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Q U O T I D I A N O Sicilia

Mario Lazzaro confermato 
alla guida della LILT di Siracusa
Una decisione presa all’ unanimità da tutti componenti neo eletti

I l consiglio direttivo 
provinciale della 

LILT (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori), 
associazione provincia-
le di Siracusa, eletto il 
30 novembre ultimo 
scorso ha confermato 
alla carica di Presidente 
il Medico Siracusano 
Mario Lazzaro.
Una decisione presa all’ 
unanimità da tutti com-
ponenti neo eletti.
A pagina sette

Qualità dell’aria 
è accordo fra Ministero
Ambiente e Sicilia

A pagina cinque

L o scorso 11 
novembre è stato 
siglato un accordo 

con una serie di misure 
per il miglioramento 
della qualità dell’aria, 
per affrontare la crisi 
ambientale nei mag-
giori agglomerati 
urbani della regione 
Sicilia, ed è stato sotto-
scritto a Catania dal 
Ministro dell’Ambiente.

A d una settimana dalla presentazione del 
rapporto di sostenibilità ambientale 2018 che 

aggrega i dati economici, ambientali e sociali delle 
dieci maggiori aziende del polo industriale siracu-
sano, questa mattina nella sede di Confindustria 
Siracusa si è tenuta una disamina. «L’apertura che 
abbiamo colto è un segnale importante.

Alle pagine quattro e cinque

A pagina sette

Per il Siracusa l’avversario
capolista Pozzallo se ne va!
Sembra già tagliato fuori dalla lotta per il primo posto

L a fuga del Pozzallo, 
giunto oramai alla 

sua sesta vittoria 
consecutiva,  è a questo 
punto ufficiale, un 
cammino travolgente 
quello dei bianco 
azzurri, concentrato 
nelle ultime sei giornate,  
se si pensa che 
all’ottava  erano secondi 
a due punti di distacco 
dalla capolista Megara 
col Siracusa sotto.
A pagina undici

«LuciASiracusa2019» 
rivolta ad artisti 
senza riguardo né dignità

SOCIETA’

U na lettera di artisti 
indignati rendono 

nota una loro protesta 
con una «Lettera Aper-
ta» alla amministrazione 
comunale di Siracusa, 
indipendentemente da 
questo momento istitu-
zionale, quello a cui fac-
ciamo riferimento nella 
nostra iniziativa.
A pagina due

A pagina sei

Piacere... 
Siracusa,
sono 
Margherita Rizza
Dirigente generale dell’Assessorato regionale agli Enti Locali

Amministrative 2018 
le verità nascoste
Reale espone la sentenza ed avanza un ricorso al Cga per altre 10 sezioni

A pagina tre

Il Rapporto
sostenibilità
è la sfida
per il futuro
di Giuseppe Bianca

Ust Cisl Ragusa Siracusa,
Vera Carasi è il nuovo segretario 
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Il Comune non ci dà un euro ma in cambio pretende da noi la pubblicità

U na lettera di artisti 
indignati rendono 

nota una loro protesta 
con una «Lettera 
Aperta» alla ammini-
strazione comunale di 
Siracusa, indipenden-
temente da questo 
momento istituziona-
le, quello a cui faccia-
mo riferimento nella 
nostra iniziativa è più 
che mai in essere e 
non ci consente di ta-
cere oltre.
L’ARTE SI PAGA 
#lightsoffsr è una ini-
ziativa di artiste/i per 
ridare un valore al no-
stro lavoro, restituire 
una vita culturale e 
artistica ad una città 
che sembra destinata 
a vivere solo del suo 
straordinario passato. 
Noi siamo il presente 
e pretendiamo spazi 
e un trattamento de-
gno. Invitiamo la citta-
dinanza a chiedere a 
gran voce quello che 
è un diritto: condivi-
dere l’arte e la cultura; 
partecipare è la rispo-
sta, l’arte e la cultura 
creano ricchezza an-
che in senso stretto e 
materiale.  
Considerato l’Avviso 
Pubblico del 7 No-
vembre 2019, firmato 
dal dirigente Rosario 
Pisana, in cui si evince 
l’intenzione dell’Am-
ministrazione della cit-
tà di Siracusa di «pro-
porre alla cittadinanza 
un calendario di even-
ti musicali, di intratte-
nimento ed espositivi 
per il periodo natalizio 
2019/2020 nell’ambito 
del progetto denomi-
nato LuciASiracusa 
2019», noi artiste/i e 
lavoratrici/lavoratori 
della Cultura e dello 
Spettacolo, ci doman-
diamo se il settore 
valorizzazione del ter-
ritorio sviluppo cultu-
rale incoming e Une-
sco intenda davvero 
ottenere pregio e van-
to per sé e il Comune 
di Siracusa (agli occhi 
della cittadinanza e 
dei turisti) senza rico-
noscerci nessun tipo 
di compenso o contro-
partita in altri termini 
da noi valutabili.
Mentre da ogni pun-
to del suddetto Avvi-
so Pubblico (eccetto 
il punto 12 che non 
ci è dato conoscere 
giacché dal punto 11 
si passa direttamente 
al 13), è possibile de-
durre quali vantaggi 
potrà ricevere la no-
stra Amministrazione 
da “LuciASiracusa 
2019”, non ci è inve-
ce dato sapere quali 
potrebbero essere 
i vantaggi per le/gli 
artiste/i eventualmen-
te partecipanti. Artiste 
e artisti senza i quali, 
è banale ricordarlo, 
non potrebbe esistere 
il calendario della ma-
nifestazione.
In riferimento ai punti 
6 e 7 dell’Avviso Pub-
blico, ci sentiamo in 

Criterio 1 - Pregio ed 
originalità della propo-
sta;
non è dato sapere chi 
valuterà l’originalità e 
il pregio della propo-
sta artistica/culturale, 
né il criterio di valu-
tazione della stessa. 
C’è una commissione 
artistica? È possibile 
conoscere i nominati-
vi di tale commissione 
qualora si verificasse 
la possibilità di un ri-
corso? Insomma, chi 
fa da garante rispetto 
all’originalità e al pre-
gio della proposta?
Criterio 2 - Preceden-
ti esperienze del sog-
getto proponente;
il Comune di Siracu-
sa, dunque, pretende 
dall’artista una ricono-
sciuta professionalità 
ma non intende pre-
miarla in alcun modo. 
In altre parole: sfrutto 
il tuo lavoro godendo 
del tuo prestigio!
Criterio 3 - Coinvol-
gimento di diversi 
soggetti attivi sul ter-
ritorio;
il Comune di Siracu-
sa, dunque, stabilisce 
che l’artista non può 
esibirsi da solo ma 
assieme a “diversi 
soggetti attivi sul terri-
torio”, ossia pretende 
che l’artista propo-
nente garantisca un 
minimo di coralità (ar-
tistica e tecnica) sul 
palco o nello spazio 
dove avrebbe luogo 
l’esibizione, quindi – 
in parole povere – ob-
bligandolo a spendere 
di più.
In termini più ampi, e 
qui concludiamo, pre-
tendiamo:
• una vita culturale 
degna della nostra 
città, cosa che non 

sarà mai possibile se 
a noi, artiste e artisti, 
non verrà mai rico-
nosciuto il frutto del 
nostro lavoro; l’arte è 
un vostro diritto come 
mangiare per noi;
• luoghi e spazi, intesi 
come contenitori arti-
stico-culturali aperti a 
tutti; da troppi anni ci 
sbattiamo alla ricerca 
di spazi privati per le 
nostre prove o esibi-
zioni. Spazi che alla 
lunga non possono 
garantire la continui-
tà culturale e artistica 
che Siracusa merita.
La nostra indignazio-
ne quindi va riassun-
ta in una battuta:se 
pago io la luce, allo-
ra voglio accenderla 
dove mi pare!
Invitiamo, quindi, chi 
voglia appoggiare la 
nostra lotta non solo 
a seguire l’hashtag 
#lightsoffsr ma anche 
a firmare il nostro ap-
pello, cittadine e cit-
tadini come le artisti 
e gli artisti che hanno 
intrapreso questa ini-
ziativa. Sarà un modo 
per farci forza insie-
me e ritrovarci; un 
modo per condividere 
cultura, arte, emozio-
ni. Perché anche se il 
Comune di Siracusa 
accenderà le luci su 
un palco privo della 
nostra presenza, noi 
comunque continue-
remo a brillare. Sem-
pre.
Primi firmatari Erika 
Barresi e Francesco 
Pasqua. 
Rosalba Celesti-
ni - Elena Roman-
zin - Marla Lombar-
do – Francesco Di 
Lorenzo – Salvatore 
Antoci – Tilde Scarpa 
– Samantha Silvestri 
– Emanuele Cecco-
ni – Marika Cassone 
– Marco Muzzica-
to - Carmelo Salemi 
– Elena Cardamone 
– Egle Antoci – Fran-
ca Mormina – Chiara 
Antoci – Olga Giulia-
no – Maurizio Laruc-
cia – Maria Garofalo 
– Christian Garofalo 
– Valeria Lombar-
do – Roberto Negrini 
(Side) – Giancarlo 
Latina – Micaele De 
Grandi – Christian 
Bonatesta – Alberto 
Minnella – Giorgia 
D’Acquisto – Carmelo 
Amenta – Alessandro 
Faro – Mario Giuffri-
da – Oreste Muratori 
– Lorenzo Pasqua – 
Simona Gatto – Ales-
sandro Capone – Be-
atrice Tondo – Valeria 
Esposito – Silva Zap-
palà – Katya Princi-
pato – Adriana Spuria 
– Carmelinda Gen-
tile – Carlo Muratori 
...comunità delle/degli 
artiste/i ed operatrici/
operatori culturali in 
crescita.
Abbiamo anche lan-
ciato una petizione 
sui social, trami-
te change.org, con 
l’hashtag #lightsoffsr.

diritto di evidenziare 
la profonda disparità 
tra gli oneri a carico 
dell’Amministrazione 
di Siracusa e quelli a 
carico dei proponenti. 
Al Comune di Sira-
cusa spettano infatti 
solo 2 oneri:
1. adeguata pub-
blicizzazione degli 
eventi (anche tramite 
whatsapp, il che è tut-
to dire...)
2. concessione gra-
tuita di siti e/o spazi 
pubblici individuati, 
fornendo, se neces-
sario, il palco comu-
nale (montaggio e 
smontaggio inclusi) e 
il suolo pubblico da 
questo occupato e i 
servizi connessi all’e-
vento secondo dispo-
nibilità e regolamento 
comunale.
Il minimo sindacale, 
quando a noi artiste/i 
di oneri ne spettano 
ben 6 e tutti ricondu-
cibili alla voce “spe-
se” (senza ovvia-

mente possibilità di 
rimborso):
1. pagamento service 
audio-luci;
2. SIAE;
3. personale di vigi-
lanza, sicurezza, an-
tincendio;
4. assicurazioni;
5. autorizzazioni ne-
cessarie;
6. allestimenti, assi-
stenza tecnica e logi-
stica.
Senza contare l’ob-
bligo di apporre sia la 
dicitura “Città di Sira-
cusa” che il logo della 
rassegna “LuciASira-
cusa 2019”, sul ma-
teriale pubblicitario. 
Insomma, il Comune 
non ci dà un euro ma 
in cambio pretende 
da noi la pubblicità.
Ma davvero non ci 
sarebbe alcun introito 
per le/gli artiste/i che 
vorrebbero partecipa-
re a “LuciASiracusa 
2019”?
Il punto 8 dell’Avviso 
Pubblico parla chia-

ro: il proponente potrà 
sostenere le proprie 
spese solo mediante 
SPONSORIZZAZIO-
NI (quindi il pubblico 
ci spinge a rivolgerci 
a un privato per un 
evento che si spac-
cia come pubblico...), 
altrimenti, in caso di 
finanziamento tramite 
“biglietto”, andrebbe 
a decadere il secondo 
onere del Comune al 
punto 6, ossia la con-
cessione gratuita del 
palco e degli spazi 
pubblici.
Premesso tutto ciò, 
la domanda vien da 
sé: considerando che 
per il Comune di Si-
racusa le/gli artiste/i 
partecipanti all’evento 
“LuciASiracusa 2019” 
non sono degni di al-
cun tipo di compen-
so, perché lo stesso 
Comune di Siracusa 
pretende che siano 
rispettati i 3 criteri 
sollevati nel punto 11 
dell’Avviso Pubblico?

«LuciASiracusa2019» 
rivolta ad artisti 
senza riguardo né dignità
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Catalogatori Beni Culturali, Zappulla: «Vertenza infinita e vessatoria»
A l fianco di lavoratori, altamente specializzati, 

che da decenni ormai svolgono ruoli, funzi-
oni e mansioni nel Dipartimento Beni Culturali 
della Regione Siciliana fondamentali per la co-
noscenza, catalogazione informatizzata, custodia 
e valorizzazione dei beni culturali in Sicilia – lo 
dichiara Pippo Zappulla segretario regionale di 
Art1.
Da anni peraltro assolvono anche ad altre man-
sioni importanti nell’amministrazione regionale ( 
vincolistica, sanatorie ed etc) e in talune realtà 
sono  essenziali per la gestione complessiva 
della macchina del Dipartimento e delle strutture 
territoriali. Assunti con contratto a tempo inde-

I ricorsi 
del sindaco 

decaduto e di 
Ezechia Paolo 

Reale 
comunque 
non fanno 

presagire nulla 
buono 

in quanto si 
allungheranno 
i tempi della 

paralisi 
amministrativa

terminato dalla Società Sas,  secondo la legge 
regionale del 2007 dovrebbero essere immessi 
in ruolo presso il Dipartimento per i Beni Culturali 
della Regione Siciliana riconoscendo in tal modo 
il diritto, valorizzando le competenze e professio-
nalità, coprendo vuoti di organico e - aspetto non 
indifferente -   risparmiando significative  risorse 
pubbliche. Sosteniamo, quindi, - afferma Zappulla 
-  la loro rivendicazione e le iniziative di protesta 
che insieme al sindacato sono state indette per 
i prossimi giorni nelle province e davanti all’As-
semblea Regionale Siciliana a Palermo.
Il Governo Regionale, conclude Pippo Zappulla,  
batta un colpo e dica davvero cosa intende fare.

Et voici Margherita Rizza 
E d eccoci quì con 

il nuovo com-
missario del Co-
mune di Siracusa, 
Margherita Rizza 
dirigente generale 
dall’Assessorato 
agli Enti Locali e 
Funzione pubblica 
del la Regione. 
L’assessore Ber-
nadette Grasso ha 
emesso il relativo 
decreto alle 15, 
naturalmente «fat-
ti salvi gli esiti di 
eventuali giudizi 
pendenti, fino alla 
prima tornata ele-
ttorale utile».
La dirigente ha già 
svolto la stessa 
mansione a Scicli, 
Belmonte Mez-
zagno, Sortino, 
Scaletta Zanclea, 
Pachino e Car-
lentini e Ragusa 
nel 2012. Inoltre 
l’atto di nomina del 
Commissario Car-
mela Floreno del 
Libero Consorzio 

La dirigente sostituirà sindaco, giunta e consiglio comunale
è stato «redatto di 
suo pugno» il 31 
gennaio 2018.
Il provvedimento 
del Tar quello di far 
decadere il sinda-
co e la sua giunta 
per rifare la mini 
tornata elettorale 
delle nove sezioni 
prende sempre più 
consistenza no-
nostante sia stato 
presentato ricorso 
al Cga da parte 
dell’ex sindaco de-
caduto Italia.
La corsa contro il 
tempo non produr-
rà nulla per il l’ex 
primo cittadino in 
quanto la Regio-
ne ha già firmato 
il provvedimen-
to di nomina del 
Commissario ad 
acta che dovrebbe 
ufficialmente inse-
diarsi prestissimo.
La nomina del 
commissario è do-
vuta alla sentenza 
del Tar che ha 

annullato la procla-
mazione del primo 
cittadino e indetto 
nuove elezioni in 9 
sezioni.
Oltre a decadere 
il sindaco Italia v’è 
il capo di Gabine-
tto Michelangelo 
Giansiracusa, una 
nomina fiduciaria 
del primo cittadino, 
che da lunedì sono 
liberi cittadini.
Intanto al via ai 
è ricorsi proposti 
al Cga da Italia 
che ha chiesto 
la sospensiva del 
provved imento 
del Tar, sul qua-
le il consiglio di 
giustizia amminis-
trativa dovrebbe 
esprimersi entro 
2 giorni; e quello 
di Ezechia Paolo 
Reale.
La battaglia è ini-
ziata suon di ricor-
si per le elezioni 
amministrative a 
Siracusa dopo la 

pronunciamento 
nel merito del Cga. 
Adesso entro 48 
ore e cioè venerdì il 
Consiglio di giusti-
zia amministrativa 
dovrebbe pronun-
ciarsi sulla richies-
ta di sospensiva. 
Secondo ricorso 
al Cga è quello 
di Ezechia Paolo 
Reale, il candidato 
sindaco sconfitto 
al ballottaggio nel 
2018 e firmata-
rio del ricorso al 
Tar che ha portato 
all‘annullamento 
della proclamazi-
one del sindaco. 
Il secondo ricorso 
incidentale va sul 
forte riguarda la 
richiesta di torna-
re al voto in altre 
diecisezioni oltre 
alle nove già indi-
viduate dal Tar di 
Catania. Insomma 
per il Cga è una 
bella gatta da pe-
lare.

S i è tenuto lunedì 
a Palermo un 

incontro tra sindaci 
dei Comuni e 
l’assessore regiona-
le al Territorio e 
Ambiente Toto 
Cordaro per discu-
tere di Parco 
nazionale degli Iblei. 
Per la provincia di 
Siracusa erano 
presenti i rappre-
sentanti di Sortino 
Vincenzo Parlato, 
Giuseppe Stefio di 
Carlentini, Antonino 
Sammito di Noto, 
Pippo Malignaggi di 
Ferla, Alessandro 
Caiazzo di Buccheri 
(questi ultimi due 
hanno rappresen-
tanto per delega 
anche i Comuni di 
Solarino e Floridia) 
accompagnato 
dall’assessore Vito 
Giaquinta e Massi-
mo Grande del 
Comune di Avola.
Un incontro proficuo 
quello con l’asses-
sore Cordaro che, 
dopo aver ascoltato 
le considerazioni e 
riflessioni, ha di fat-
to riaperto il tavolo 
di discussione, trac-
ciando la strada che 
i sindaci e le tante 
associazioni di cate-
goria suggeriscono 
da tempo con una 
concertazione con 
la società civile e le 
categorie produttive.

Parco nazionale 
degli iblei: 
riaperto 
il tavolo 
di discussione

sentenza del Tar 
che ha annullato 
la proclamazio-
ne a sindaco di 
Francesco Italia e 
ordinato il ritorno 
al voto in 9 sezioni 
su 123. 
I ricorsi comunque 
non fanno presagi-
re nulla buono in 
quanto si allunghe-
ranno i tempi della 
paralisi amminis-
trativa. Il sindaco 
decaduto ha de-
positato il ricorso al 
Consiglio di giusti-
zia amministrativa 
con il quale chiede 
la sospensiva del-
la sentenza del 
Tar scegliendo la 
procedura defini-
ta „inaudita altera 
parte“, senza cioè 
l‘instaurazione del 
contraddittorio.
Se la richiesta 
dovesse essere 
accolta si evitereb-
be il commissaria-
mento in attesa del 



di Giuseppe Bianca

A d una settimana 
dalla presentazio-

ne del rapporto di so-
stenibilità ambientale 
2018 che aggrega i 
dati economici, am-
bientali e sociali delle 
dieci maggiori azien-
de del polo industriale 
siracusano, questa 
mattina nella sede di 
Confindustria Siracu-
sa si è tenuta una di-
samina.
«L’apertura che ab-
biamo colto è un se-
gnale importante e ci 
aspettiamo che nel 
giro di pochi giorni si 
possa iniziare a con-
dividere un percorso 
responsabile e inclu-
sivo. Ci aspettiamo, 
oltre l’interesse del 
presidente della Re-
gione Nello Musume-
ci, di cui è stata ap-
prezzata l’apertura al 
dialogo e al confronto 
costruttivo sulle tema-
tiche e le criticità che 
riguardano il futuro 
della nostra industria, 
continua Bivona, che 
anche dalla società ci-
vile, dagli stakeholder  
e dalle amministrazio-
ni locali ci giungano 
molte domande, com-
menti, osservazioni 
sul rapporto». Già 
qualche associazione, 
come i Verdi di Siracu-
sa, hanno fatto alcune 
osservazioni sulla 
stampa e sui social. Il 
gruppo tecnico guida-
to dal vice presidente 
Sergio Corso, ha ela-
borato il rapporto, ed 
ha fornito le risposte 
e le precisazioni alle 
osservazioni.
«Il primo Rapporto di 
Sostenibilità di Con-
findustria Siracusa 
nasce con l’obietti-
vo, esordisce Sergio 
Corso, di essere un 
importante struttura 
di comunicazione con 
il quale le aziende 
della zona industriale 
vogliono raccontare 
come, nel tempo, si-
ano state integrate le 
performance conse-
guite in ambito eco-
nomico, ambientale 
e sociale e come il 
concetto di sostenibi-
lità indirizzi lo svilup-
po delle aziende che, 
sempre più, vogliono 
essere una presenza 
stabile, trasparente e 
sostenibile sul territo-
rio, assumendosi la 
responsabilità socia-
le dell’attività svolta. 
Le ricadute in termini 
di occupazione, be-
nessere economico e 
sociale sulle comuni-
tà del territorio vanno 
correlate con le vo-

Il Rapporto di Sostenibiltà
è la sfida per il futuro

dati alla collettività.
«Si, in effetti oggi è 
una giornata impor-
tante. Io direi più im-
portante della giorna-
ta di presentazione 
al Ciapi perché oggi 
si misura realmente 
l’interesse di questa 
iniziativa perché si 
apre al pubblico dibat-
tito perché lo scopo di 
questo rapporto è pro-
prio quello di iniziare 
un nuovo percorso di 
confronto con il terri-
torio affinchè si pos-
sono recepire quelle 
che sono le proble-
matiche, i dubbi, le 
perplessità e si pos-
sano recepire queste 
osservazioni e andare 
verso il processo del 
miglioramento conti-
nuo a cui puntano le 
aziende».
- L’avvento del Ciapi 
con la presenza del 
presidente della Re-
gione Musumeci ha 
fatto si che ci fosse 

assieme al Direttore 
Generale dell’Ambien-
te e abbiamo gettato le 
basi affinchè si potes-
se iniziare un percorso 
in cui c’è stata un’a-
pertura da entrambe 
le parti ma soprattutto 
da parte della Regio-
ne, dell’Assessorato a 
esaminare il piano del-

un’apertura anche po-
litica nei confronti degli 
industriali siracusani.
«Noi non abbiamo mai 
avuto una chiusura, 
soltanto che all’ini-
zio si è aperto anche 
li un dialogo che in 
questa legislatura era 
all’inizio abbastanza 
difficoltosa, era diffici-
le comprenderci, ora 
sono state chiarite 
delle situazioni che il 
ruolo dell’industria a 
Siracusa è importante 
non tanto per la città 
ma per tutta la Regio-
ne e quindi bisogna 
tenere conto dell’esi-
genza dell’ambiente, 
anche delle esigenze 
dell’occupazione che 
in questo territorio è 
un tallone d’Achille 
molto scoperto di tutta 
la situazione è quin-
di tenere conto delle 
tematiche ambientali. 
Non si può prescin-
dere nelle tematiche 
che noi affrontiamo in 

lontà di salvaguardare 
l’ambiente nella sua 
interezza».
Il quadrilatero indu-
striale Siracusa-Priolo-
Melilli-Augusta si con-
ferma l‘area più ricca 
della Sicilia. Dai dati 
diffusi dal MEF sull‘im-
ponibile medio pro 
capite dichiarato dai 
contribuenti siciliani, la 
provincia di Siracusa è 
tra quelle con maggio-
re concentrazione di 
ricchezza dell‘Isola.
- Presidente Bivona, 
oggi è un importante 
evento con il Rapporto 
di sostenibilità, Con-
findustria Siracusa 
volta pagina e rinsal-
da il rapporto ancor di 
più con gli industriali, 
il primo Rapporto di 
sostenibilità a Siracu-
sa sotto la sua egida. 
È chiaro che questa 
esperienza notevole 
l’ha portata a fare un 
piano dove si possa 
dare tranquillità con i 
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la qualità dell’aria per-
ché laddove ci sono 
delle palesi contraddi-
zioni perché non si può 
prescindere dal fatto 
che le aziende in que-
sti ultimi 5 anni hanno 
investito milioni di euro 
in miglioramenti am-
bientali e far finta che 
non è avvenuto niente 
e fare rifermento a dati 
antecedenti. Quindi 
bisogna dare giustizia 
e un senso a tutte le 
attività che sono state 
prescritte dal Ministero 
dell’Ambiente che le 
aziende hanno in gran 
parte realizzate, altre 
in corso di realizzazio-
ne e si impongono dei 
limiti che non hanno 
una base di attualità 
e non vengono conte-
stualizzate
Presidente Bivona, ci 
dia un’anticipazione di 
questo incontro.
«Il prossimo appun-
tamento sarà dopo le 
festività perché ovvia-

Bivona: «L'iniziativa apre un pubblico dibattito per un nuovo percorso di confronto con il territorio» 

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, con la Regione primi contatti per avviare un tavolo

maniera complessa, 
qua l’aspetto più im-
portante che mi piace 
evidenziare in que-
sto Rapporto è che ci 
sono tutte le aziende, 
ci sono 5 multinazio-
nali nel nostro territo-
rio, che hanno ritenuto 
opportuno per la prima 
volta mettersi insieme 
e affrontare i temi tutti 
insieme con un unico 
interlocutore che è la 
comunità di Siracusa».
- Evidenziamo le in-
tenzioni del presidente 
della Regione, quello 
di istituire un tavolo 
per discutere il Piano 
Regionale di Tutela 
della Qualità dell’Aria.
«A quella promessa 
che è stata fatta dal 
Presidente Musumeci 
c’è stato un immedia-
to riscontro perché io 
ho guidato una dele-
gazione di rappresen-
tanti delle imprese, a 
un incontro con l’As-
sessore al Territorio 

Il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona



Il Rapporto di Sostenibiltà
è la sfida per il futuro

mente quando si inizia 
bisogna fare tutta una 
serie di incontri veloci e 
fitti per cui questo non 
è un periodo indicato 
per iniziare qualsiasi 
cosa, quindi avviere-
mo questo tavolo nella 
seconda settimana di 
gennaio con la presen-
za dell’Assessore che 

ambientale che eco-
nomico che delle rica-
dute sociali. Abbiamo 
voluto presentare que-
sti dati, che mostrano 
un polo che anche se 
ha sofferto è comun-
que in discreta forma 
e l’obiettivo è quello di 
incontrarci con chiun-
que muova le giuste 

combattere le fake 
news e dire ai giovani 
come stanno le cose 
nonostante i numeri 
veri».
- Soprattutto la popo-
lazione va informata e 
rassicurata sullo svi-
luppo e la produttività 
che ha l’industria sul 
territorio.
«E anche sull’impat-
to ambientale che le 
aziende non possono 
non produrre sul terri-
torio, questo sempre in 
un ottica di economia 
circolare, emettere 
sempre meno, impat-
tare sempre meno e 
produrre di più».
- Voi rappresentate 
una grandissima mul-
tinazionale dove ad 
Augusta occupate una 
zona ampia. Una re-
sponsabilità non indif-
ferente.
«Assolutamente si, 
siamo grandi realtà 
industriali presenti nel 
territorio di Augusta e 
per quello cerchiamo 
di arrivare a dei livel-
li di investimenti che 
finora soltanto la so-
stenibilità, quindi per il 
contenimento ambien-
tale, si è sempre girato 
intorno ai 30-40 milioni 
di euro e così contia-
mo per il futuro».
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porterà tutte le nostre 
istanze contenute nei 
ricorsi che abbiamo 
presentato al TAR Si-
cilia di cui aspettiamo 
un esito entro la fine di 
gennaio».
Con il vice presidente 
della Sasol Italy, Ser-
gio Corso, parliamo 
del Rapporto di soste-
nibilità alla luce dell’im-
portante evento che si 
è svolto al Ciapi alla 
presenza di Musumeci, 
per dare risposta alla 
società civile sugli in-
vestimenti.
«Diciamo che oggi è 
sempre più importante 
che le imprese aprano 
al territorio il concetto 
di sostenibilità. Per la 
prima volta nella sua 
storia il petrolchimico 
siracusano ha deci-
so di fare un rappor-
to complessivo e che 
quindi somma i contri-
buti di tutte le aziende 
presenti sia dal punto 
di vista dell’impatto 

critiche a quello che 
noi abbiamo proposto. 
Sullo sfondo c’è un’i-
dea che per crescere si 
deve necessariamente 
investire, quindi l’idea 
è di cercare un volano 
di investimenti e di far 
riprendere la crescita 
del polo che è stata un 
po’ ferma». 
- Dott. Corso, questo 
evento riguardante la 
sostenibilità ha avuto 
un apice importante 
per la prima volta a Si-
racusa, per un rappor-
to nuovo con il territo-
rio che ha una valenza 
fondamentale.
«Assolutamente si, noi 
crediamo nell’interlo-
cuzione con il territorio. 
Anche se oggi purtrop-
po la situazione me-
diatica non è semplice, 
come 20 anni fa, con 
la carta stampata, pur-
troppo si hanno i blog, 
con facebook, con le 
fake news, quindi oggi 
è anche una battaglia 
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L o scorso 11 novembre è stato 
siglato un accordo con una 

serie di misure per il miglioramento 
della qualità dell'aria, per affrontare 
la crisi ambientale nei maggiori 
agglomerati urbani della regione 
Sicilia, ed è stato sottoscritto a 
Catania dal Ministro dell'Ambiente, 
Sergio Costa (M5S), e il Presiden-
te della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci.
L'accordo punta in particolare a 
migliorare la situazione del traffico 
urbano e interviene nelle aree indu-
striali in cui è elevata la presenza 
di impianti termoelettrici, raffinerie, 
cementifici e altro.
Nel settore dei trasporti, l'accordo 
prevede l'impegno da parte della 
Regione ad adottare disposizioni 
per incentivare il ricambio del parco 
auto delle PMI e dei cittadini e un 
maggiore utilizzo di mezzi pubblici 
(adozione di un biglietto unico); 
interventi di mobilità sostenibile 
finalizzati alla riduzione del 40% 
del traffico veicolare entro il 2022; 
la promozione e realizzazione nelle 
aree urbane di infrastrutture per il 
potenziamento della mobilità ciclo-
pedonale; l'attivazione, da parte dei 
Comuni, di provvedimenti di poten-

ziamento dei controlli sulle emissioni 
dei motori dei veicoli circolanti.
Sugli impianti industriali, la Regione 
si impegna a richiedere al Ministero 
nell'ambito delle AIA nazionali l'imposi-
zione di limiti severi alle emissioni degli 
impianti, a imporre la redazione di uno 
studio modellistico per la valutazione 
degli impatti.
La Regione dovrà poi concertare 
protocolli di intesa con le Autorità 
portuali per la realizzazione di progetti 
per l'elettrificazione delle banchine 
portuali, che prevedano anche siste-
mi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Avrà inoltre il compito di 
realizzare campagne di informazione 
e sensibilizzazione della popolazione 
in materia di comportamenti a minore 
impatto sulla qualità dell'aria. Il Mi-
nistero contribuirà economicamente 
fino ad un massimo di 4 milioni di 
euro per l'attuazione del "Programma 
sperimentale casa-lavoro/scuola" 
nel territorio siciliano e sosterrà gli 
interventi individuati dalla Regione. 
Si occuperà inoltre di interloquire 
con gli altri Ministeri per intercettare 
ulteriori risorse e favorire l'adozione di 
misure normative riferite ai vari settori 
emissivi, in particolare alla sostituzione 
dei veicoli maggiormente inquinanti.

Qualità dell’aria è accordo 
fra Min. Ambiente e Sicilia
Il presidente Nello Musumeci sigla 
a Catania con il ministro Sergio CostaIl vice presidente Sasol Italy, Sergio Corso



L’avv. Reale espone il testo del Tar ed avanza un ricorso al Cga per altre 10 sezioni
merito della pronun-
zia sul chiarimento di 
quello che è neces-
sario ed è per questo 
che ho chiesto all’avv.
to Catalioto, afferma 
Ezechia Paolo Reale, 
di stare oggi accanto a 
me in modo da darvi un 
quadro tecnico di cosa 
significa la pronunzia 
del Tar»
«Noi non abbiamo 
fatto altro, da quando 
l’estate scorsa mi è 
stato affidato questo 
incarico, io dissi su-
bito, mi sembra un 
pochettino complicato 

ribaltare il risultato, 
possiamo chiedere 
una verifica sui verbali 
sezionali per vedere 
se effettivamente que-
sti verbali sono stati 
redatti in conformità 
della legge e quindi se 
tutto lo scrutinio sono 
stati equiparati, di-
chiara l’avv. Catalioto. 
«Ebbene, io ho avuto 
un approccio scettico 
all’inizio, mi sembrava 
una cosa difficile, però 
man mano andavamo 
ad esaminare i singoli 
verbali mi rendevo con-
to delle enormità delle 

violazioni che vi erano. 
Verbali dove manca-
vano completamente 
tutti i dati, il dato delle 
schede consegnate, 
perché il meccanismo 
elettorale in pillole 
come si svolge, ven-
gono consegnate delle 
schede al presidente 
della sezione, quindi 
la prima operazione da 
fare è che il presidente 
deve certificare quante 
schede riceve dalla 
prefettura.
«Dopo di che, in base 
a quanti votanti ci 
sono in quella sezio-

ne deve autenticare 
tante schede, quindi 
se in una sezione di 
100 iscritti nelle liste 
elettorali e io ricevo 
100 schede le devo 
autenticare tutte, se ne 
ricevo 120, ne auten-
tico 100 e 20 restano 
non autenticate. Finite 
le operazioni elettorali 
io devo andare a certi-
ficare i votanti di quella 
sezione, quindi quante 
persone hanno votato 
e scrutinare succes-
sivamente le schede. 
Tutti questi dati nella 
stragrande maggioran-

za, circa 170 sezioni, 
non c’erano. Non c’e-
rano questi dati, non 
c’era nell’attribuzione, 
che magari è la cosa 
più evidente, dei voti 
ai singoli candidati a 
consiglio comunale 
mancavano, tanto è 
vero che prima di que-
sta nostra sentenza 
c’era stata un’altra 
sentenza del Tar che ha 
riguardato un candida-
to che lamentava il fatto 
di non aver ricevuto nel 
conteggio alcun voto 
nella sezione n. 82, ve 
lo porto come esempio. 
Ebbene, fanno la veri-
fica in questa sezione 
n. 82 nessun voto era 
stato attribuito a nessu-
no dei candidati il che 
è una cosa inverosi-
mile, cioè risultavano 
delle schede votate e 
nessun voto attribuito, 
ecco la stranezza». 
L’avvocato Ezechia 
Paolo Reale sottolinea 
che la sua azione era 
necessaria  in quanti «Il 
quadro delle irregolari-
tà era devastante». Per 
concludere l’avv. Reale 
si dice deluso da quegli 
intellettuali i cui limiti 
di coscienza scompa-
iono, minimizzando e 
persino ridicolizzando 
il fatto che l’annulla-
mento del voto riguardi 
il sette per cento degli 
aventi diritto. 
Nove sezioni, conclu-
de Reale, significano 
6800 elettori. Se con-
siderate che mi occor-
revano meno di 2mila 
per essere eletto al 
primo turno anche quel 
sette per cento non è 
irrilevante.

V i  raccont iamo 
come sono andati 

i fatti secondo la ver-
sione del provvedi-
mento del Tar di Cata-
nia di venerdì scorso. 
Ezechia Paolo Reale, 
portavoce di Progetto 
Siracusa, ha incontra-
to stamane i giornalisti 
con  la  p resenza 
dell’avv. Antonio Cata-
lioto.
La prima sezione del 
Tar di Catania ha ac-
colto in parte il ricorso 
proposto dall’avvo-
cato Ezechia Paolo 
reale, disponendo il 
ripetersi delle elezioni 
in 9 sezioni. Di fatto 
e di diritto è stata an-
nullata l’elezione del 
sindaco Italia e delle 
sue nomine assesso-
riali; si dovrà, quindi, 
procedere a nuove 
elezioni limitatamente 
a quelle sezioni in cui è 
emersa una situazione 
poco chiara, ma il tratto 
inclina la regolarità, 
quindi un atto illegitti-
mo penale punito dalla 
legge dello Stato an-
che senza scendere 
nello specifico rimane 
attivo; per logica dedu-
zione, l’obbligatorietà 
dell’azione giudiziaria 
da parte dell’Ufficio 
del Pubblico Ministero. 
Insomma, a rigore di lo-
gica, anche ripetendo 
le votazioni, quest’av-
ventura “garibaldina”, 
con tanti attori e regi-
stri, potrebbe non finire 
solo con la ripetizione 
del voto, ma potrebbe 
avere sviluppi a ven-
taglio d’ordine penale.
«Io credo che ci sia 
curiosità attorno al 

Amministrative 2018 
le verità nascoste
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«L a sentenza 
del Tar che 

annulla in nove 
sezioni il voto del 
primo turno delle 
elezioni comu-
nali di Siracusa, 
non rileva espli-
citamente alcun 
profilo penale» 
lo afferma Salvo 
Adorno, dirigen-
te provinciale 
Pd.
«Infatti i l Tar 
scrive “non ri-
sultano riscontri 
di rilievo penale 
riguardo a fatti 
potenzialmente 
rilevanti ai fini 
del complessi-
vo annullamento 
delle elezioni; 
né si è data no-
tizia al collegio 
di registrazio-
ne, al momento 
della votazione 
e dello spoglio, 
da parte delle 
forze di polizia 

«No strumentalizzare sentenza del Tar 
per diffondere l’ombra di un complotto» 
di fatti rilevan-
ti in tal senso”. 
Le affermazioni 
dell ’onorevole 
Prestigiacomo e 
di quanti in que-
ste ore usano 
strumentalmente 
la sentenza del 
Tar per diffonde-
re l’ombra di un 
complotto corrut-
tivo, non si capi-
sce bene da chi 
ideato e a quale 
fine, serve solo 
a gettare la città 
in un clima di sfi-
ducia, tensione e 
confusione che 
mira a rendere 
ancora più diffi-
cile il confronto 
delle idee e delle 

opinioni.  L’ono-
revole Prestigia-
como accosta 
l’annullamento 
dei risultati delle 
nove sezioni agli 
effetti devastanti 
della vicenda del 
Sistema Siracu-
sa. 
«E’ un accosta-
mento inaccet-
tabile, fuorvian-
te, strumentale 
e pericoloso. La 
vicenda del si-
stema Siracusa 
è stato il tentativo 
da parte di un 
gruppo crimina-
le di imposses-
sarsi della città 
costruendo una 
narrazione falsa 

e fuorviante della 
realtà. Un tentati-
vo fortunatamen-
te smascherato 
e bloccato dalla 
giustizia. Evo-
carlo per acco-
starlo a quello 
che oggi succe-
de è un pessimo 
inizio di campa-
gna elettorale. 
Se si ha la for-
za e la voglia di 
fare veramente il 
bene della città si 
discuta di politica 
e di programmi, 
come la stessa 
Prestigiacomo 
ha per altro fatto 
sul caso dell’idro-
scalo. Siracusa 
non ha bisogno 
di queste stru-
mentalizzazioni, 
ha bisogno di 
un confronto sui 
programmi e sul-
le idee» conclu-
de Salvo Adorno 
Pd.
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temi del lavoro e 
dell’industria an-
che se al Sud la 
situazione è assai 
più critica. In Italia 
sono bloccate tut-
te le opere, oltre 
75 miliardi sono 
congelati ma oltre 
a questo manca-
no le opere infra-
strutturali”.
«Ci sono 300 mila 
posti di lavoro a 
rischio con le ver-
tenze in atto. Nel 
caso dell’Ilva di 
Taranto, il nostro 
Paese corre il ri-
schio di scompa-
rire dalla produ-
zione di acciaio 
che lo ha sempre 
visto ai primi posti 
al mondo» ha at-
taccato il segreta-
rio nazionale della 
Cisl, Annamaria 
Furlan. «Io spero 
che il Governo – 
ha detto Furlan –  
venga con delle 
proposte che crei-
no delle condizio-
ni per chiudere 
le crisi industriali 
tutt’ora aperte. 
Fino ad ora non 
l’ha fatto, anzi nel 
caso specifico 
dell’Ilva abbiamo 
assistito ad un di-
battito sullo scu-
do penale, che 
prima entrava poi 
usciva, e nel frat-
tempo la società 
privata,  con un 
cinismo unico, ha 
dichiarato oltre 6 
mila esuberi. Loro 
litigano e sul ta-
volo rimangono i 
licenziamenti».

Cambio al verti-
ce Il popolo Ci-

slino ha acclama-
to ieri sera il 
segretario nazio-
nale Annamaria 
Furlan per l’occa-
sione a Siracusa 
a chiudere il Con-
siglio generale 
della UST Cisl 
Ragusa Siracusa 
convocato nella 
sala Convivia del 
Grand Hotel Villa 
Politi.
Il segretario ge-
nerale nazionale 
della Cisl era a 
Siracusa, insieme 
al segretario ge-
nerale della Cisl 
siciliana Seba-
stiano Cappuccio, 
per partecipare ai 
lavori con l’elezio-
ne del successore 
di Paolo Sanzaro, 
ormai componen-
te della segrete-
ria della USR Cisl 
Sicilia. A reggere 
le sorti del sin-
dacato UST Cisl 
Ragusa Siracusa 
è stata eletta Vera 
Carasi.
La presenza di 
Annamaria Furlan 
ha rappresentato 
un forte segnale 
per questo ter-
ritorio e un rico-
noscimento per 
l’intero gruppo 
dirigente siciliano 
e di questa UST 
Cisl Ragusa Sira-
cusa che si è pre-
sentata a questo 
consiglio dopo un 
periodo di grande 
lavoro e di tante 
iniziative. 

Ust Cisl Ragusa Siracusa,
Vera Carasi è il nuovo segretario 

I l consiglio diretti-
vo provinciale 

della LILT (Lega Ita-
liana per la Lotta 
contro i Tumori), as-
sociazione provincia-
le di Siracusa, eletto 
il 30 novembre ultimo 
scorso ha conferma-
to alla carica di Pre-
sidente il Medico 
Siracusano Mario 
Lazzaro.
Una decisione pre-
sa all’ unanimità da 
tutti componenti neo 
eletti: Giuseppe Sci-
bilia, Rita Castobello, 
Amalia Morsicato 
(rappresentanti per 
Siracusa città), Ro-
saria Russo (per 
Augusta), Maria Ve-
spa (per Avola) Mariù 
Impera (per Pachino) 
e lo stesso Lazzaro.
“Sono onorato della 
fiducia che mi è stata 
rinnovata” ha dichia-
rato il Presidente 
“ringrazio il consiglio 
direttivo, tutti i volon-

Mario Lazzaro confermato 
alla guida della LILT di Siracusa

della LILT Aretusea 
continua nella direzio-
ne di promuovere la 
prevenzione oncolo-

gica nella comunità. 
Serve una consa-
pevolezza sempre 
maggiore che ci con-
duce verso l’adozio-
ne di buone pratiche 
di prevenzione pri-
maria (corretti stili 
di vita) e di preven-
zione secondaria 
(controlli periodici 
regolari).
La LILT è al fianco 
della popolazione 
con tutti i suoi servizi 
in particolare delle 
fasce meno abbienti.  
“Nel corso di questo 
mandato” ha conclu-
so Lazzaro “confido 
che saremo capa-
ci di garantire con 
continuità la nostra 
azione nel campo 
della prevenzione 
dei tumori e che svi-
lupperemo progetti 
specifici nel settore 
dell’assistenza che 
rappresentano per 
la LILT un ulteriore 
ambito di Mission.

Una decisione presa all’ unanimità 
da tutti componenti neo eletti

Succede a Paolo Sanzaro ormai componente della segreteria della USR Cisl Sicilia
UST Cisl Ragusa 
Siracusa è un’or-
ganizzazione so-
lida e presente. I 
lavoratori ricono-
scono l’impegno 
di ogni nostra sin-
gola federazione e 
questo ci respon-
sabilizza ogni gior-
no.
E per la prima vol-
ta nel sindacato 
siracusano è stata 
eletta una donna 
come segno tan-
gibile della valen-

za e del lavoro da 
pianificare nelle 
due province. Si 
è detta commos-
sa per questa im-
portante carica e 
spera di non de-
ludere nessuno e 
si andrà avanti nel 
programma trac-
ciato dal Consiglio 
generale.
«L’Italia inizierà 
a rinascere se si 
ripartirà dal Sud 
altrimenti il nostro 
Paese avrà sem-

pre una crescita 
da prefisso telefo-
nico». A sottoline-
arlo, poco prima 
del Consiglio ge-
nerale della Cisl 
Ragusa Siracusa 
è stata la segreta-
ria nazionale della 
Cisl, Annamaria 
Furlan, parlando 
del problema del-
le infrastrutture 
nel Mezzogiorno, 
in Sicilia in par-
ticolare, e delle 
ricadute occupa-

zionali. «Al tavolo 
nazionale delle 
crisi industriali, ci 
sono, ha detto il 
segretario nazio-
nale della Cisl, 
Annamaria Fur-
lan, 160 vertenze 
che, da troppo 
tempo, sono su 
quel tavolo e nes-
suno ne ha risolto 
una. E’ eviden-
te che ci vuole 
molta più atten-
zione, molta più 
responsabilità sui 

tari, i medici e quanti 
altri operano nell’ 
associazione. Sono 
queste persone che 
con il loro impegno, 
fanno della nostra 
compagine un punto 
di riferimento per la 
popolazione in città 
e in provincia”.
“Proprio partendo dal 
mantenimento degli 
standard raggiunti” ha 
continuato Lazzaro 
“dobbiamo tracciare 
il percorso da segui-
re; le parole d’ordine 
sono solidarietà e 
servizio”. 
L’impegno costante 
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«Non si tratta peraltro solo di un obbligo di legge e risulta ogni giorno di più insopportabile constatare come si perda ancora tempo per adottare uno strumento indispensabile»
casa e  avere una 
prospettiva di vita 
indipendente. Tanto 
più a Siracusa, che 

fin dal 2012, con 
una delibera ufficiale 
da me proposta, ha 
aderito ai principi e 

alle indicazioni della 
Convenzione Onu sui 
diritti delle persone 
con disabilità. Sareb-

be inoltre assai op-
portuno che il Bonus 
Facciate, che preve-
de una detrazione del 

90% della spesa per 
ristrutturazione delle 
facciate, possa es-
sere utilizzato anche 
per l’abbattimento 
delle barriere.
Ed inoltre è indispen-
sabile, per restare sul 
terreno delle cose 
concrete e non della 
mera enunciazione 
di principi, destinare, 
come prevedono le 
norme e le stesse 
delibere del consi-
glio comunale di Si-
racusa, il 10% di 
quanto il Comune 
incassa come oneri 
di urbanizzazione a 
contributi per l’abbat-
timento delle barriere 
stesse. Questa Gior-
nata serva quindi a 
riflettere seriamente 
sul tema della disa-
bilità, così da rendere 
sempre più diffuse e 
concrete le opportu-
nità di vita, comprese 
quelle relative all’in-
serimento lavorativo, 
al diritto allo studio, 
al “Durante noi” e al 
“Dopo di noi”, me-
diante l’attuazione 
dei progetti di “vita 
indipendente”. Nes-
suno deve essere 
lasciato indietro e la 
persona disabile ha il 
diritto, anche a Sira-
cusa, di poter operare 
da protagonista le 
scelte che riguarda-
no la sua vita senza 
essere visto soltanto 
come oggetto di as-
sistenza. 

L a Giornata inter-
nazionale dei di-

ritti delle persone con 
disabilità, che si è 
celebrata, deve ser-
vire per tenere sem-
pre viva l’attenzione 
verso sacrosanti di-
ritti, troppo spesso 
trascurati se non ad-
dirittura calpestati - 
dichiara Salvo Sor-
bello - Presidente di 
Progetto Siracusa. 
Purtroppo Siracusa è 
ancora priva del Pia-
no per l’abbattimento 
delle barriere archi-
tettoniche, nonostan-
te una petizione po-
polare promossa dal 
Coprodis con svaria-
te centinaia di firme 
e ripetute sollecita-
zioni di consiglieri 
comunali, come Vinci 
e Bonafede.
Non si tratta peraltro 
solo di un obbligo di 
legge e risulta ogni 
giorno di più insop-
portabile constatare 
come si perda ancora 
tempo per adottare 
uno strumento indi-
spensabile, che può 
contribuire a  garan-
tire condizioni di vita 
decenti a circa 3mila 
siracusani costretti 
a vivere ogni giorno 
nella nostra città si-
tuazioni di estremo 
disagio. Molte di que-
ste persone restano 
purtroppo “invisibili”, 
proprio perché non 
hanno la possibilità 
di poter uscire da 

S i è tenuto dal 29 
novembre al pri-

mo dicembre nella 
sala ex Convento 
del Ritiro, in via 
Mirabella, a Siracu-
sa, una mostra fo-
tografica sulle ope-
re di Pier Luigi Ner-
vi, ingegnere e co-
struttore italiano, 
pioniere sugli studi 
delle strutture me-
talliche ed in ce-
mento. 
L’esposizione (dal-
le 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20 con in-
gresso gratuito) è 
stato organizzata 
dall’Ordine degli 

della prefabbrica-
zione strutturale. Lo 
stadio comunale di 
Firenze è la prima 
delle sue opere im-
portanti,  il Palazzo 
delle esposizioni di 
Torino, con le immen-
se volte realizzate 
con elementi prefab-
bricati, è tra le opere 

All’ex Convento del Ritiro,
 realizzata una mostra 

sulle opere di Pier Luigi Nervi

più riuscite insieme 
al Palazzo dello sport 
a Roma ed alla sala 
delle conferenze del 
palazzo dell’Unesco 
a Parigi.
Nell’ambito di que-
sta iniziativa, il 30 
novembre, alle ore 
10, nella sala ex 
Convento del Ritiro, 

Svolta la Giornata dei diritti 
delle persone con disabilità

ingegneri di Sira-
cusa, dal Consiglio 
nazionale ingegne-
ri e dalla Consulta 
ordine ingegneri di 
Sicilia. Contestual-
mente alla mostra, 
saranno esposte fo-
tografie dell’hangar 
di Augusta, a cura 
dell’Hangar team 
e dall’associazione 
Augusta photo fre-
elance.
Pier Luigi Nervi si è 
dedicato particolar-
mente allo studio del 
cemento armato, re-
alizzando nuovi pro-
cedimenti costruttivi 
specie nel campo 

in via Mirabella, ci 
sarà un seminario 
dal titolo “Pier Luigi 
Nervi, dialogo tra 
tecnica ed estetica”. 
Sono previsti gli in-
terventi del presi-
dente dell’Ordine 
degli ingegneri di Si-
racusa, Sebastiano 
Floridia, di Giuseppe 

Scalora, ingegne-
re, di Francesco 
Lombardo, archi-
tetto, componente 
dell’Hangar team, 
e di Vincenzo Nun-
ziata, ingegnere,  
fondatore del Comi-
tato Nervi e Morandi 
per la salvezza e la 
salvaguardia delle 
strutture.
“L’obiettivo del se-
minario è – spiega il 
presidente dell’Or-
dine degli ingegneri 
di Siracusa, Se-
bastiano Floridia 
- portare a cono-
scenza dei colleghi 
ingegneri la tecnica 
delle costruzioni in 
cemento armato e 
la sua evoluzione 
¬no ai nostri giorni 
partendo dalle ope-
re di Pier Luigi Nervi 
e Antonio Garboli”.



11 DICEMBRE 2019, MERCOLEDÌ • Sicilia 9 • SiracusaCity

L a Sicilia di Leo-
nardo Sciascia 

e di Luigi Pirandello 
subisce ancora dei 
potenti torti da par-
te di quelle che 
sono, o dovrebbero 
essere, le grandi 
Istituzioni del no-
stro paese. 
In perfetta sintonia 
con l’opera scia-
sciana Il giorno del-
la Civetta, Salvato-
re Petrotto autore 
del saggio Il siste-
ma Montante, edito 
da Bonfirraro, sarà 
in tour a dicembre 
in alcuni comuni 
sciolti in questi anni 
per mafia da uomini 
di Stato infedeli. 
La prima presenta-
zione si svolgerà a 
Scicli il 12 dicembre 
alle ore 18,00 pres-
so l’Opera Pia Ri-
covero Carpentieri. 
Oltre all’autore in-
terverranno l’avvo-
cato Bartolo Iacono 
e Marco Causara-
no de Il giornale di 
Scicli.  La seconda 
presentazione si 
svolgerà a San Ca-
taldo il 13 dicembre 
alle ore 18,00 pres-
so la Società Cesa-
re Battisti, in corso 
Vittorio Emanuele. 
Oltre all’autore in-
terverranno l’edito-
re Salvo Bonfirraro, 
lo scrittore Gian-
franco Camma-
rata, il giornalista 
Gianpiero Casagni, 
l’imprenditore Pa-
squale Tornatore e 
l’avvocato Stefano 
Catuara. Porterà 
i suoi saluti Luigi 
Nocera, presidente 
della Società Cesa-
re Battisti. 
Altra tappa sarà 
Ragusa il 20 dicem-
bre alle ore 18,30 
presso il Centro di 
aggregazione cul-
turale. Oltre all’au-
tore interverranno 
il presidente del 
Centro di aggre-
gazione culturale 
Amedeo Fusco e il 
giornalista Angelo 
Di Natale.  Infine, 
il 21 dicembre a 
Vittoria si terrà la 
quarta presentazio-
ne. Alle ore 18,00, 
presso la Sala Avis, 
l’autore dialogherà 
con l’editore Salvo 
Bonfirraro, il giorna-
lista Angelo Di Na-
tale e l’ex sindaco 

no sempre cercato 
di difendersi dalle 
manipolazioni e 
dalle malefatte del-
le azioni sporche di 
Antonello Montante 
il quale, in quanto 
“uomo potente”, là 
dove non riceveva 
consensi espliciti 
per l’appoggio alla 
sua sporca attività, 
faceva sì che molti 
comuni, “testardi e 
ribelli”, venissero 
sciolti per mafia. 
Esempio fra tutti 
Scicli, il cui ex sin-

daco Francesco 
Susino, spesso, 
e nelle opportune 
sedi giudiziarie, 
ha ribadito la sua 
innocenza, soste-
nuto dall’avvoca-
to Bartolo Iacono, 
facendo emergere 
dettagli che impu-
terebbero a Mon-
tante ulteriori gravi 
accuse che, infatti, 
lo hanno destinato 
alle sbarre. Altri i 
comuni come Sci-
cli che sono stati 
sciolti per mafia e 
ancora oggi in cor-
so di accertamen-
ti, come Augusta, 
Vittoria, Canicattì, 
Misterbianco, Sa-
lemi (il cui sindaco 
all’epoca dei fatti 
fu Vittoria Sgarbi, il 
quale ha ribadito la 
sua innocenza).
I servizi segreti, 
istituzioni che do-
vrebbero garanti-
re la sicurezza del 
nostro paese, sono 
gli stessi che a fa-
vore del Sistema 
hanno inquinato le 
prove ai danni di 
quei sindaci che in 
realtà non avevano 
nulla di imputabi-
le se non la ferma 
volontà, secondo 
la prospettiva del 
Sistema stesso, 
di non volersi as-
sociare all’organi-
smo mafioso come 
quello di Montante 
& company. 
Documenti facil-
mente riscontrabili 
nel libro Il sistema 
Montante di Sal-
vatore Petrotto, 
ex sindaco di Ra-
calmuto, vittima 
del Sistema, che 
ha sempre cerca-
to di obiettare le 
sporche azioni che 
gli venivano im-
poste. Denunce e 
querele che, final-
mente, adesso, la 
magistratura sta 
approfondendo; in 
questi mesi sono 
infatti molti gli svi-
luppi che aggrave-
rebbero le posizioni 
del Montante e di 
tutti quei giornalisti, 
politici e uomini del-
lo Stato che hanno 
appoggiato e favo-
rito il prologo di uno 
dei più tristi capitoli 
della storia della 
società e della poli-
tica italiana. 

Giovanni Moscato. 
Modera il giornali-
sta Andrea Sessa. 
Ciò che in questi 
mesi, anni, si sta 
verificando in Sici-
lia è il quadro delle 
malefatte e dei sot-
terfugi organizzati 
dai “potenti” che 
hanno controllato 
e gestito l’opera 
pubblica travestiti 
da angeli ma ope-
ranti come reali 
peccatori. Il caso 
che in questi anni 
ha investito l’intera 
Isola, e non solo, è 
il cosiddetto “Caso 
Montante”, un vero 
e proprio Sistema, 
come viene definito 
dalla relazione della 
Commissione Re-
gionale d’Inchiesta. 
Un’organizzazione 
mafiosa manipola-

ta e gestita dai capi 
alti dell’Antimafia. 
Suonerebbe come 
un controsenso, 
ma è tutto fuorché 
un controsenso. 
Antonello Montan-
te, ex presidente di 
Sicindustria, ades-
so condannato a 
14 anni di carcere, 
è stato il paladino 
di quel Sistema 
che ha preso il suo 
nome e che ha vi-
sto come burattinai 
e marionette i volti 
noti della politica, 

della società e del-
la scena siciliana; 
tra questi l’ex pre-
sidente Rosario 
Crocetta, Angelino 
Alfano, Giuseppe 
Lumia e tanti altri. 
Questi sono alcu-
ni fra i nomi noti 
coinvolti nel gran-
de cerchio e giro di 
affari illeciti che ha 
investito la politica 
intera, trascinando 
con sé anche quei 
giornalisti e sindaci 
di comuni che nel-
la fattispecie han-

Un tour in alcuni comuni sciolti per mafia da “uomini di Stato infedeli” 

“In nome dell’antimafia si esercita una specie di 
terrorismo, perché chi dissente da certi metodi e 
da certe cose è subito accusato di essere un mafio-
so…” (Leonardo Sciascia)

Il sistema Montante di Salvatore Petrotto 
a Scicli, San Cataldo, Vittoria e Ragusa
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I l Movimento dei 
Sudisti Italiani 

intende organizzare 
una marcia in se-
gno di protesta per 
il maltrattamento e 
gli insulti razzistici, 
da parte della mae-
stra dell’asilo nido 
di Cocquio Trevisa-
go, in provincia di 
Varese, nei con-
fronti dei bambini 
che frequentano la 
Scuola dell’Infan-
zia, a cui prenderà 
parte l’Onorevole 
Gianfranco Roton-
di. Chiesta la parte-
cipazione anche a 
Mara Carfagna. 
La protesta ha lo 
scopo di evidenzia-
re il crescente dila-
gare del razzismo 
che non risparmia 
neanche i bambi-
ni negli asili nido e 
nelle scuole dell’in-
fanzia.   Un grido di 
protesta parte dal 
Movimento dei Su-
disti per raggiunge-
re il cuore delle Isti-
tuzioni, dello Stato 
e di tutti i cittadini 
per  mobilitarli con-
tro la violenza del 
razzismo con azio-
ni incisive.   No al 
razzismo, no alla 
violenza, no alla 
follia di chi umilia i 
bambini, di chi umi-
lia l’appartenenza e 
le origini a territori 
diversi dai propri. 
Nuove leggi contro 
la xenofobia e la 
violenza! “Gli episo-
di dolorosi  ed ese-
crabili  della donna 
picchiata a Forlì – 
dichiara  Biagio Mai-
mone, ufficio stam-
pa del Movimento 
Sudisti - tartassata 
anche moralmente 
con i termini “terro-
na”,  “puzzolente” 
e  “mafiosa”,della 
ragazza  foggia-
na  a  Malvaglio, in 
provincia di Mila-
no, alla quale  una 
signora ha negato 
l’affitto della propria 
casa perché me-
ridionale, nonché 
ciò che è accaduto  
a Cocquio  Trevi-
sano , in provincia 
i Varese , nei con-
fronti dei bambini 
, da parte di una  
maestra d’asilo,  la 
quale li  maltrattava  
urlando  loro   “sei 
proprio un terrone”, 
“guardati, fai schifo” 

sono evidenti  se-
gnali del fatto  che 
nel nostro Paese 
esistono  ancora 
pregiudizi  razziali,  
odio e discrimina-
zione nei confronti 
dei meridionali.
Sarebbe riduttivisti-
co definire tali epi-
sodi come frutti del 
campanilismo: si 
tratta, a nostro avvi-
so, di odio razzistico 

da parte dei setten-
trionali nei confron-
ti dei meridionali, 
come accadeva 
negli anni sessanta.  
Tale forma di odio 
sembrava essere 
stata superata, for-
se per l’avvento del 
fenomeno dell’im-
migrazione legata 
al processo di glo-
balizzazione  C’è da 
chiedersi perché si 

è ritornati indietro. 
Riteniamo che alcu-
ne persone,  facil-
mente influenzabili, 
siano state conta-
giate dai titoli degli 
articoli di alcune te-
state giornaliste, 
le quali, pertanto, 
sono responsabili 
di aver fomentato 
la discriminazione 
razziale nei con-
fronti dei cosiddetti 

“terroni”. Il termine 
“terrone” è spregia-
tivo, non si tratta as-
solutamente di un 
aggettivo simpatico 
e scherzoso che ri-
manda alla terra. La 
responsabilità civile 
e penale di chi uti-
lizza tali termini è, 
senza alcun dubbio, 
di rilevante portata, 
in quanto si incita 
all’odio sociale. Non 

Insulti e sberle ai bambini del nido. Sudisti Italiani organizzano 
una marcia in segno di protesta contro il razzismo

può essere defini-
to giornalismo, ma 
propaganda razzia-
le, scrivere pagine 
di disprezzo nei 
confronti di singole 
persone, di gruppi e 
di nazioni. Non può 
passare inosserva-
to chi strumentaliz-
za la propria attività 
giornalistica ponen-
dola al servizio di 
chi diffonde odio e 
violenza”. 
“È ora di dare un 
taglio netto a tale 
modo di procede-
re nel campo della 
comunicazione – 
conclude Maimone 
– ed è ora che le 
Istituzioni prepo-
ste, anche median-
te l’intervento del 
Presidente della 
Repubblica e del 
Presidente del Con-
siglio, pongano fine 
a qualsiasi forma di 
razzismo, mediante 
l’applicazione inde-
rogabile delle leggi 
che lo prescrivo-
no severamente. 
È immorale e deve 
essere punito chi 
fa del giornalismo 
un’arma propagan-
distica della violen-
za razzistica, che 
fomenta la guerra 
civile”

Diciamo no al razzismo, no alla violenza, no alla follia di chi umilia i bambini, di chi umilia l’appartenenza 
e le origini a territori diversi dai propri. Nuove leggi contro la xenofobia e la violenza!
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Cala il sipario su un riuscitissimo Meeting Internazionale
C ala il sipario su un 

riuscitissimo Me-
eting Internazionale 
del trotto e del Galop-
po, che oggi, 8 Di-
cembre, ha avuto il 
suo cloù nel festeg-
giare la nascita dell’ 
Ippodromo del Medi-
terraneo di Siracusa. 
Frustino al cielo per 
un emozionato Giu-
seppe Cannarella, 
che con Immortal 
Romance vola sul 
Gran Premio France-
sco Faraci, Handicap 
Principale “A” che ha 
visto battersi i miglio-
ri cavalli anziano sui 
tosti dei 2300 metri 
della pista grande. 
Come da copione 
l ’ “ Immortale” del 
team Guida-Canna-
vo’-Cannarella, pas-
sato in vantaggio ai 
250 metri dal traguar-

rico Gran Premio UNI-
RE. Tra i  3 anni  e 
oltre, schierati sui 1700 
metri di pista grande, 
spiccano anche i nomi 
di Lord Schekin e Do-
mestic Heart che si 
assicurano le restanti 
piazze. Riecheggia 
l’inno nazionale della 
Russia, vincitrice del 

do, scappa via da 
Desire To Fire e da Old 
Fox che hanno com-
pletato il podio. Tra i 
migliori giovanissimi 
impegnati nel Crite-
rium dell’Immacolata, 
brilla il nome di Multi-
ple Choice. Dopo lo 
sfiorato successo alla 
prima uscita siracusa-
na, oggi con Federico 
Bossa in sella sfodera 
forma smagliante, re-
spingendo l’ottimo 
Amadigi. Solo terzo 
l’atteso ospite Spirit 
Noir, che chiude la 
terna dell’Handicap 
Principale “B” in pro-
gramma , che ha in-
gaggiato la nursery sui 
1500 metri della pista 
piccola. Vita facile 
anche Sharming Girl 
e Gabriele Cannarella 
protagonisti dell’edi-
zione 2019 dello sto-

Campionato Fantini 
del  Mediterraneo 
2019 che come di 
consueto programma 
a Siracusa l’ultima 
tappa. Segue in clas-
sifica finale la Francia, 
mentre è pari merito 
per la terza posizione 
tra Libia e Italia. Fini-
sce con un emozio-

nante pari merito an-
che la finale del Trofeo 
Quarter Horse. Giu-
seppe Cassibba su 
Bonita ha effettuato 
uno spaventoso recu-
pero su Carmelo Em-
molo ed entrambi bloc-
cano un condiviso 
primo posto. Terzo 
giunge Marino Tainda-

ro con Buck Smart 
Dash. Indispensabile 
la collabrorazione 
con l’A.S.D. Spetta-
coli Equestri di Maria 
Purità che ha portato 
a gareggiare 24 
esemplari di quarter 
provenienti da tutta 
la Sicilia. Fantastici 
gli ammirati uccelli 
rapaci e notturni degli 
Artigli del Re e gli 
andalusi alla guida di 
Mario Burderi e Salvo 
Murgo per l ’Alta 
Scuola Spagnola. 
Battesimo della sella 
anche per i più picco-
li grazie a Natura e 
Vita. Tutto si ‘ svolto 
sotto una bellissima 
cornice di pubblico, 
ospiti internazionali e 
rappresentanti istitu-
zionali tra cui il diri-
gente Mipaaf Giovan-
ni di Genova.

L a fuga del Poz-
zallo, giunto 

oramai alla sua 
sesta vittoria con-
secutiva,  è a que-
sto punto ufficiale, 
un cammino tra-
volgente quello 
dei bianco azzurri, 
concentrato nelle 
ultime sei giorna-
te,  se si pensa 
che all’ottava  era-
no secondi a due 
punti di distacco 
dalla capolista 
Megara col Sira-
cusa sotto di un 
solo punto, men-
tre adesso hanno 
staccato di quat-
tro punti il Megara 
e di ben otto il Si-
racusa. Allo stato 
attuale delle cose 
sembra quanto-
meno improbabile 
un calo tale di 
rendimento dei 
pozzallesi che 
possa consentire 
alle altre conten-
denti di rientrare 
nella lotta per il 
primo posto. Il Si-
racusa attuale di 
sicuro, privo di 
anima e di idee, 
sembra ormai irri-
mediabilmente ta-
gliato fuori dalla 
lotta per la vetta 
della classifica. 
Sembra difficile 
che queste due 
ultime due setti-
mane di mercato 
possano portare 
sconvolg iment i 
tali da ribaltare 
quello che, in que-
sto momento, ap-
pare come un pro-
nostico scontato. 

campionati, di 
partire con l’obiet-
tivo della vittoria 
finale, poi per ca-
rità esistono an-
che gli avversari e 
l ’ imponderabile, 
ma è doveroso 
lottare col coltello 
tra i denti fino 
all’ultimo. 
Invece ciò a cui 
si assiste ogni 
domenica è l’e-
sibizione spenta, 
abulica e rasse-
gnata di undici 
calciatori mandati 
in campo senza 
alcun criterio logi-
co e senza alcuna 
vera motivazione 
psicologica. Riba-
diamo quanto det-
to più volte. I tifo-
si siracusani non 
pretendono nulla, 
esigono solo chia-
rezza e traspa-
renza, elementi 
che sono mancati 
totalmente nella 
scorsa stagione 
e che sembra-
no scricchiolare 
anche in questa, 
visto che alle di-
chiarazioni dure 
e circostanziate 
della DG Simona 
Marletta, risalenti 
ormai ad un mese 
fa circa, ha fatto 
seguito solo un 
silenzio intermi-
nabile e un’inerzia 
che non fanno al-
tro che alimentare 
le preoccupazioni 
dei tifosi circa le 
reali intenzioni di 
vittoria di questa 
Società.   
Domenico Galea

vigare a vista sen-
za alcuna meta 
prestabilita. Ma se 
vedere il Siracusa 
caduto nella pol-
vere di simili cam-
pionati dilettanti-
stici era già stato 
straziante,  guar-
darlo vivacchiare, 
tirando a campa-
re, privo dell’o-
biettivo naturale 
della vittoria finale 
è addirittura depri-
mente. Una squa-
dra con le sue tra-
dizioni ha il dovere 
morale, quanto-
meno in simili 

Quella aretusea 
purtroppo è una 
squadra nata 
male e assembla-
ta  peggio  a soli 
pochi giorni dall’i-
nizio del campio-
nato, priva di un 
progetto iniziale. 
Forse a monte c’è 
stato un proble-
ma di sottovaluta-
zione delle vere 
difficoltà che un 
campionato come 
quello dell’attuale 
P r o m o z i o n e 
avrebbe potuto 
comportare. I 
campionati, di 

qualunque cate-
goria, non si vin-
cono improvvi-
sando, senza un 
minimo di pro-
grammazione. La 
mancanza dei 
suggerimenti tec-
nici e dei contatti 
di un direttore 
sportivo come La-
neri, che aveva 
condotto il merca-
to del Siracusa 
negli ultimi anni, 
s’è fatta sicura-
mente sentire, 
ma era impensa-
bile che un diri-
gente, giusta-

mente ambizioso, 
come lui potesse 
seguire gli azzurri 
anche in un cam-
pionato modesto 
come quello di 
Promozione, esi-
stono però tanti 
DS siciliani esper-
ti e in gamba a cui 
ci si sarebbe po-
tuti affidare e in-
vece, gli arrivi e le 
partenze della 
scorsa settimana 
sembrano confer-
mare una tenden-
za, si ha come  
l’impressione che 
si sia scelto di na-

La capolista Pozzallo se ne va!
I tifosi chiedono a gran voce alla Società Siracusa di pronunciarsi 

ufficialmente circa i reali programmi



Non si è ancora 
spenta l’eco del 

successo conseguito 
dalla rappresentazio-
ne della commedia 
“Scendendo dal ca-
vallino della giostra” 
del commediografo 
siracusano Aldo For-
mosa.
Il debutto avvenne sul 
palcoscenico del Club 
degli Amici, davanti 
ad un numeroso pub-
blico plaudente. Si è 
trattato di un evento 
che ha caratterizzato 
una stagione in cui la 
produzione teatrale 
locale ha segnato un 
momento da ascrive-
re alla Storia del tea-
tro siracusano
Un evento arricchito 
anche dalla presen-
ta del presidente del 
concorso nazionale 
di Roma, “Schegge 
d’autore”, il regista e  
scrittore Turi Vasile.
Sono stati di scena 
gli attori Maria Tere-
sa D’Andrea, Doriana 
la Fauci, Salvo Ger-
mano, per la regia 
dell’autore.
Per l’occasione il pre-
sidente Turi Vasile ha 
consegnato ad Aldo 
Formosa il “Premio 
Speciale della Giuria” 
del Premio nazionale 
su 500 copioni par-
tecipanti. Un avveni-

Tornerà in palcoscenico
«Scendendo dal cavallino»

mento dunque di rile-
vante importanza per 
la nostra città, che ha 
avvalorato la valenza 
culturale ed artistica 
del
nostro Teatro che, 
proprio ad opera di 
Formosa dal 1970 re-

alizza occasioni cultu-
rali di primo piano.
La scelta degli attori 
si è dimostrata indovi-
nata, come è consue-
tudine di questo soda-
lizio, La D’Andrea ha 
fatto spicco per la na-
turalezza della inter-

pretazione emotiva, 
per la capacità con 
cui ha dato vita con 
articolate coloriture al 
proprio personaggio.
Doriana la Fauci ha 
fatto foggio di padro-
nanza scenica, con 
una aderente perso-

nalità attorale, impo-
nendosi all’attenzione 
del pubblico che ha ri-
empito la vasta platea 
e che l’ha accomuna-
ta con scroscianti ap-
plausi.
Salvo Germano si 
è disimpegnato con 
appassionata parteci-
pazione, dibattendosi 
nella crisi del perso-
naggio in modo da 
rendere la verosimi-
glianza con un uomo 
sconfitto in partenza. 
Quello stesso Germa-
no che in questi giorni 
a Milano è impegnato 
in una stagione tea-
trale di alto profilo.
Con una scenografia 
ridotta all’essenziale 
per evidenziare la su-
premazia della parola 
recitata, allestita da 
Giuliana Accolla con 
sapiente maestria, lo 
spettacolo è stato se-
guito dagli spettatori  
con partecipe atten-

zione. 
Per culminare poi nei 
prolungati e calorosi 
applausi finali.
Il pubblico ha poi 
chiamato alla ribalta 
Aldo Formosa assie-
me ai suoi attori ed ha 
dispensato entusia-
stiche dimostrazioni 
di ammirazione e di 
plauso.
Turi Vasile è stato 
molto festeggiato, 
come accadeva sem-
pre quando veniva a 
Siracusa, città a cui 
era molto legato non 
solo per ascendenze 
materne, ma anche 
perché qui contava un 
innumerevole stuolo 
di estimatori per le 
sue qualità umane e 
di cultura.
Vasile ha depreca-
to che Formosa non 
abbia potuto portare 
il proprio spettacolo a 
Roma per mancanza 
di finanziamenti, rim-
proverando la malsa-
na consuetudine del  
“Nemo profeta in pa-
tria “ a Siracusa.
Ed ha annunciato che 
una nuova commedia 
di Formosa, “Com’è 
alta la luna”, era sta-
ta già programmata 
al teatro Colosseo di 
Roma per una serie di 
repliche.

Salvo Conigliaro

La commedia fu premiata dalla Giuria di Roma

Una proposta avanzata da un noto circolo cittadino 
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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  “Chi l’ha visto?” e “CR4 La repubblica delle donne” show su Rete 4

“I Medici” su Rai 1,  “Volevo fare la Rock Star” su Rai 2
“Oblivion” su Italia 1, “Oltre la soglia” su Canale 5
• Su Rai 1 alle 21,25 
film con “I Medici”. 
Anime perdute: Savo-
narola, che aveva rac-
colto la confessione di 
Tommaso, denuncia la 
sua uccisione e accusa 
apertamente L oren-
zo, che però continua 
a negare. Clarice, che 
ha scoperto di essere 
incinta e spera in un 
nuovo inizio per lei 
e il marito, comincia 
tuttavia a sospettare la 
verità. Ma un tragico 
evento getterà Loren-
zo nella disperazio-
ne... Il destino della 
citt à: In lutto per la 
perdita dì Clarice, 
Lorenzo si lascia con-
vincere da Bernardi 
che l’unica soluzione 
per non perdere tutto 
sia uccidere Savona-
rola, il cui seguito si 
fa sempre più grande. 
Il frate ormai predica 
apertamente il rove-

sciamento dell’ordine 
c ostituito per fondare 
una nuova Gerusa-
lemme...   
• Film   “Volevo fare 
la Rock Star” in onda  
su Rai 2  alle 21.20. 
Olivia ha 27 anni ed 
avrebbe voluto essere 
una cantante rock, ma 
è stata costretta a cre-
scere in fretta per una 
gravidanza gemellare 
avuta a sedici anni ed 
una madre assoluta-
mente inaffidabile...     
• Attualità in onda su 
Rai 3  alle 21.15 con 
“Chi l’ha visto?”. La 
storica trasmissione 
di servizio pubblico 
dedicata alla ricerca 
di persone scompar-
se e ai misteri ancora 
insoluti, con ricostru-
zioni filmate e la pos-
sibilita’ di telefonare 
in diretta.   
• In onda Rete 4 alle 
21,27 lo show “CR4 

La repubblica delle 
donne”. Piero Chiam-
bretti arriva in prima 
serata con un nuovo 
programma dedicato 
all’universo femmini-
le, un omaggio chiaro 
e semplice alle donne 
con lo stile sempre 
scanzonato del cele-
bre conduttore.
• Su Canale 5 alle 
21.30 “Oltre la so-
glia”.  Un incidente in 
palestra porta Diego in 
reparto: si e’ allenato 
fino a perdere i sensi. 
Com’e’ possibile? To-
sca ha bisogno di ca-
pire in quale ambiente 
viva il ragazzo e de-
cide di visitare la pa-
lestra in cui Diego ha 
avuto il malore. Intan-
to, le cose fra la dot-
toressa Capello e suo 
marito non sembrano 
andare bene come lei 
vorrebbe far credere, 
mentre si sente vicina 

ad Agosti. Adila, una 
sedicenne italiana ma 
con genitori di ori-
gine africana, viene 
ricoverata dopo aver 
avuto un’allucinazio-
ne. L’indagine medica 
porta alla luce una ve-
rita’ inattesa.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,10 il film 
“Oblivion”.  Nel 
2077, dopo alcune 
decine d’anni di una 
guerra che ha reso la 
Terra un pianeta arido 
e devastato, il vetera-

no Jack (Tom Cruise) 
e’ uno degli ultimi 
sopravvissuti. Ripara-
tore di droni, Jack ha 
il compito di recupe-
rare dalla superficie 
terrestre le ultime ri-
sorse vitali e ha quasi 
portato a termine la 
sua missione prima di 
abbandonare definiti-
vamente il pianeta. Un 
giorno, pero’, vicino 
a lui precipita l’astro-
nave su cui viaggia 
una misteriosa donna 
(Olga Kurylenko) e 

dal loro incontro sca-
turisce una serie di 
eventi che costringono 
Jack a rivedere la sua 
visione del mondo e 
ad affrontare pericoli 
che non aveva pre-
visto per la salvezza 
dell’intera umanita’.
• Su Rai4  alle 21,15 
andrà in onda il film 
"La vendetta di un 
uomo tranquillo”.  
Madrid, agosto 2007. 
Curro e’ l’unico di una 
banda di quattro cri-
minali.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 20:30
“L’UFFICIALE E LA SPIA”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:00 • 18:10 • 19:10 • 20:20
CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE”
ore  22:00 •
“LE MANS ‘66 - LA GRANDE SFIDA”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 • 21:30
“CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE” 


