
bato 12 ottobre alle 
ore 18:30 presso 
IV Istituto Com-
prensivo Salvatore 
Quasimodo - Viale 
Vittorio Veneto 92, 
Floridia.

Terza edizione di Floridia in biblioteca con la presentazione del libro 

Tutto pronto per Incontrimpresa 2019
Connext Sicilia Catania Siracusa
L’iniziativa è a cura di Confindustria Catania e Confindustria Siracusa e dei rispettivi Comitati Piccola Industria, 
e si svolgerà venerdì 11 ottobre nella sede del dopolavoro Isab – Lukoil nella zona industriale di Siracusa

In foto,
zona industriale di Siracusa

Non piacciono i toni trion-
falistici del Libero con-

sorzio dei Comuni di Sira-
cusa e della società parte-
cipata Siracusa Risorse 
relativi alla manutenzione 
ordinaria sulle strade pro-
vinciali. Non piacciono, in 
particolare, ai sindaci dei 
Comuni di Buccheri e Sor-
tino, Alessandro Caiazzo 
e Vincenzo Parlato. “Non 
capisco come si possa 
andar fieri del lavoro, così 
come fatto - dichiara il 
sindaco Caiazzo - e come 
si possa continuare a pren-
dere per i fondelli i cittadini 
dell’intera provincia parlan-
do di operazioni di diserbo 
e di completamento delle 
stesse. Non posso tollera-
re questo comportamento 
e non posso avallare il si-
lenzio del Libero Consorzio 
su questo tema; è un’offe-
sa all’intelligenza altrui. Ho 
inviato diverse note con le 
quali segnalavo i disservi-
zi e l’inefficienza delle 
operazioni di diserbo, ma 
a nessuno importa nulla e 
si continuano a elargire 
soldi pubblici in luogo di 
lavori mai effettuati o par-
zialmente effettuati”. Il 
primo cittadino del comune 
montano aveva già repli-
cato a una nota del Libero 
consorzio con cui aveva 
comunicato il completa-
mento di operazioni di di-

abbiamo anche la strada di 
ingresso all’autostrada pri-
va di illuminazione e di una 
manutenzione ordinaria 
del verde. La competenza 
è dell’ex Provincia che non 
si accorge del canneto 
che impedisce una visuale 
libera alle auto che escono 
dall’autostrada e vengono 
verso Sortino. Un pericolo, 
già di per sé, aumentato 
dalla mancanza di illumi-
nazione e peggiorata da 
rifiuti sparsi a destra e a 
manca”.
Un complessivo stato di 
degrado delle strade pro-
vinciali che non si risolve 
con sommari interventi di 
scerbamento, parziali, per 
di più con l’abbandono di 
erbacce e quant’altro ai 
margine della strada e 
in prossimità dei ponti di 
deflusso delle acque mete-
oriche. “Che senso hanno 
questi lavori – concludono 
i due sindaci - e a chi sarà 
attribuito il collasso degli 
assi viari provocato dal 
ruscellamento superficiale 
delle acque non corretta-
mente regimentate, proprio 
ad opera di chi dovrebbe 
garantire la corretta manu-
tenzione delle strade? Pos-
siamo capire le difficoltà 
economiche in cui versa il 
Libero Consorzio Comuna-
le, ma la presa per i fondelli 
non è ammissibile”.

serbo che non erano state 
realmente concluse, so-
prattutto sulla Sp5 Bucche-
ri – San Giovanni. Una 
strada interessata da un 
taglio parziale riferito sono 
nella parte iniziale della 

strada provinciale per per-
mettere il rifacimento della 
segnaletica orizzontale, 
ma dal km 8 al bivio di 
Francofonte privo di inter-
venti e in alcuni tratti addi-
rittura chiusa dalla vegeta-

zione, che ha invaso le 
carreggiate rendendo dif-
ficoltosa la circolazione. 
Adesso Caiazzo incalza e 
rilancia con il supporto del 
collega di Sortino Vincen-
zo Parlato dopo l’annuncio 
del Libero consorzio della 
conclusione dei lavori di 
diserbo sulla SR 11 “Ferla-
Pantalica-Sortino”.
“Se possibile, sono anco-
ra più arrabbiato – dice il 
sindaco Parlato - perché 

Non piacciono, in particolare, ai sindaci dei Comuni di Buccheri e Sortino, Alessandro Caiazzo e Vincenzo Parlato

Degrado e mancato diserbo sulle strade provinciali: 
Buccheri e Sortino incalzano Siracusa risorse

In foto, strade provinciali Buccheri e Sortino
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S ono stati scongiurati 
i licenziamenti dei 

lavoratori dell’Airgest no-
nostante la stagione Win-
ter 2019-2020 sia scarna 
di voli. È quanto emerge a 
seguito dell’incontro avve-
nuto ieri sera tra il presi-
dente di Airgest, società di 
gestione dell’aeroporto di 
Trapani Birgi, Salvatore 
Ombra, il direttore genera-
le Michele Bufo e i sinda-
cati Cgil Cisl Uil e Ugl Tra-
pani e le loro federazioni 
dei Trasporti Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Tra-
sporto aereo.
«Abbiamo fatto ancora un 
passo avanti con tutti i sin-
dacati dei lavoratori dell’a-
eroporto di Trapani Birgi -, 
ha affermato il presidente 
Salvatore Ombra – e sia-
mo arrivati, in maniera 
concorde, ad una soluzio-
ne che passa attraverso gli 
ammortizzatori sociali per 
i dipendenti, che saranno 
messi in cassa integrazio-
ne straordinaria, scongiu-
rando i licenziamenti. In at-
tesa dei voli per la Summer 
2020 che, grazie al lavoro 
intenso che sta facendo 
l’azienda, si spera non ci 
portino più a dover ricor-
rere a queste soluzioni ma 
alla piena occupazione».
Il punto di vista dei sinda-
cati*
«Dopo un complesso con-
fronto – dichiarano Filip-
po Cutrona e  Francesco 

Trapani. Aeroporto Airgest: «Scongiurati i licenziamenti, 
ammortizzatori sociali per superare la Winter 2019-2020»

Tranchida segretari Cgil e 
Filt Cgil, Massimo Santoro 
e Antonio dei Bardi segre-
tari Cisl e Fit Cisl, Eugenio 
Tumbarello e Giuseppe 
Tumbarello segretari Uil e 
Uiltrasporti e Mario Parri-
nello e Domenico De Co-
simo segretari Ugl e Ugl 
Trasporto Aereo -, è stata 

I segretari aggiungono: «È necessario pertanto che ciascuno faccia la sua parte, azienda, parti sociali ma anche istituzioni e amministrazioni»

condivisa la possibilità di 
evitare i licenziamenti pre-
annunciati, ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali per 
sostenere i lavoratori in 
questo momento di difficol-
tà e consentire alla società 
di gestione dell’aeroporto 
di Birgi. L’obiettivo, oltre a 
salvaguardare i dipendenti, 

è ottenere risparmi e razio-
nalizzazioni che potranno 
consentire la concretizza-
zione del lavoro messo in 
campo dal nuovo mana-
gement e avviare il rilancio 
dello scalo trapanese, au-
spicato da tutti».
I segretari aggiungono: «È 
necessario pertanto che 

C oncitato arresto dei Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile del Comando Provinciale di 

Catania. I militari infatti, intorno alla mezzanotte di 
domenica scorsa, avevano ricevuto disposizioni 
dalla centrale operativa circa l’intervento da ese-
guire a seguito dell’avvenuto furto di una Fiat 
Panda avvenuto nella zona di via Vittorio Ema-
nuele il cui spostamento, nel mentre, veniva an-
cora segnalato dall’antifurto satellitare.
L’intervento coordinato delle pattuglie consenti-
va pertanto di localizzare in Corso Indipendenza 
l’auto rubata il cui guidatore, al fine di sottrarsi 
all’arresto, ingaggiava una vera e propria sfrenata 
corsa con i militari, mettendo a repentaglio l’inco-
lumità dei passanti e culminata, addirittura, nello 
speronamento di una gazzella.
La successiva manovra di accerchiamento opera-
ta dai Carabinieri, però, poneva fine alla sfrenata 
corsa in via Eugenio Barsanti dove il guidatore 
nel disperato tentativo di fuga, abbandonata l’au-
tovettura e correndo a perdifiato, veniva placcato 
ed ammanettato da due militari, tra l’altro infortu-
natisi lievemente nella corsa. L’uomo veniva così 
identificato nel 23enne Luigi SICURELLA, mentre 
anche altri due giovani minorenni, di 14 e 17 anni, 
che erano in sua compagnia all’interno dell’auto-
vettura rubata ma che non lo avevano seguito nel 
suo tentativo di fuga a piedi, venivano denuncia-
ti per furto aggravato in concorso e resistenza a 
pubblico ufficiale. Al SICURELLA, che dapprima 
era stato trattenuto in camera di sicurezza, in oc-
casione del rito direttissimo è stato imposto l’ob-
bligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Catania. Ruba un auto, parte sfrenato 
inseguimento: Carabinieri arrestano 
un uomo e denunciano due minorenni

A rrestato un ro-
meno violento. 

Nella notte tra sabato e 
domenica, una pattu-
glia del Commissariato 
di Comiso interveniva 
presso l’abitazione di 
una coppia di cittadini 
romeni a seguito della 
segnalazione della 
donna che riferiva di 
esser stata picchiata 
dal proprio compagno.
La richiedente, che 
stava già ricevendo le 
prime cure da parte 
del personale del 118 
intervenuto sul posto, 
all’arrivo della pattuglia 
riferiva che l’attuale 
compagno, in preda ai 
fumi dell’alcool, dap-
prima l’avrebbe offesa 
e successivamente 
le avrebbe sferrato 
schiaffi e pugni.
La donna, dopo aver 
ricevuto le prime me-
dicazioni, rifiutava il 
trasporto in ospedale 

A seguito del colpo subito l’agente riportava delle lesioni giudicate guaribili 
in 8 giorni s.c. Pertanto il romeno D.D.I., 28enne, veniva tratto in arresto 

Ragusa. Comiso, Poliziotti arrestano ventottenne 
romeno per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

e, quindi, di sottoporsi 
ad ulteriori approfonditi 
accertamenti. Veniva 
quindi invitata a recarsi 
presso l’ufficio di Poli-
zia per meglio chiarire 
i fatti mentre l’uomo si 
era momentaneamen-
te allontanato dall’abi-
tazione.
Successivamente gli 
agenti, unitamente 
alla donna, ritornava-
no presso l’abitazione 
di quest’ultima   ma 
notavano che la porta 
d’ingresso era stata 
bloccata dall’interno, 

facendo presumere 
che il soggetto si fosse 
reintrodotto all’interno. 
In effetti, dopo alcuni 
tentativi, l’uomo in evi-
dente stato di ebrezza 
alcolica apriva la porta 
mostrandosi particola-
re nervoso e insoffe-
rente alla presenza dei 
poliziotti; quindi dopo 
l’ennesima richiesta 
di seguire gli agenti, 
rivoltagli al fine di tute-
lare l’incolumità della 
donna, improvvisa-
mente e con estrema 
violenza sferrava una 

gomitata al fianco sini-
stro del capo pattuglia. 
Con non poche difficol-
tà veniva contenuto e 
messo in sicurezza per 
essere condotto pres-
so gli uffici del locale 
Commissariato.
A seguito del colpo su-
bito l’agente riportava 
delle lesioni giudica-
te guaribili in 8 giorni 
s.c. Pertanto il romeno 
D.D.I., 28enne, veni-
va tratto in arresto in 
flagranza per il reato 
di lesioni e resistenza 
a pubblico ufficiale ed 
ulteriormente deferito 
all’autorità giudiziaria 
per il reato di maltrat-
tamenti.
Informato dei fatti, il 
pubblico ministero di 
turno disponeva che 
l’arrestato venisse 
condotto presso la 
casa circondariale di 
Ragusa a disposizione 
dell’autorità giudiziaria.

ciascuno faccia la sua 
parte, azienda, parti so-
ciali ma anche istituzioni e 
amministrazioni, affinché 
i sacrifici messi in atto, in 
primis dai lavoratori, porti-
no ai risultati attesi». L’iter 
per accedere alla cassa 
integrazione straordinaria, 
prevede l’esame da parte 
dei competenti uffici re-
gionali per poi approdare 
al Mise. «Ci aspettiamo – 
proseguono i sindacalisti 
– collaborazione e disponi-
bilità per consentire la buo-
na riuscita della procedura 
che darà respiro all’Airgest 
per superare l’attuale si-
tuazione di crisi».
L’appello ai sindaci ina-
dempienti
Infine dai sindacati l’appel-
lo: «Ai sindaci dei comuni 
Castellamare, Pantelleria, 
Valderice, Campobello 
di Mazara, Salaparuta e 
Poggioreale ancora ina-
dempienti, per le somme 
residue relative al  co-mar-
keting scaduto il 31 marzo 
del 2017, affinché facciano 
la loro parte nella delicata 
vertenza, che altrimen-
ti vedrà la vanificazione 
dei sacrifici dei lavoratori, 
la negazione del rilancio 
dello scalo di Birgi e l’ul-
teriore penalizzazione di 
un territorio, già martoriato 
dalla crisi economica che 
cerca possibilità di riscatto 
e opportunità di sviluppo e 
crescita».

viaggi, studi medici, 
negozi in genere, i 
quali allestiscono al 
proprio interno un 
punto di raccolta e 
condivisione gratuita 
dei libri: basta uno 
spazio, di circa 50 
cm, nel quale espor-
re un certo numero 
di libri, di qualsiasi 

“L ascia un li-
bro, prendi 

un libro” è un proget-
to socio culturale, 
nato su iniziativa del 
belpassese Giusep-
pe Rapisarda, dotto-
re in chimica ed ex 
area manager di una 
importante multina-
zionale, e con una 
grandissima passio-
ne per i viaggi. Per-
sona  di grande cu-
riosità, molto sensi-
bile alle tematiche 
ambientali, di spic-
cato senso dell’os-
servazione e attenta 
ai dettagli più recon-
diti di usi, costumi e 
abitudini dei luoghi 
visitati, le diverse 
centinaia di viaggi 
intorno al mondo, ad 
oggi ha visitato ben 
oltre 90 nazioni, ne 
hanno determinato 
una notevole aper-
tura verso culture 
diverse dalla pro-
pria, in quanto occa-
sione di crescita ed 
arricchimento per-
sonale. Proprio os-
servando qua e là, 
nel corso dei suoi 
viaggi, Giuseppe 
Rapisarda  ha sem-
pre notato la presen-
za, in luoghi pubblici, 
di libri lasciati a di-
sposizione gratuita 
di chiunque li voles-
se leggere, fenome-
no conosciuto anche 
come booking sha-
ring. Da persona 
pragmatica, quale è, 
ha pensato di realiz-
zare qualcosa di si-
mile nel proprio co-
mune facendo in 
modo, però, che ne 
oltrepassasse i con-
fini. Ecco l’iniziativa 
Lascia un libro pren-
di un libro: progetto 
culturale, finalizzato 
alla promozione del-
la lettura e al recu-
pero, alla circolazio-
ne e rivalutazione 
del libro, quali stru-
menti di cultura e di 
formazione della 
persona.
L’iniziativa non in-
tende portare le 
persone ai libri, ma 
i libri alle persone 
: si cerca, cioè, di 
avvicinare alla let-
tura persone che 
abitualmente non 
leggono, provando 
a far trovare loro i 
libri nei luoghi che 
abitualmente fre-
quentano. In quan-
to tale, nella sua 
realizzazione coin-
volge vari esercizi 
commerciali, come 
panifici, bar, ferra-
menta,  ortofrutta, 
smacchiatorie, par-
rucchieri, agenzie 

genere, tranne testi 
scolastici che sono 
esclusi dalla condi-
visione, ed il gioco 
è fatto. I libri sono 
pronti per essere 
gratuitamente con-
divisi da chiunque lo 
volesse. Una sola re-
gola da rispettare: chi 
prende un libro deve 

lasciarne un altro. 
Non più libri messi 
da parte, o peggio 
gettati al macero, ma 
libri che rinascono a 
nuova vita, pronti ad 
essere letti e rivalo-
rizzati.
Tutto questo avvie-
ne a Belpasso e 
in altri paesi della 

Sicilia : proprio così, 
il progetto si realizza 
nella terra dove, se-
condo uno stereotipo 
consolidato, regna 
mafia e criminalità. 
E se qualche detrat-
tore, all’inizio, soste-
neva che idee del 
genere non possono 
attecchire in questa 

terra perché non c’è 
“approccio civile”, 
i risultati lo smenti-
scono: a Belpasso 
i centri di raccolta 
e condivisione, ad 
oggi,  sono ben 32; 
se poi consideriamo 
quelli allestiti in altri 
comuni del catanese 
e di altre province, 
il numero sale ver-
tiginosamente, fino 
a 110 centri punti 
libro. Più di 3.500 
libri messi in circolo. 
Queste cifre, riscon-
tro più che positivo di 
un progetto di per sé 
nuovo, già bastano 
per dare l’idea di una 
Sicilia terra di cultura, 
che tale vuole essere 
e tale vuole trasmet-
tersi alle generazioni 
future. Non solo, l’ini-
ziativa Lascia un libro 
prendi un libro ha una 
valenza molto impor-
tante per altre ragioni 
ancora : si fa strada in 
un momento in cui la 
tecnologia impone il 
peggio di sé, lascian-
do da parte il libro e 
gettando la lettura 
nell’oblio; volge lo 
sguardo all’ambien-
te recuperando libri 
che, diversamente, 
diventerebbero carta 
straccia o, peggio,  
potrebbero essere 
gettati  nell’immon-
dizia come oggetti 
senza valore. 
 Tutti possono leg-
gere e il libro è alla 
portata di tutti, gratu-
itamente. Ciò è sicu-
ramente sufficiente a 
spiegare il successo 
di una iniziativa, de-
stinata ad allargarsi e  
a continuare ….
In conclusione un 
libro è veicolo di sa-
pere, di emozioni, di 
amicizia, condividia-
molo. Promuoviamo 
la lettura. Lettura è 
cultura. La cultura 
migliora la società e 
la rende più libera, la 
cultura è libertà.
Chiunque può ade-
rire all ’ iniziativa, 
ovunque ospitando 
gratuitamente un 
punto di raccolta 
e condivisione dei 
libri, oppure sempli-
cemente donando 
dei libri.
Per facilitare il con-
tatto dei lettori e/o 
di quanti volessero 
aderire al progetto o 
avere aggiornamen-
ti,  è stata creata la 
pagina facebook: La-
scia un libro, prendi 
un libro, oppure si 
può contattare il se-
guente numero 347-
9636105 (Giuseppe 
Rapisarda).

In foto, l’iniziativa socio culturale

“Lascia un libro, prendi un libro” 
al via  il progetto socio culturale

Tutti possono leggere 
e il libro è alla portata 
di tutti, gratuitamen-
te. Ciò è sicuramente 
sufficiente a spiegare il 
successo di una inizia-
tiva, destinata ad allar-
garsi e  a continuare

L’iniziativa non intende portare le persone ai libri, ma i libri alle persone: si 
cerca, cioè, di avvicinare alla lettura persone che abitualmente non leggono

Libri che profumano 
del buon pane cotto nel forno a pietra

A Belpasso, un paese alle falde dell’Etna, capita di entrare in un panificio e trovare dei libri gra-
tuiti che profumano del buon pane cotto nel forno a legna; cosi come può capita di entrare in un 
bar e trovare dei libri gratuiti che profumano di vaniglia e di cioccolato, oppure ancora entrare 
in una ferramenta e trovare uno scaffale di libri gratuiti. Può sembrare fantasia ed invece è tutto 
vero. Questi libri fanno parte del progetto di raccolta e condivisione gratuita dei libri, denominato 
“Lascia un libro, prendi un libro”, creato da Giuseppe Rapisarda. Visti i numeri già raggiunti da 
questo progetto: più di 3.500 libri, distribuiti in 110 punti di condivisione, sparsi in 40 città, di 17 
province, di 13 regioni, possiamo sicuramente parlare di una piccola biblioteca diffusa nel territorio.
Vige una sola regola: per prendere un libro, bisogna lasciarne un altro libro, nessuna registrazione 
e nessuna tracciabilità, ne del lettore, ne del libro. 
Qualsiasi libro, tranne i testi scolastici. 
Questo progetto si differenzia dal normale Book sharing, in quanto tutti i nostri libri sono sempre 
protetti dai vandali e dalle intemperie, all’interno di locali di esercenti e/o di associazioni, i quali, 
oltre a fungere da punti di condivisione, fungono anche da punti di raccolta per chiunque volesse 
donare i libri di cui si vuole disfare. In tal modo si evita che dei libri finiscano al macero. 
Recuperare e condividere, non significa soltanto recuperare qualche centinaio di grammi di carta, 
ma significa non consegnare al macero un veicolo del sapere. Per fabbricare la carta di quel 
libro, sono stati abbattuti degli alberi. 
Alberi che germogliavamo, fiorivano, respiravano, si riproducevano, si nutrivano e nutrivano etc. 
La loro vita è stata sacrificata per diventare veicolo del nostro sapere. Recuperare e ridare vita 
ai libri, simbolicamente equivale a ridare vita ed onorare quegli alberi che sono stati abbattuti 
per fabbricare la carta di cui sono composti. 
E’, inoltre, anche un gesto dal grande potere simbolico, per stimolarci ad avere una maggiore 
sensibilizzazione ecologica nelle azioni di tutti i giorni. 
Ritengo che non è per nulla un caso, che dove c’è una postazione per la raccolta e la condivisione 
dei libri c’è sempre anche un parco ben curato e una città ben tenuta.
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Nostalgia, nostalgia canaglia
nella frattura con la tifoseria

ll ricordo delle, gesta degli anni scorsi, contrapposto alla realtà di una squadra che perde 
giornalmente sostenitori, accelera quell’isolamento dal quale si spera di uscire

Alla ricerca delle cause del disamore strisciante per quel Siracusa che tenta di risalire

di Armando Galea

F  ra i vari fattori 
che hanno, de-

terminato il disamo-
re strisciante che 
serpeggia nella ti-
foseria aretusea nei 
confronti della so-
cietà e della squa-
dra c’è sicuramente 
la nostalgia per i 
tempi in cui il Sira-
cusa si allineava, 
senza i problemi 
degli ultimi tempi, ai 
nastri di partenza 
dei vari campionati 
di C, finendo con 
l’esprimere, a pre-
scindere dagli alle-
natori, ,un gioco 
capace per tecnica 
ed agonismo di 
mettere sotto si-
gnore squadre, il 
Catania fra queste, 
che avevano speso 
per attrezzarsi più 
del doppio. Erano i 
tempi in cui il Sira-
cusa non andava 
fiero solo per i gio-

catori che arrivava-
no in estate, ma 
anche per chi li 
portava, quel Lane-
ri cioè, che gran 
parte delle società 
di seconda e di 
terza fascia ci invi-
diava come quando 
centrò il colpo da 
maestro nel collo-
care il difensore 

Magnani alla Juve, 
sponda Sassuolo, 
e il siracusano Tino 
Parisi al Livorno. 
Altri tempi, prima 
che patròn Cutrufo 
decidesse di alie-
narsi il gioiello di 
famiglia affidandolo 
ad un acquirente 
che più di un cam-
pionato non sareb-

be stato in grado di 
gestirlo, prima di 
spedirlo fra i dilet-
tanti ove attualmen-
te si trova a lottare 
gomito a gomito 
con la Don Bosco, 
il San Paolo l’Arme-
rina e il Pozzallo, 
per citare solo le 
squadre finora in-
contrate. Ci fu un 

fra la società e la 
tifoseria che si sen-
tì indifesa e che ora 
si sta riflettendo su 
una squadra, quel-
la attuale, assoluta-
mente incolpevole, 
oggi bersaglio di 
critiche e commen-
ti poco simpatici. A 
consolarci quando 
il lunedì nelle cro-
nache sportive in-
contriamo il nome 
di qualche giocato-
re che ha giocato 
fino a Maggio scor-
so col Siracusa che 
ora è in forza ad 
altra squadra e che 
magari si è reso 
autore di un gol o di 
un bel gesto sporti-
vo. E poi il nulla. 
Degli azzurri nes-
suno ne parla e solo 
qualcuno ne scrive, 
aumentando l’iso-
lamento in cui si è 
cacciato e dal qua-
le tentando di dare 
flebili segni di risve-
glio.

momento, per la 
verità, in cui sembrò 
che l’amministra-
zione comunale, 
convinta che la cit-
tà dal defilarsi di Alì 
ne fosse uscita dan-
neggiata e volesse 
vederci chiaro, ma 
poi non se ne fece 
niente, dando inizio 
ad una scollatura 

A seguito della nota di protesta 
delle scriventi associazioni 

sportive di pallanuoto Aquatic Club 
Siracusa e Sikelia Waterpolo, ri-
guardante i criteri di calcolo delle 
tariffe per gli spazi acqua della pisci-
na comunale proposti dal gestore 
della Cittadella dello Sport, il re-
sponsabile del Settore Sport del Co-
mune, dottor Enzo Miccoli, ha atti-
vato un tavolo di confronto con le 
parti interessate per ascoltare  i ri-
spettivi punti di vista e prospettare 
una soluzione coerente con il siste-
ma tariffario stabilito dalla delibera 
di giunta n.148 del 7 agosto 2017 e 
rispettosa delle finalità sociali delle 
associazioni dilettantistiche. 
La protesta dell’Aquatic e della 
Sikelia è stata originata dalla pre-
occupazione di un forte aumento 

Bloccato l’aumento tariffario degli 
spazi acqua in Cittadella dello Sport 

delle tariffe che la rimodulazione dei 
criteri proposti dal gestore avrebbe 
comportato, preoccupazione che ha 
spinto i dirigenti delle due associa-
zioni, gli atleti e i loro genitori a ma-
nifestare pacificamente in Consiglio 
Comunale. 
La soluzione indicata dal dottor Mic-
coli, da noi pienamente condivisa, 
oltre ad essere in linea con i principi 
stabiliti dalla giunta comunale, fa de-
finitivamente chiarezza sulle modali-
tà di calcolo delle tariffe.   
Vogliamo perciò dare atto al dottor 
Miccoli, all’assessore Buccheri ed 
alla Vice Presidente della Commis-
sione Sport Laura Spataro della se-
rietà con cui hanno affrontato, con 
metodo trasparente, i temi da noi 
posti e le conclusioni cui sono giunti 
nel quadro delle regole vigenti. 

A  i ragusani del Crazy Reusia il 
Teamnetwork Youth 

tournment 2019. Il Crazy Reusia 
si è aggiudicato il Trofeo Teamnet-
work, che, per la prima volta, è 
stato dedicato a formazioni giova-
nili U15M in occasione del venti-
cinquesimo compleanno della so-
cietà siracusana Albatro di cui il 
gruppo il gruppo industriale è main 
sponsor. 
Dopo la serie di incontri equilibra-
ti, i ragusani allenato da Lillo Gelo 
hanno avuto la meglio sui ma-
scalucesi dell’AETNA di Giovanni 
Somma solo per la differenza reti 
complessiva. 
Terza la formazione Albatro alle-
nata da Gianni Calvo. Premi sono 

Il Ragusa vince il Trofeo 
Teamnetwork Under 15

andati all’atleta ragusano Andrea 
Mazzone, come miglior realizza-
tore, al siracusano Antonino Bo-
nifacio, come miglior portiere, e 
a Diego Somma della Aetna Ma-
scalucia, come miglior giocatore.
“Venticinque anni di storia sono 
tanti – ha commentato al termi-
ne il presidente dell’Albatro, Vito 
Laudani – Abbiamo ripercorso le 
tante tappe della società e i tan-
ti giovani che sono cresciuti con 
questa maglia. Proprio per que-
sto, per l’edizione 2019, ci è sem-
brato doveroso dedicare que-
sto trofeo proprio agli Under 15. 
Sono loro che continuano ad ali-
mentare i valori sani dello sport e 
il futuro della nostra pallamano».
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L a segreteria UGL 
prende spunto dal 

fugace servizio che trattava 
le ancora gravi ricadute sui 
Cittadini e quanti hanno 
lavorato a contatto con 
materiali  altamente  peri-
colosi, uno di questi l’Amian-
to.
Servizio-indagine mandato 
in onda su RAI UNO il giorno 
17 c.m..
Ci ha colpito, in primis, la 
breve durata del Servizio 
considerata l’importante 
e delicata problematica, 
nonché la totale assenza 
delle Istituzioni.  
Nella breve durata del 
servizio, la maggior preoc-
cupazione è stata quella di 
far parlare la moglie di un ex 
dipendente della Zona Indu-
striale; la Vedova indossava 
una maglietta, con la foto 
del marito, sulla quale vi 
era scritto :“ Volevo Vivere “
E’ poi intervenuto il Prete di 
Augusta Don Palmiro Pri-
sutto, che da più anni cerca 
di ottenere attenzione sulla 
problematica; un religioso 
la cui azione di protesta è 
da sempre imperniata nel 
mettere in atto, dove pos-
sibile, continue Denunce in 
ogni Sede e lo è ancor di più 
la Sua personale iniziativa 
celebrando una Messa di 
Suffragio per i Defunti per 
Patologie Ambientali, una 
volta al mese, in cui no-
mina, uno per uno, i nomi 
dei DECEDUTI, nella Città 
di Augusta. Purtroppo la 
stragrande maggioranza 
sono deceduti per aver 
dovuto lavorare a contatto 
con il micidiale Amianto. 
Vogliamo tornare a chiedere 
il perché da più tempo è 
calato il “Il Silenzio nel Polo 
Industriale di Priolo“. Come 
UGL, prendiamo spunto dal 
“breve servizio“ mandato in 
onda dalla  RAI, perché in-
tendiamo ricordare, a quanti 
lo avessero dimenticato, e 
che come O.S. da sempre 
siamo attenti sulle proble-
matiche che riguardano il 
nostro territorio e soprat-
tutto i lavoratori.  Questa 
O.S. vuole altresì ricordare 
come sin dal lontano 2008 si 
decretò nelle Sedi Istituzio-
nali, sulla spinta delle tante 
denunce dover dare corso 
alle Bonifiche.  Ricordiamo 
ancora i contenuti dell’ormai 
a tutti famoso “Accordo di 
Programma”, che aveva 
ricevuto i relativi impegni 
Finanziari per la realizzazio-
ne dei contenuti, tra cui le 
Bonifiche, sia dal Governo 
Nazionale che Regionale. 
Una tematica tra le tante 
da risolvere e portare alla 
piena attuazione, compresi 
i vari progetti cantierabili, 
tali sono rimasti ad oggi. 
Confronti e ricerca di pos-
sibili soluzioni oggetto di 
confronto con i partecipanti 
convocati al tavolo tecnico, 
nei tanti incontri domenicali, 
voluti dall’On. Prestigiaco-

ficazione e potenziamento 
della politica industriale per 
la mancanza di fondi previsti 
e non utilizzati; questo fatto 
ha colpito molto, anche 
il conduttore e, riteniamo 
che quanti hanno ascoltato 
il servizio, l’intervista e le 
dichiarazioni rilasciate dal 
Prete di Augusta Don Pal-
miro Prisutto che guidava 
la delegazione dei parenti 
delle Vittime dell’Amianto in 
particolare, i dati che dico-
no come in Augusta  negli 
ultimi due anni  ci sono stati  
“OLTE MILLE DECESSI “  
per gravi patologie da inqui-
namento.  Cittadini,  padri di 
Famiglia in grande maggio-
ranza, lavoratori della zona 
Industriale in determinati 
reparti che, dopo magari 
tanti anni di sofferenze e 
quindi spese sostenute dal 
Servizio Sanitario, nulla si 
è potuto fare per salvare 
loro la vita.
Come UGL ci rivolgiamo 
a Voi chiedendo a quanti 
hanno responsabilità del 
passato e non e ci vogliamo 
augurare per il futuro che 
si prenda coscienza e ci si 
renda conto delle tante Vite 
Umane che oggi sarebbero 
potute essere in vita, a go-
dersi le loro famiglie dopo 
tanti anni di lavoro.
La triste realtà ci dice invece 
che tanti sono stati i lavora-
tori il cui futuro, non si sia 
mai concretizzato. Per loro 
c’è stato sì un lavoro ma, 
che lo ha portato dopo, ma-
gari con immani sofferenze, 
alla Morte. 
ll dovere di una  O.S. è quel-
lo di denunciare. Noi anche 
oggi lo abbiamo voluto fare 
con l’impegno di sempre 
e con l’impegno di dover 
sempre chiedere la tutela e 
i diritti per tutti i lavoratori. 
Concludiamo affermando 
che questa nostra nota me-
rita  una  attenta analisi di 
quanti hanno responsabilità  
politica  prevedendo il futu-
ro del nostro territorio. Le 
problematiche che abbiamo  
voluto, perché no denuncia-
re, sono tematiche che se 
non troveranno adeguate 
soluzioni e volontà nella 
realizzazione metteranno  
“Veramente a rischio la 
tenuta occupazionale  e il 
futuro lavorativo di centinaia 
di lavoratori, la sicurezza e 
la salute sia dei lavoratori 
stessi ma anche della po-
polazione.  Ci rivolgiamo 
a Lei  Sig. Presidente del 
Consiglio dei  Ministri  Dott. 
Giuseppe CONTE,  per la 
Sua sensibilità nel voler 
verificare la possibilità di 
una convocazione presso 
la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri di tutti i  
sottoscrittori,  nel rivedere 
e  aggiornare  i protocolli 
sottoscritti a suo tempo ma 
mai attuati in parte nell’inte-
resse del territorio sul piano 
ambientale,  per lo sviluppo  
e la tutela della salute”.

mo allora Ministro dell’Am-
biente del Governo Nazio-
nale, condividendo sempre 
la necessità di dar corso 
ai necessari lavori. Lavori 
che avrebbero dato respiro 
al territorio con importanti 
ricadute Ambientali ed 
Occupazionali. Particolare 
interesse e totale condivi-
sione durante gli incontri, 
sopra citati, fu l’opinione 
comune di quanto fosse 
importante, in particolare 
per la componente am-
bientale, partire presto con 
le Bonifiche. Ricordiamo 
anche le ufficiali dichiara-
zioni sulla tematica delle 
Bonifiche e il relativo Suo 
impegno,  in prima persona, 
del Deputato Regionale 
On. Giovanni Cafeo che, 
nel periodo precedente le 
Elezioni Nazionali rilasciò 
un’intervista ad un Quotidia-
no, nella quale rassicurava 
l’imminente partenze delle 
Bonifiche. Passata la com-
petizione elettorale calò  per 
l’ennesima volta il  silenzio.  
Come UGL apprezziamo 
il suo esporsi ma, degli 
altri Deputati in Assemblea 
Regionale dei quali, da più 
tempo, il Territorio non ha 
notizie del loro operare, né 
di quello che era stato in 
campagna elettorale il loro 
promettere su impegni vari 
inerenti le problematiche del 
nostro territorio, in partico-
lare, del Polo Industriale.
Chiediamo  Loro  di tornare 
presto ad interessarsi del 
Territorio, dei tanti Cittadini 
che lo abitano e dei tanti 
lavoratori senza un futuro.
Ai Signori Onorevoli che 

rappresentano in Regione 
Siciliana il Territorio chie-
diamo di voler presto, con-
giuntamente, presentare in 
Aula una interrogazione con 
all’oggetto:
“Qual è il futuro del Polo In-
dustriale e quando verranno 
fatte le Bonifiche” .
Nessun investimento è 
previsto in infrastrutture o in 
bonifiche nel nostro Territo-
rio che tanto ha contribuito 
allo sviluppo della Nazione 
in termini di prodotto interno 
lordo (la nostra provincia 
versa nelle casse dello 
Stato e della Regione più 
di quello che le viene dato) 
e tanto ha purtroppo patito 
in termini di sofferenza 
ambientale. Come è possi-
bile che ormai la perdita di 
una vita umana nel nostro 
Martoriato Territorio non fa 
più notizia. E’ possibile che 
questa Provincia debba, 
sistematicamente, essere 
totalmente ignorata?
Vogliamo essere, perché 
no, anche provocatori nel 
chiedere ancora ai Nostri 
Rappresentanti in Regione 
siciliana di esporsi per il 
loro territorio.  Ci riferiamo 
esattamente a ciò a cui 
giornalmente assistiamo 
nel prodigarsi di Deputati 
Regionali di altre Provincie 
ed il Vostro immobilizzo.  
Diciamo solo, per dovere 
d’informazione, e giriamo 
l’interrogazione ai Deputati 
Nostri rappresentanti in 
Regione Siciliana:
“Signori On.li Deputati ci 
fate capire perché per il Ter-
ritorio della nostra Provincia 
non esiste alcuna somma 

da destinare a possibili 
momenti di intrattenimento 
con relativa aggregazione “ 
Non si evince, appunto, 
nessun finanziamento da 
destinare al nostro Territo-
rio.  Della serie i Cittadini 
della nostra Provincia non 
hanno diritto neppure ad un 
solo Euro!  Perché?
Ritornando poi sulla tema-
tica, riportiamo quanto an-
cora affermato dal Funzio-
nario della Sanità, presente 
in Studio Rai, il quale ha 
riferito come  le Bonifiche, 
se fatte, serviranno a sal-
vare tante Vite Umane e ad 
evitare l’ammalarsi di gravi 
patologie degenerative in 
gran parte dovute all’inqui-
namento, evitando il dover 
menzionare, in futuro, dati 
statistici  come quelli resi 
noti, oggi,  in quel di Au-
gusta. Lo stesso ha anche 
rivolto un accorato invito a 
quanti Politici, Associazioni 
che sostengono le Imprese 
e quanti hanno responsa-
bilità nell’Industria nonché 
alla, da più tempo, Sorda 
Classe Politica di attivarsi 
con celerità e senso di re-
sponsabilità. Ha continuato 
dicendo “ E’ un loro dovere 
ed un diritto verso le Popo-
lazioni ed i territori devastati 
da tanti anni di selvaggia 
Industrializzazione, dover 
presto attuare le Bonifiche”, 
riferendosi anche ad altri 
Siti Nazionali.
I dati  catastrofici  riportati 
nel servizio televisivo “I 
DIECI COMANDAMENTI”, 
evidenziano la triste realtà 
di oggi di devastazione 
industriale e non di riquali-

Silenzio sulla zona 
industriale di Priolo

In foto, zona industriale di Priolo

Lettera da parte 
della Segreteria 

Territoriale UGL 
Siracusa al Presi-
dente del Consi-

glio e Ministri
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N uovo appunta-
mento per Siracu-

sa che legge, Progetto 
voluto dalla Biblioteca 
comunale, con l’intento 
di promuovere il libro e 
la lettura in collabora-
zione e con il supporto 
di realtà che operano 
nel settore. 
Venerdì 11 ottobre 
alle 17,30, nella sala 
A dell’Urban Center, 
la Biblioteca  ospita la 
presentazione del libro 
di Giovanna Tamà La 
perfezione del Cerchio.  
Presenteranno il libro, 
alla presenza dell’au-
trice, Salvo Salerno, 
scrittore, e Alfio Gras-
so, editore; leggerà dei 
passi scelti Elisa Leoca-
ta. Intermezzi musicali 
a cura del Trio Il cerchio 
perfetto diretto da Car-
melo Corso.
“Laboratori di lettura, 
attività nelle scuole, 
presentazione di libri 
e scrittori, sono solo 
alcune delle moltepli-
ci attività che vedono 
impegnati la Biblioteca 
Comunale con i suoi 

All’Urban Center
La presentazione del libro 
di Giovanna Tamà 
«La perfezione del Cerchio»
Incontri di amori e vita«La biblioteca, chiusa da marzo, è un luogo buio e freddo»

«Tanti eventi culturali a Floridia ma nessun 
riconoscimento da chi ha amministrato»

Stefania Germenia risponde l’ex sindaco Limoli: «Avremmo meritato spazio e dignità»

Dopo le dichiarazioni dell’ormai ex sindaco di Floridia, 
Gianni Limoli, che nella conferenza stampa di lunedì 

7 ottobre ha parlato, prima di annunciare le sue dimissioni, 
delle iniziative culturali che il comune ha attuato in sinergia 
con le associazioni presenti sul territorio, il presidente 
dell’associazione culturale Focus, Stefania Germenia, ha 
voluto fare alcune precisazioni. 
«In qualità di direttore scientifico del progetto “Floridia in 
Biblioteca” – ha detto Stefania Germenia - sento il dovere 
di precisare ed integrare alcune dichiarazioni del dimis-
sionario primo cittadino. Del nostro progetto che ha ripor-
tato la cultura in biblioteca, per citare Limoli, ne rivendico 
l’assoluta maternità. Allo stesso modo, non ho nessuna 
intenzione di omettere che il suddetto progetto, nella sua 
prima edizione, ancora in fase embrionale e sperimentale, 
è stato ospitato da un’altra associazione, per uno scam-
bio reciproco di esperienze e competenze. Tante, invece, 
sono state le omissioni dell’ex primo cittadino, come tante 
sono le associazioni floridiane che operano nel sociale e 
nella cultura. Le stesse che avrebbero meritato pari spa-
zio e dignità agli occhi dell’amministrazione dimissiona-
ria. “Floridia in biblioteca”, nella sua seconda edizione, è 
cresciuto ed è diventato il fiore all’occhiello di Focus. Da 
ottobre 2018 a giugno 2019, interamente a costo zero per 
l’amministrazione di Floridia, sono realizzati almeno tre in-
contri letterari al mese, articolati per sezioni e tematiche, 
oltre che laboratori per bambini e ragazzi, in rete con le 
scuole floridiane, ed eventi che hanno riempito il program-
ma natalizio dell’amministrazione comunale. Poi, ancora, 
eventi in rete con altre associazioni. Focus può vantare di 
aver ospitato autori di spicco e di aver avuto collaborazio-
ni con case editrici siciliane, oltre a una ricca donazione 
di libri, da parte autori ospitati, alla biblioteca comunale. 
Quest’ultima, se non intesa come arido, buio e freddo 
edificio dove richiedere potenziali prestiti librari, è chiusa 
agli eventi da marzo 2019 per una serie di motivazioni, dai 
ripetuti guasti all’impianto elettrico della “Sala Palazzolo” 
ad altri motivi burocratici, insistentemente segnalate da 
Focus all’amministrazione che, di fatto, si è spesa poco e 

niente nel tentativo di risolvere le criticità del luogo in og-
getto. Da marzo scorso, la biblioteca comunale è di nuovo 
un luogo morto, ed ogni tentativo di vivificarlo per mezzo 
delle attività di “Floridia in Biblioteca” ha sbattuto contro 
un muro di gomma fatto di apparenza e non di sostanza».
Fra le richieste dell’associazione Focus all’amministrazio-
ne comunale, quelle di siglare un protocollo d’intesa con 
il comune per far attecchire ulteriormente il progetto, e un 
altro per l’iniziativa nazionale “Nati per Leggere”. 
«Abbiamo anche chiesto una sede, per sopperire all’im-
praticabilità della biblioteca, in modo da potervi organiz-
zare gli eventi. Nessuna nostra richiesta prevedeva un 
impegno economico da parte dell’amministrazione, e tutte 
sono rimaste inevase, tanto da costringerci a rimodulare 
il progetto nella sua terza edizione, in partenza tra pochi 
giorni. “Floridia in Biblioteca” diventerà un festival diffuso 
del libro e della lettura, itinerante per la nostra cittadina. 
I nostri eventi riuniranno i cittadini intorno ai libri in luoghi 
che diventeranno biblioteca, scuola, piazza o locale pub-
blico che sia. Lì ci saranno vita e movimento culturale e 
non, purtroppo, in quella che noi auspicavamo fosse la sua 
sede naturale che di civico e di biblioteca non ha quasi 
più nulla. Quando si parla di cultura, si dovrebbe avere il 
buonsenso di ammettere i propri errori». 

dipendenti – dice Fa-
bio Granata, Assessore 
alla Cultura -. L’ema-
nazione del bando Si-
racusa che legge ci ha 
consentito di aprire alle 
case editrici e ai privati 
che scelgono Siracusa 
come città d’elezione 
per presentare i libri, 
potendo contare su 
un pubblico attento e 
appassionato”. Il libro 
della Tamà racconta di 
una saga famigliare, 
dalla metà dell’800 sino 
al 1975, una storia fatta 
di tante storie staccate, 
capitoli che descrivono 
vicende, le più diverse 
possibili, di uomini e di 
donne, in un tratto del-
la loro esistenza, sen-
za un nesso preciso, 
senza una conclusione 
immediata, vicende che 
si svolgono in Sicilia, 
ma anche in Inghilterra, 
Egitto, Parigi, Genova. 
Racconti di incontri, di 
amori, di vita e di morte, 
di personaggi che ruo-
tano attorno alla stirpe 
dei baroni di Calatraz-
za.

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 sport “Calcio - Qualificazioni Europei” e “Dritto e rovescio (Approfondimento) su Rete 4

“Un passo dal cielo” su Rai 1,  “Maledetti amici miei” su Rai 2
“Le Iene Show” 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 viene 
messo sotto accusa 
per l’omicidio. Vin-
cenzo dovrà fare del 
suo meglio per sca-
gionarlo, oltre a ge-
stire la figlia appena 
nata e convincere 
Neri a non farsi scap-
pare Emma...  
• Show in onda su 
Rai 2  alle 21.20 
“Maledetti amici 
miei”. Alessandro 
Haber, Rocco Papa-
leo, Sergio Rubini, 

Giovanni Verone-
si sono Maledetti 
Amici miei - Ormai 
raggiunta e superata 
la mezza età, 4 ami-
ci si ritrovano su un 
tetto con la volontà 
di confessare i mo-
menti cruciali della 
loro vita. Accanto a 
loro grandi ospiti del 
mondo del cinema, 
del teatro e della mu-
sica... 
• Sport su Rai 3  alle 
21.15 con “Calcio - 
Qualificazioni Euro-
pei”.  Dublino ( IRL 
) . Calcio Nazionale 
Under 21 Qualifica-
zione Europei 2021 
Irlanda - Italia.  
• “Dritto e rovescio” 
a p p r o f o n d i m e n -
to in onda su Rete 
4 alle 21,15. Torna 
l’appuntamento con 
l’approfondimento 
giornalistico di Re-
tequattro, prodot-

to da Videonews e 
condotto da Paolo 
Del Debbio. Al cen-
tro del programma, 
l’attualità politico-
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 ver-
sione rivisitata e rin-
novata dello storico 
Giochi senza frontie-
re.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,20 lo show 
“Le Iene Show”. In-
chieste giornalistiche 
e provocazioni satiri-
che nello stile irrive-
rente e trasgressivo 
che contraddistingue 
il programma.
• Su 20Mediaset alle 

21.00 andrà in onda il 
film "The chronicles 
of Riddick".  Dopo 
cinque anni passati 
a far perdere le sue 
tracce per sfuggire ai 
mercenari che lo cer-
cano, Riddick si tro-
va sul pianeta Helion. 
Qui finisce nel bel 
mezzo di uno scon-
tro tra due agguerrite 
bande rivali in lotta 
per il potere.
• Film su Rai 4 
alle ore 21,10 con 
"MacGyver". Il gio-

vane Angus “Mc” 
Gyver lavora per 
un’organizzazione 
governativa segreta e 
la sua incredibile co-
noscenza della mec-
canica e della scienza 
gli consente di uscire 
con successo dalle si-
tuazioni.
• Su Nove andrà in 
onda il film “G.I. 
Joe - La vendetta”. 
Il presidente degli 
Stati Uniti (Jonathan 
Pryce) e’ al centro di 
un complotto ordito 

dai Cobra. Per tentare 
di ristabilire l’ordine 
e assestare un colpo 
agli storici nemici, il 
capitano Duke Hau-
ser (Tatum) e’ affian-
cato da vecchi com-
pagni, esperti di armi 
di ultimissima tecno-
logia, e da nuove re-
clute, all’altezza del-
le aspettative e abili 
nel maneggiare le 
risorse a disposizione 
contro il malvagio ed 
“esplosivo” Firefly 
(Ray Stevenson).

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 19:00 • 21:00
“AQUILE RANDAGIE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:15 • 20:00 • 22:30
“YESTERDAY”
ore  18:15 • 20:30 • 22:35
RAMBO - LAST BLOOD”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 18:30 • 21:30
“C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD” 


