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Q U O T I D I A N O Sicilia

Processo per Bancarotta, cade la reiterazione 
reato per Rita Frontino che torna libera
Per la realizzazione del centro commerciale Fiera del Sud di viale Epipoli

N on c’è più il pericolo 
che l’imprenditrice 

siracusana, Rita 
Frontino possa reiterare 
i reati. Il Tribunale 
straordinario (presiden-
te, Salvatore Cavallaro; 
a latere, Antonella 
Coniglio e Liborio 
Mazziotta) accogliendo 
la richiesta avanzata dai 
legali difensori avvocati 
Mario Fiaccavento e 
Giuseppe Gullino.
A pagina cinque

12 consiglieri comunali 
a Siracusa alla sbarra
per «Fantassunzioni»

A pagina sette

Davanti al Giudice 
Monocratico 

Giuseppina Storaci si 
sta celebrando la fase 
di discussione del 
processo «Fantassun-
zioni» con la requisito-
ria del Pubblico 
Ministero Stefano 
Priolo, che si è 
pronunciato per 
l’affermazione della 
penale responsabilità.

S ono ritenuti conservatori delle condizioni attuali, 
timorosi delle novità, si muovono a passi felpati, 

preferiscono il quieto vivere, non svegliano coloro 
che vivono nel sonno della politica. 
Nulla di più contrario alla verità. Moderati sono colo-
ro che dagli studi e dalle esperienze vissute riesco-
no a cogliere i limiti del concreto e del possibile.

A pagina due

A pagina quattro

L’invito ai leoncelli
a Leonforte per non mollate
Non vincere domenica significherebbe dare l’addio definitivo alla promozione diretta

Dopo l’amara sconfitta 
di Augusta di sabato 

scorso si riparte da 
Leonforte. Sembra 
ormai passato un secolo 
da quella vittoria portata 
a casa con sofferenza, 
dopo il gol di Baiocco 
che rafforzò la corsa 
verso la promozione in 
Lega Pro di un Siracusa 
che, all’epoca, vinceva 
dando spettacolo e 
invece sono passati.
A pagina undici

Lentini. Droga, Poliziotti 
arrestano 33enne per 
possesso di droga

CRONACA

P ianificazione delle 
misure antidroga 

nelle zone di spaccio a 
Lentini Nel pomeriggio di 
ieri, Agenti del Commis-
sariato di Lentini, 
nell’ambito del progetto 
di controllo del territorio 
denominato “Trinacria”, 
svolto insieme a 
personale del Reparto.
A pagina cinque

A pagina nove

E voilà... riappare
sindaco «virtuale»
Il Cga sospende la sentenza del Tar e rimanda al 15 gennaio

«Tg Baby»: l’Istituto «Wojtyla» 
in onda oggi su «Video 66» 
Si soffermano sulle ricchezze dei giacimenti culturali

A pagina tre

Carattere
e metodo
dei moderati
di Corrado Piccione

di Giuseppe Bianca

Maurizio Landini: «Istituire una cabina 
di regia per le infrastrutture»
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In alto, Alcide De Gasperi (con Winston Churchill) primo presidente del Consiglio dell’Italia repub-
blicana, firmatario della Costituzione, fondatore della Dc, considerato uno dei padri dell’Europa.

Carattere e metodo dei moderati
di Corrado Piccione

S ono ritenuti 
conservatori 

delle condizioni 
attuali, timorosi 
delle novità, si 
muovono a pas-
si felpati, prefe-
riscono il quieto 
vivere, non sve-
gliano coloro 
che vivono nel 
sonno della poli-
tica. 
Nulla di più con-
trario alla verità.
Moderati sono 
coloro che da-
gli studi e dalle 
esperienze vis-
sute riescono a 
cogliere i limiti 
del concreto e 
del possibile ed 
a scegliere so-
luzioni appro-
priate. Sono il 
simbolo dell‘in-
telligenza critica 
che ripudia es-
tremismi e fon-
damental ismi, 

Non amano il palcoscenico delle esibizioni pubblicitarie

non amano il pal-
coscenico delle 
esibizioni pub-
blicitarie, prefe-
riscono la solitu-
dine meditativa 
al rumore della 

folla. Ripudia-
no il ribellismo 
irrazionale ed 
effimero ma as-
secondano le 
innovazioni esi-
gite dalla logica 

della storia. Non 
hanno paura di 
dichiararsi culto-
ri delle tradizioni 
ben consapevoli 
che senza tra-
dizioni non esi-

ste futuro. Rico-
noscono i talenti 
altrui, apprezza-
no la dignitosa 
povertà di co-
loro che sanno 
vivere del loro 

Amano la so-
brietà, vivono 
dell’essenzia-
le. Rimangono 
fedeli alle loro 
convinzioni 
spesso di mi-
noranza. Non 
amano la po-
lemica spesso 

inutile

lavoro, afferma-
no la necessità 
di ricercare i va-
lori esistenti ne-
lla contempora-
neità. Amano la 
sobrietà, vivono 
dell‘essenziale. 
Rimangono fe-
deli alle loro con-
vinzioni spesso 
di minoranza. 
Non amano la 
polemica spes-
so inutile, predi-
ligono il dibattito 
libero e onesto 
che è segno di 
maturità e di ci-
viltà. Si astengo-
no dall‘esercizio 
del voto se non 
trovano candi-
dati meritevoli di 
fiducia. Rispe-
ttosi delle leggi 
e delle consu-
etudini non nu-
trono particolare 
deferenza per i 
titolari dei pub-
blici poteri. Non 
sono, non saran-
no mai un parti-
to, preferiscono 
la condizione 
di indipendenti, 
alieni da ogni mi-
litanza che spes-
so è l‘antitesi 
della libertà del-
le opinioni, ma 
non sono assenti 
dalla vita pubbli-
ca, esprimono 
le loro opinioni 
meditate. Non 
sfuggono alla 
denominazione 
di moderati nel 
perenne ricordo 
dei grandi mode-
rati protagonisti 
della storia nazi-
onale - Cavour, 
Giolitti, Vittorio 
Emanuele Orlan-
do, De Gasperi, 
Einaudi, Ciam-
pi - i costruttori 
dell‘Italia civile. 
Assecondano i 
giovani, le loro 
attitudini, le loro 
vocazioni. Chie-
dono ad essi la-
voro e sacrifici 
per costruire un 
domani migliore.

Uno studente dell’«Insolera» parteciperà al «Rapporto sostenibile»
«A nche un alunno dell’Istituto 

scolastico Insolera, potrà par-
tecipare alle prossime riunioni del 
Comitato Tecnico sulla responsabili-
tà sociale delle imprese» lo comuni-
ca i prof. Salvatore Di Benedetto, 
tutor scolastico dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orienta-
mento.
«L’invito è venuto dall’ing. Corso 
durante l’incontro di presentazione 
del “Rapporto di Sostenibilità del 
polo industriale di Siracusa redatto 
dal Comitato Tecnico “Responsabilità 
Sociale d’impresa” di Confindustria 

Siracusa. «Alla riunione erano pre-
senti tutti gli alunni della classe 5A 
Sistemi Informativi dell’Insolera, tra 
cui verrà scelto il più meritevole ad 
assistere agli incontri successivi. Il 
Rapporto ha evidenziato che uno svi-
luppo sostenibile del polo industriale 
si può realizzare solo quando i fattori 
“economici”, che garantisco prosperi-
tà al territorio, i fattori “ambientali “, che 
assicurano un continuo impegno per 
il miglioramento del proprio impatto 
sul territorio, ed i fattori “sociali”, che 
mirano alla convivenza armonica tra 
imprese e cittadini, sono in equilibrio».
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Asse attrezzato Ragusa-Catania, si va verso la firma
A lle parole trionfalistiche del viceministro 

Giancarlo Cancelleri è seguito il gelo della 
Regione Siciliana, quindi è ancora presto per 
esultare. Ma il giorno della firma definitiva al Cipe 
per la Ragusa – Catania dovrebbe essere il 19 
dicembre. Un‘altra settimana di attesa, quindi, 
per avere certezze su “un‘opera dall‘importanza 
strategica per tutto il territorio ibleo – le parole 
del sindaco di Sortino e presidente del Gal Nat 
Iblei Vincenzo Parlato - come volano di sviluppo 
associato agli investimenti che sta facendo pro-
prio il Nat”.
Il Gruppo di Azione Locale (Gal) Natiblei è una 
società cooperativa senza finalità di lucro, cos-

«Non esiste al 
momento alcun 

tipo di prova 
che ci sia stata 
alcuna mani-
polazione del 

voto, altrimenti 
qualcuno, e 
io lo invito 
caldamente, 

se ci sono dei 
sospetti, a de-
nunciare alla 

Procura»

a portare avanti tutti gli interventi previsti per 
sostenere le imprese, come abbiamo ricordato ieri 
10 dicembre durante il seminario informativo di 
presentazione della strategia di sviluppo locale”.

tituitasi nel 2009 per promuovere lo sviluppo del 
territorio rurale di riferimento, ovvero dell‘area 
interna iblea delle province di Siracusa, Ragusa 
e Catania (Comuni di Licodia Eubea, Militello 
Val di Catania, Scordia, Vizzini, Chiaramonte 
Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Buccheri, 
Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, 
Palazzolo Acreide e Sortino). Sono soci del Gal 
tutti gli enti locali del territorio rappresentato, 
oltre tutti i principali attori coinvolti nello sviluppo 
territoriale (associazioni di categoria, associazioni 
di produttori, enti no profit etc.).
“Sarebbe una svolta per il territorio degli iblei – 
aggiunge - con quest‘infrastruttura riusciremmo 

E voilà... il sindaco ‘virtuale’
di Giuseppe Bianca

Nel «Gattopardo» 
di  Tomasi di 

Lampedusa c‘è an-
cora una verità ita-
liana: tutto cambia 
perché nulla cambi 
o almeno si rimanda 
al 15 gennaio per 
discutere al Cga la 
valenza della sen-
tenza del Tar di 
Catania sulla deca-
denza del sindaco 
Francesco Italia. Il 
Cga ha ritenuto ac-
cogliere la richiesta 
di sospensiva pro-
posta dai legali di 
Italia, scegliendo la 
procedura definita 
«inaudita altera par-
te», senza cioè l‘ins-
taurazione del con-
traddittorio; il quale 
ritorna a sedersi 
sullo scranno ‘virtu-
ale’ da sindaco di 
Siracusa, insieme 
alla sua giunta ‘vir-
tuale’. La giustizia a 
volte è strana dal Tar 

Sospensiva del Cga con la procedura definita «inaudita altera parte»
passando al Cga 
per rimanere così 
com’è.
Il Cga non ha tenuto 
conto per niente del-
la nomina a Com-
missario ad acta 
della dirigente degli 
Enti Locali. Roba di 
ingiustizia. Rinviata 
per il momento la 
nomina dell’asses-
sore regionale alle 
Autonomie locali 
che aveva indicato 
la dirigente Mar-
gherita Rizza quale 
commissario unico 
del comune di Sira-
cusa, delle funzioni 
di sindaco, giunta e 
consiglio comunale 
decaduto.
«Molti di voi sanno 
che questa confe-
renza stampa è sta-
ta convocata prima 
che uscisse questa 
novità e quindi per 
quanto mi riguarda 
il motivo per il quale 
vi ho chiesto di es-
sere qui oggi era per 

sottolineare alcuni 
passaggi anche in 
relazione a quanto 
è emerso ieri in 
un‘altra conferenza 
stampa» dichiara 
il sindaco Italia ieri 
mattina. «Purtro-
ppo avviene che la 
narrazione che qu-
alcuno sta cercando 
di far passare non 
è leggermente di-
fferente dalla realtà 
ma è tutta un’altra. 
Ho ricevuto alcuni 
messaggi allarmati 
di cittadini che mi 
dicevano “ma come 
sindaco sono spa-
rite 4000 schede”. 
Niente di tutto ques-
to, noi abbiamo il do-
vere, oggi che sono 
sindaco ho il doppio 
dovere di raccontare 
ai cittadini la verità, 
perché c’è qualcuno 
che sostiene che il 
presidente dei seg-
gi, i rappresentanti 
di lista, gli scruti-
natori, le forze di 

mo turno, c’erano 7 
candidati a sindaci, 
e quindi la doman-
da è, chiunque si 
dovrebbe porre, chi 
aveva interesse a 
manipolare il voto in 
9 sezioni dei consi-
glieri dei candidati in 
consiglio comunale 
dei candidati sinda-
ci? Se hanno dei 
sospetti li dicano». 
E’ un fiume in pie-
na il sindaco: «Noi 
saremo i primi a fari 
parte dirigente, a 
dare il nostro soste-
gno eventualmente 
alle forze di polizia, 
alla procura, che noi 
siamo dalla parte 
della legalità. E las-
ciatemelo dire, lo 
siamo da parecchio 
tempo, le nostre vite 
ce lo insegnano. E 
aggiungo che noi 
non veniamo pagati 
per difendere la città 
dal sistema di Sira-
cusa perché non ci 
ha pagati nessuno» 

I ncontro istituzio-
nale tra il 

Commissario 
straordinario del 
Libero Consorzio 
Comunale, Carmela 
Floreno che ha 
ricevuto, nella sede 
di via Roma, il 
nuovo Prefetto di 
Siracusa Giusi 
Scaduto.
L’incontro cordiale, 
ha consentito di fare 
il punto sulle nume-
rose problematiche 
del territorio provin-
ciale, e di concor-
dare la massima 
collaborazione per 
la soluzione delle 
stesse nell’interesse 
di tutta la popolazio-
ne siracusana.
Il prefetto Scaduto 
ha avuto sempre 
un buon rapporto di 
collaborazione con 
l’attuale commissa-
rio dell’ex Provincia, 
Carmela Floreno, 
in quanto circa 
otto anni fa lei ha 
ricoperto la carica di 
vice prefetto. Ieri si 
sono ritrovate due 
amiche di lavoro.
Anni intensi di 
proficuo lavoro per 
il territorio siracu-
sano affrontando 
vertenze lavorative 
della zona industria-
le e problematiche 
sociali che non 
mancano mai in 
una società come la 
nostra.

Visita formale del 
prefetto Scaduto 
al Libero 
Consorzio 
Comunale

polizia fossero tutte 
d’accordo per fare 
una presa del voto 
a Siracusa e questo 
da Sindaco e anche 
da cittadino non lo 
posso accettare, è 
inaccettabile» pro-
segue il sindaco 
Italia. 
«Andatevi a leggere 
la sentenza del Tar, 
ma siccome la sen-
tenza è di 170 pagi-
ne non la leggono e 
possiamo dire quel-
lo che vogliamo». E 
ancora: «Non esiste 
al momento alcun 
tipo di prova che 
ci sia stata alcuna 
manipolazione del 
voto, altrimenti qu-
alcuno, e io lo invito 
caldamente, se ci 
sono dei sospetti, 
a dire chi ha mani-
polato il voto e per 
conto di chi, perché 
un’altra cosa che 
guarda caso non 
viene mai detta è 
che eravamo a pri-
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enti locali. “Oltre 
alle responsabi-
lità di Roma, c’è 
da considerare 
le responsabilità 
degli enti territo-
riali – ha aggiunto 
-. Se hai regioni e 
comuni che han-
no soldi e non li 
spendono ci sono 
delle responsabi-
lità precise. Biso-
gna smettere di 
pensare di chi è 
la colpa, invece 
ognuno deve fare 
la sua parte».
«Servono gli in-
vestimenti perché 
si deve evitare, 
ad esempio, che 
per andare da Si-
racusa a Trapani 
in treno si impie-
ghino tempi lun-
ghissimi». Intan-
to il ministro per 
il Sud Giuseppe 
Provenzano si è 
impegnato, entro 
gennaio, a pre-
sentare un pia-
no articolato di 
investimenti per 
il Mezzogiorno. 
Abbiamo chie-
sto l’istituzione 
di una cabina di 
regia perché il 
nostro paese non 
sta spendendo ri-
sorse che potreb-
be già spendere 
e molti di questi 
fondi sono bloc-
cati sia a livello 
nazionale e re-
gionale». 

«L a discussio-
ne che stia-

mo facendo è 
molto importante 
e utile, collocata 
nel contesto di 
quello che sta 
succedendo a 
noi, sia in Italia 
che in Europa e 
quindi quali pro-
blemi abbiamo di 
fronte. Lo dico, 
perché ad esem-
pio ieri anche in 
modo visivo, 
sono successe 
due cose» esor-
disce così Mauri-
zio Landini, se-
gretario nazionale 
della Cgil nel cor-
so di un incontro 
sul lavoro orga-
nizzato dal sinda-
cato ieri mattina 
all’Urban center. 
«In piazza a 
Roma dove si è 
manifestato, era-
vamo in piazza 
come organizza-
zione sindacale, 
abbiamo dato 
voce a tanti de-
legati e natural-
mente ascoltan-
do la piazza sono 
venuti a galla due 
elementi, e cioè 
che il fatto che 
non si sta rispar-
miando nessuna 
categoria, come 
vedete anche 
voi, e cioè dalla 
scuola, dalla ri-
cerca, da chi fa 
i bidelli dentro la 

Maurizio Landini (Cgil): «Istituire 
una cabina di regia per le infrastrutture»

Centosettanta mi-
lioni di euro a 

favore di 3.500 azien-
de siciliane per il 
mantenimento dell’a-
gricoltura biologica 
per i prossimi 5 anni. 
Il finanziamento si è 
reso possibile grazie 
alla decisione del 
governo Musumeci 
di procedere alla ri-
modulazione finan-
ziaria del Program-
ma di sviluppo rurale 
20141/2020. In par-
ticolare, si interverrà 
all’interno della focus 
area “Ambiente” e 
nello specifico a fa-
vore della Misura 11 
“Pagamenti per il 
mantenimento dell’a-
gricoltura biologica”.
«Con la nostra scelta 
– sottolinea il pre-
sidente Nello Mu-
sumeci – vogliamo 
premiare le aziende 
che hanno parteci-
pato al bando dello 
scorso aprile con il 

La Regione eroga altri 170 milioni 
per le aziende agricole biologiche

quale erano già stati 
stanziati 35 milioni di 
euro, non sufficien-
ti però a soddisfa-
re tutte le richieste. 
Sostenere i risultati 
di successo, finora 
ottenuti attraverso la 
conversione dell’a-
gricoltura conven-
zionale in biologica, 
per il miglioramento 
qualitativo e saluti-
stico dei prodotti e la 
riduzione dell’impat-
to ambientale, è tra 
gli obiettivi del mio 
governo. Vogliamo, 
infatti, che la Sicilia 
possa continuare a 
mantenere il primato 
di regione a maggiore 
superficie biologica 
d’Italia».

La decisione adot-
tata dal governo ha 
già ricevuto l’ap-
prezzamento della 
direzione generale 
per l’Agricoltura e 
lo sviluppo rurale 
della Commissione 
europea. E proprio in 
questi giorni i benefi-
ciari stanno già rice-
vendo i pagamenti. A 
essere soddisfatto 
dell’esito della tratta-
tiva l’assessore per 
l’Agricoltura, Edy 
Bandiera.
«In questo modo – 
evidenzia – andiamo 
ad assicurare il so-
stegno economico 
alle aziende siciliane 
che da tempo hanno 
scelto la strada della 
qualità e della produ-
zione in armonia con 
l’ambiente, consen-
tendo loro sempre di 
più di affermarsi nei 
mercati, nel segno 
della qualità made 
in Sicily».

Si interverrà nello specifico a favore della Misura 11 
“Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”

«La mancanza di un’idea politica industriale complessiva del Paese ha determinato una disuguaglianza»

scuola, nel set-
tore della distri-
buzione dove si 
sta avviando un 
processo di cam-
biamento, nell’in-
dustria classica, 
e quindi siamo di 
fronte ad un gran-
de progetto di 
cambiamento in 
cui molto spesso 
il tratto di quello 
che sta succe-
dendo è una pre-
carietà molto forte 
e in alcuni caso il 

rischio è che non 
ci sia la capacità 
di avere una vi-
sione di sistema, 
cioè fare in modo 
che i vari soggetti 
che sono coinvol-
ti, governo, isti-
tuzioni, imprese 
ed altro, siano in 
grade di dare ri-
sposte concrete, 
soluzioni ai pro-
blemi e questo 
rischia di genera-
re ancora una di-
stanza, una pau-

ra, una rabbia, in 
alcuni casi anche 
una solitudine 
per le persone ri-
spetto ai processi 
che stanno avve-
nendo» sottolinea 
Landini.
«La mancanza di 
un’idea politica in-
dustriale comples-
siva del Paese ha 
determinato una 
d isuguagl ianza 
tra Nord e Sud. 
La costruzione 
di rete di infra-

strutture, tra cui 
strade, ferrovie, 
aeroporti, è una 
priorità, invece ci 
troviamo in ritar-
do – ha affermato 
Landini – serve 
avere una visio-
ne ed un piano 
nazionale, comin-
ciando a spende-
re maggiormente 
i soldi”. Il segreta-
rio nazionale del-
la Cgil sottolinea 
però anche le re-
sponsabilità degli 
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S i susseguono episodi di 
maltrattamenti in famiglia 

a Siracusa. Un uomo violen-
to privo di qualsiasi scrupolo 
era usuale fare vessazioni, 
reiterate minacce e aggres-
sioni in famiglia. L’uomo non 
si dava per vinto per ottene-
re quello che voleva con la 
forza. I bollenti spiriti glieli 
anno fatti passare i Poliziotti 
delle Volanti che hanno 
eseguito la misura di allonta-
namento dalla casa familiare 
e di non avvicinamento nei 
confronti della persona 
offesa e della madre, emes-
sa, nei confronti di un 
siracusano di 69 anni, dal 
GIP del Tribunale di Siracu-
sa. L’uomo, nel tempo, ha 
perpetrato numerosi episodi 
di violenza domestica e di 
minacce gravi nei confronti 
della moglie, a seguito dei 
quali si è resa necessaria 
l’odierna misura cautelare, 
scaturita nell’ambito del 
cosiddetto “Codice Rosso” 
che protegge le donne 
vittime di violenza. 

Il processo per bancarotta e truffe nell’ambito della realizzazione del centro commerciale Fiera del Sud di viale Epipoli
N on c’è più il pericolo che l’imprendi-

trice siracusana, Rita Frontino pos-
sa reiterare i reati. Il Tribunale straordi-
nario (presidente, Salvatore Cavallaro; 
a latere, Antonella Coniglio e Liborio 
Mazziotta) accogliendo la richiesta 
avanzata dai legali difensori avvocati 
Mario Fiaccavento e Giuseppe Gulli-
no, i giudici hanno ritenuto non esservi 
più i motivi ed hanno revocato la misu-
ra cautelare dell’obbligo di dimora nel-
la capitale. Con questa decisione tutti 
gli imputati del processo per bancarot-
ta fraudolenta sono ritornati in libertà. Il 
processo per bancarotta e per le truffe 
nell’ambito della realizzazione del cen-
tro commerciale Fiera del Sud di viale 
Epipoli.
Il presidente del tribunale, Antonio Ma-
iorana, intanto, ha rigettato la richiesta 
della difesa degli imputati di riunire i 
due processi in corso, uno davanti al 
tribunale collegiale, l’altro davanti al 
giudice monocratico.
Sulla richiesta al comune di Siracusa 
di dare seguito al giudizio di ottem-
peranza della sentenza del Cga, che 
aveva sentenziato un risarcimento dei 
danni a favore di Open Land pari a 27 
milioni di euro, la difesa sostiene che la 
sentenza del Cga, numero 73 del 2015 

fosse passata in giudicato alla stessa 
stregua di quella che ha sancito che il 
risarcimento dovuto a Open Land fos-
se di 450mila euro. Mentre quest’ulti-
ma è stata eseguita (il Comune pagò 
2milioni e 800mila euro e ha richiesto 
la restituzione della somma ecceden-
te), la prima non avrebbe avuto alcuna 
esecuzione. “La richiesta di ottempe-
ranza – spiega l’avvocato Fiaccavento 
– vuole essere l’epilogo in termini di 
diritto e giuridico perché non si può di-
sconoscere il giudicato del Cga”.
Il comune si costituirà nel giudizio di 
ottemperanza per rilevare che, am-
messo che vi sia un atto formale che 
spinge l’Open Land a pretendere il 
maxi risarcimento, nella sostanza il 
giudizio revocatorio sulle stesse voci 
di danno renderebbe inattuabile quella 
sentenza.
Il Giudice dell’udienza preliminare 
Andrea Migneco ha, infatti, disposto 
il rinvio a giudizio di Davide Venezia 
e di Alfredo Sapienza per rispondere 
di calunnia aggravata nei confronti 
dell’amministratrice della società MVM 
Holding, Salvina Calà. Il Gup Andrea 
Migneco ha disposto che Venezia e 
Sapienza dovranno essere processati 
all’udienza del 18 novembre 2020. 

Maltrattamenti, 
allontanamento 
dalla casa 
uomo 69enne

Siracusa

P ianificazione delle 
misure antidroga 

nelle zone di spaccio 
a Lentini Nel pomerig-
gio di ieri, Agenti del 
Commissariato di 
Lentini, nell’ambito del 
progetto di controllo 
del territorio denomi-
nato “Trinacria”, svolto 
insieme a personale 
del Reparto Preven-
zione Crimine Catania 
e personale del 
Reparto Cinofili di 
Catania, hanno 
arrestato Sambasile 
Alfio, lentinese di 33 
anni, già conosciuto 
alle forze di polizia, 
per il reato di deten-
zione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefa-
centi.
A seguito di perqui-
sizione domiciliare, 
eseguita presso 
l’abitazione del 
Sambasile, i Poliziotti 
hanno rinvenuto e 
sequestrato 380 gram-
mi di marijuana, 8,6 
grammi di cocaina, un 
bilancino elettronico di 
precisione, un cutter e 
vario materiale utiliz-
zato per il taglio ed il 
confezionamento dello 
stupefacente.
Espletate le formalità 
di rito, l’arrestato è 
stato posto ai domi-
ciliari.

Augusta. La Polizia 
di Stato denuncia 
tre persone
Il clima di festività 
nonostante le piogge 
di questi giorni 
trasmette allegria e 
spensieratezza e cosi 
due soggetti ritenuti 
ai domiciliari hanno 
pensato bene evadere 
per trascorre qual-
che ora piacevole a 
passeggio, ma così 
non è stato in quanto 
a seguito di accerta-
menti effettuati dagli 
Agenti del Commissa-
riato di Augusta, sono 
stati denunciati, nella 
giornata di ieri. Due 
uomini rispettivamente 
di 32 e di 21 anni, en-
trambi di Augusta, per 
inosservanza agli ob-
blighi imposti dall’Au-
torità Giudiziaria. 
• Inoltre, sempre nella 
giornata ieri, Agenti 
del Commissariato 
hanno denunciato  
un uomo di 49 anni 
per il reato di furto. Il 
denunciato si trovava 
all’interno del centro 
scommesse di Augu-
sta e si impossessava 
del portafoglio.

Lentini. Droga, 
Poliziotti arrestano 
33enne per 
possesso di droga 
ai fini spaccio

U na donna è stata tradotta nel 
carcere catanese di piazza Lan-

za, deve scontare vari reati contro il 
patrimonio commessi nel messine-
se.
I Carabinieri della Stazione di Pachi-
no hanno tratto in arresto, in ottem-
peranza ad ordine di carcerazione 
emesso dal Tribunale di Messina, 
Constanta Manescu, 53enne, già 
nota alle forze dell’ordine per i suoi 
precedenti di polizia. 
La donna deve scontare la pena 
detentiva di 1 anno e 6 mesi di re-
clusione per reati contro il patrimo-
nio commessi proprio a Messina nel 
2016.
La donna è stata tratta in arresto e, 
ad espletate le formalità di rito, è sta-
ta condotta presso la casa circonda-
riale “Piazza Lanza” di Catania. 

Pachino. Rumena deve espiare 1anno 
e 6 mesi di detenzione: arrestata

Processo per Bancarotta, cade la reiterazione 
reato per Rita Frontino che torna libera

P ersonale della Squadra Nautica, 
nella tarda mattinata di ieri, ha 

arrestato Costantinescu George 
Cristian di 37 anni, di origine rumena, 
sorpreso dagli Agenti in servizio di 
vigilanza costiera nei pressi di una 
villetta sita in Contrada Ognina, 
mentre cercava di perpetrare un 
furto. Lo straniero è stato trovato in 
possesso di oggetti atti allo scasso e 
di una autovettura rubata.

Sorpreso a rubare in villetta a Ognina



Cosa cambia in occasione della processione della Patrona di Siracusa 
con rimozione co-
atta ambo i lati in 
Riva della Posta 
(tratto interposto 
tra via Lanza e 
piazza Pancali), 
via dei Mille (tratto 
interposto tra piaz-
za Pancali e via 
Chindemi), Foro 
Siracusano (tratto 
interposto tra via 
Malta e corso Um-
berto I) e in Riva 
Nazario Sauro;
dalle 15 e fino al 
passaggio della 
processione da 
Corso Umberto 

I, l’istituzione del 
doppio senso di cir-
colazione sul ponte 
Santa Lucia, in 
Riva della Darsena 
(tratto interposto 
tra ponte Santa 
Lucia e via Malta) e 
in via Malta (tratto 
interposto tra Riva 
della Darsena e 
Foro Siracusano). 
I veicoli in uscita 
dall’isola di Ortigia 
saranno obbligati 
a effettuare il se-
guente percorso: 
via del Forte Ca-
sanova o in alter-

nativa via Trieste 
e via Giaracà, Riva 
della Posta, via dei 
Mille, ponte Santa 
Lucia, via Malta, 
Foro Siracusano. 
Sarà garantito, a 
mezzo di perso-
nale della P.M., 
l’attraversamento 
di piazza Pancali, 
da Riva della Posta 
e via dei Mille;
dalle 15 e fino al 
passaggio della 
processione da 
Corso Umberto I, 
l’interdizione alla 
circolazione veico-

lare, mediante l’isti-
tuzione di blocchi, 
all’altezza delle se-
guenti intersezioni: 
via Bengasi per via 
Somalia, via Malta 
per Foro Siracusa-
no, corso Umberto 
per via Perasso, 
via Trieste per via 
Giaracà.
I veicoli provenienti 
da via Rizza, giunti 
all’intersezione con 
Corso Umberto, 
avranno l’obbligo 
di svoltare a destra 
per quest’ultimo; 
quelli provenienti 

da corso Umberto, 
giunti all’intersezio-
ne con via Perasso, 
avranno l’obbligo di 
proseguire dritto.
I veicoli provenienti 
da via Bengasi, 
giunti all’intersezio-
ne con via Somalia, 
avranno l’obbligo di 
svoltare a sinistra 
per quest’ultima; 
quelli provenienti 
da via Somalia, 
giunti all’intersezio-
ne con via Malta, 
avranno l’obbligo 
di proseguire dritto.  
I veicoli provenienti 
da via Malta, giunti 
all’intersezione con 
Foro Siracusano, 
avranno l’obbligo di 
svoltare a sinistra 
per quest’ultimo. I 
veicoli provenienti 
da Riva Nazario 
Sauro che percor-
reranno via Trieste, 
giunti all’intersezio-
ne con via Giaracà, 
avranno l’obbligo di 
svoltare a destra 
per quest’ultima.
Dalle 12 alle 23, 
inoltre, chiusura 
dei varchi anti-
stanti via Ben-
gasi e via Rodi 
per il Parcheggio 
Molo S. Antonio 
e l’interdizione alla 
sosta per i bus tu-
ristici. 
Infine dalle ore 14 
alle ore 21, infine, 
la sospensione 
del collegamen-
to tra i parcheggi 
pubblici di Molo S. 
Antonio, Talete e 
Von Platen e l’isola 
di Ortigia tramite 
bus elettrici.

C on l’approssi-
marsi della fe-

sta di Santa Lucia 
e in occasione del-
la processione di 
Santa Lucia, cam-
bia la mobilità cit-
tadina per venerdì 
13 dicembre. 
Nel dettaglio: 
dalle 11 alle 22,  
divieto di sosta con 
rimozione coatta 
ambo i lati e divieto 
di transito momen-
taneo, al passaggio 
della processione, 
in piazza Duomo, 
via Picherali, largo 
Aretusa, passeg-
gio Aretusa, largo 
Amedeo di Savoia 
Duca D’Aosta, via 
Ruggero Settimo, 
largo Porta Marina, 
via Savoia, largo 
XXV Luglio, piaz-
za Pancali, ponte 
Umbertino, corso 
Umberto I (tratto 
interposto tra ponte 
Umbertino e viale 
Regina Marghe-
rita), viale Regi-
na Margherita, via 
dell’Arsenale, via 
allo Sbarcadero 
Santa Lucia (trat-
to interposto tra 
via dell’Arsenale 
e via Agatocle), 
via Piave (tratto 
interposto tra via 
Agatocle e via Ra-
gusa), via Ragusa 
(tratto interposto 
tra via Piave e piaz-
za Santa Lucia), 
piazza Santa Lucia 
(tratto interposto 
tra via Agrigento e 
via dello Stadio);
dalle 11 alle 23, 
divieto di sosta 

Santa Lucia
Mobilità cittadina 
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N ella matti-
n a t a  d i 

martedì, i com-
p o n e n t i 
dell’Ufficio per 
la Comunica-
z ione del la 
Questura di 
Siracusa han-
no incontrato 
gli alunni dell’ 
Istituto Karol 
Wojtyla di Si-
racusa. 
L’incontro ri-
entra nell’am-
bito del pro-
getto che la 
Questura di 
Siracusa ha 
organizzato 
insieme all’Uf-
ficio Scolasti-
co Provinciale.
I Poliziotti han-
no parlato di 
legalità e ri-
spetto delle 
regole, comu-

La Polizia di Stato incontra i ragazzi 
dell’istituto Karol Wojtyla di Siracusa 

nicazione so-
cial, contrasto 
all’uso ed allo 
spaccio di dro-
ghe e contrasto 
alle organizza-
zioni criminali 
di stampo ma-
fioso.
I ragazzi del 
“Wojtyla”, ben 
preparati dai 
loro docenti, 
hanno posto 
ai rappresen-
tanti della Que-
stura alcune 
domande sui 
temi trattati. 
Con i ragazzi 
del “Wojtyla” 
l’Ufficio per la 
Comunicazio-
ne della Po-
lizia di Stato 
ha previsto un 
altro incontro 
domani.
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ai finti contratti di 
lavoro, gli ex con-
siglieri comunali 
sono riusciti a sac-
cheggiare le cas-
se del Comune, 
incassando dei 
rimborsi di centi-
naia di migliaia di 
euro. Per questi 
fasulli rapporti di 
lavoro il Comune 
– ha detto l’avvo-
cato Consentino 
– il Comune di Si-
racusa deve es-
sere risarcito con 
la somma di due 
milioni di euro. 
Inoltre tutti e dodi-
ci gli imputati deb-
bono essere con-
dannati a pagare 
una provvisionale 
di un milione di 
euro, immediata-
mente esecutiva. 
Già, immediatata-
mente dopo l’av-
vio delle indagini 
preliminari, l’Au-
torità Giudiziaria 
ha sequestrato 
quasi settecento-
mila euro ai dodici 
imputati, somma 
che sarà defalca-
ta dall’indennizzo 
che stabilirà di as-
segnare al Comu-
ne di Siracusa il 
giudice del Tribu-
nale Civile dinan-
zi al quale si terrà 
il processo civile 
a conclusione di 
quello penale. 
Infine il 20 genna-
io si assisteranno 
le arringhe dei le-
gali difensori degli 
ex consiglieri co-
munali nonché dei 
datori di lavoro.

Davanti al Giudi-
ce Monocratico 

Giuseppina Stora-
ci si sta celebran-
do la fase di di-
scussione del 
processo «Fan-
tassunzioni» con 
la requisitoria del 
Pubblico Ministero 
Stefano Priolo, 
che si è pronun-
ciato per l’afferma-
zione della penale 
responsabilità di 
tutti gli imputati 
alla sbarra. 
Per l’ex consiglie-
re Sergio Bonafe-
de, la richiesta di 
condanna è stata 
di tre anni e sei 
mesi di reclusione. 
Per i restanti undi-
ci imputati la pena 
chiesta è stata 
di due anni e sei 
mesi di reclusio-
ne. La richiesta è 
stata avanzata nei 
confronti dei datori 
di lavoro Giuseppe 
Serra, Sebastiano 
Solerte, Roberto 
Zappalà, Paolo 
Pizzo, Marco Ro-
mano e Maurizio 
Masuzzo, nonchè 
nei riguardi de-
gli ex consiglieri 
comunali Adol-
fo Mollica, Piero 
Maltese, Franco 
Formica, Riccardo 
Cavallaro, Marco 
Romano e Riccar-
do De Benedictis.
Il Pubblico Mi-
nistero Stefano 
Priolo ha chiesto 
al Giudice Mono-
cratico Storaci di 
trasmettere copia 
della sentenza alla 

12 consiglieri comunali a Siracusa 
alla sbarra per «Fantassunzioni»

Nella legislatura 2008-2013 una truffa da due milioni di euro
Corte dei Conti del-
la Regione Sicilia.
Nel corso della 
requisitoria il rap-
presentante della 
pubblica accusa ha 
detto che le indagi-
ni della Digos della 
Questura di Sira-
cusa, dirette dal 
dirigente Vincen-
zo Frontera, han-
no dimostrato la 
responsabilità sia 
degli imprenditori-
datori di lavoro sia 
degli ex consiglieri 
comunali in ordi-
ne ai reati di truffa 
aggravata e di fal-

so ideologico. E, 
concludendo il suo 
intervento, durato 
poco più di un’ora 
il Pubblico Ministe-
ro Stefano Priolo 
ha chiesto le con-
danne da infligge-
re a ciascuno dei 
dodici imputati alla 
sbarra.
Conclusa la re-
quisitoria la paro-
la è stata presa 
dall’avvocato Nino 
Consentino, rap-
presentante del 
Comune di Siracu-
sa, che si è costitu-
ito parte civile con-

tro i dodici imputati 
alla sbarra. L’av-
vocato Consen-
tino ha condiviso 
la requisitoria del 
magistrato della 
Procura e ha riba-
dito anche lui che 
sia i datori di lavo-
ro sia gli ex con-
siglieri comunali 
vanno condannati 
in quanto si sono 
resi colpevoli del 
meccanismo che 
aveva come obiet-
tivo di far pagare 
al Comune un’atti-
vità lavorativa mai 
svolta dai politici 

eletti dal popolo 
al civico conses-
so nella legisla-
tura 2008-2013. 
Secondo quanto 
emerso dalle in-
dagini della Digos 
i datori di lavoro 
avrebbero stipula-
to un contratto di 
lavoro a favore dei 
consiglieri comu-
nali per consentire 
a questi ultimi di 
ottenere dei cospi-
cui rimborsi, nono-
stante non aves-
sero mai prestato 
alcuna attività la-
vorativa. E grazie 

C ontinuano 
gli incontri 

tra i Carabinieri 
della Compa-
gnia di Noto e 
g l i  s t uden t i 
nell’ambito del 
progetto di cul-
tura e diffusione 
della legalità, 
promosso dal 
Comando Pro-
vinciale Carabi-
nieri di Siracu-
sa. 
Nella mattinata 
di ieri il Ten. Se-
bastiano Rus-
so, Comandan-
te del Nucleo 
Operativo e Ra-
diomobile della 
Compagnia Ca-
rabinieri di Noto, 
ha incontrato gli 
studenti delle 
prime e secon-
de classi dell’I-
stituto Nautico 
“M. Bartolo” di 
Pachino. 
Molti i temi trat-

Pachino. «Legalità» i Carabinieri 
incontrano studenti dell’istituto Nautico

tati tra i quali 
bullismo, legali-
tà, rispetto delle 
Istituzioni, uso 
consapevole di 
internet e dei 
social network. 
Alla presenza 
della Prof.ssa 
Cettina Mauceri, 
i giovani han-
no interloquito e 
posto domande 
interessanti ai 
militari in un cli-
ma di crescente 
interesse e par-
tecipazione. 
Ulteriori incontri 
con gli studenti 
degli istituti sco-
lastici sono pre-
visti nei prossimi 
giorni e per tutto 
l’anno scolasti-
co 2019-2020 
con la finalità di 
diffondere il più 
possibile la cul-
tura della lega-
lità fra i giovani.
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Si inizierà martedì 17 dicembre alle 16.30 al museo “Paolo Orsi” di Siracusa con un incontro sul tema «Troia, città della mitologia e dell’archeologia»
da “Le Troiane” di 
Euripide, opera di-
retta la scorsa esta-
te da Muriel Mayet-
te.
Venerdì 20 dicembre 
alle 17.30 appunta-
mento al museo 
“Gabriele Judica” di 
Palazzolo Acreide 
per l’inaugurazione 
della mostra “Akrai e 
il suo territorio. Ma-
teriali dai depositi”.
Per la prima volta 
saranno presentati 
al pubblico reperti 
in gran parte mai 
esposti provenienti 

dagli scavi di Akrai 
e del suo territorio, 
un percorso inedi-
to nella storia, la 
vita quotidiana ma 
anche nella sfera 
magico religiosa 
della subcolonia si-
racusana dall’età 
greco classica a 
quella bizantina. Si 
avrà tempo fino al 31 
marzo 2020 per vi-
sitare gratuitamente 
l’esposizione.
Teatro e musica do-
menica 22 dicembre 
alle 18 alla villa del 
Tellaro: Sebastiano 

Lo Monaco e Anto-
nella Mastroianni in 
“Accadde una not-
te… racconti d’auto-
re” interpreteranno 
brani di Pascoli, 
Deledda e Buzza-
ti. L’ingresso sarà 
gratuito.
L’anno nuovo ci rive-
drà al museo “Paolo 
Orsi” di Siracusa per 
la presentazione 
sabato 4 gennaio 
alle 10 di “Siracusa 
è Siracusa. Gui-
da turistica 2020 in 
300 click” su idea e 
progetto di Antonio 

Randazzo.
Passeggiata arche-
ologica e naturalisti-
ca domenica 5 gen-
naio. Appuntamento 
alle ore 9 al castello 
Eurialo a Siracusa 
per percorrere in 
compagnia di Na-
tura Sicula le mura 
dionigiane fino alla 
Latomia del Filoso-
fo. Un finale colorato 
e gioioso lunedì 6 
gennaio dalle 11.00 
alle 13.00 all’area 
monumentale della 
Neapolis a Siracu-
sa. Chiuderemo le 

festività natalizie 
con lo spettacolo 
“Il bosco incantato 
nell’Orecchio di Dio-
nisio”, spettacolo 
itinerante della Casa 
del Musical in cui il 
pubblico conoscerà 
gli strambi perso-
naggi che popolano 
il mondo incantato. Il 
percorso di giochi e 
musica per la gioia 
dei bambini e degli 
adulti terminerà con 
il concerto dei Se-
iOttavi, noti per la 
partecipazione alla 
commedia “Rane” 
con Ficarra e Pico-
ne. Lo spettacolo, 
in collaborazione 
con Aditus Culture 
prevede un biglietto 
di ingresso di € 5 per 
gli adulti, € 2.50 per i 
bambini di età supe-
riore ai tre anni. Per 
informazioni e ac-
quisto biglietti www.
aditusculture.com.
“Questo è il primo 
Natale del Parco 
Archeologico di Si-
racusa- afferma il 
direttore Calogero 
Rizzuto- e per la pri-
ma volta siamo riu-
sciti ad organizzare 
in breve tempo una 
serie di manifesta-
zioni in tutti i nostri 
siti, da Siracusa a 
Palazzolo Acreide, 
alla villa del Tellaro. 
Mi preme ringrazia-
re il comune di Noto, 
gli artisti e le asso-
ciazioni che con la 
loro collaborazione 
hanno contribuito a 
realizzare il nostro 
programma di ini-
ziative”.

U n Natale di cul-
tura, musica e 

teatro quello propo-
sto dal Parco Arche-
ologico di Siracusa, 
Eloro e villa del 
Tellaro. In attesa 
dell’inaugurazione 
della mostra “Il kou-
ros ritrovato” in pro-
gramma al museo 
“Paolo Orsi”, si ini-
zierà martedì 17 
dicembre alle 16.30 
al museo “Paolo 
Orsi” di Siracusa 
con un incontro sul 
tema “Troia, città 
della mitologia e 
dell’archeologia”. Si 
avrà occasione di 
approfondire le co-
noscenze su questa 
città del mito grazie 
ad una conferenza 
tenuta dal responsa-
bile degli scavi a 
Troia, Rusten Aslan. 
Alla presenza del 
console generale di 
Turchia per la Sicilia 
a Siracusa, Dome-
nico Romeo, sono 
previsti interventi di 
Serra Aytun Ronca-
glia, direttore dell’uf-
ficio di Cultura e 
I n f o r m a z i o n i 
dell’ambasciata di 
Turchia a Roma, 
Anita Crispino, ar-
cheologa del parco 
archeologico di Si-
racusa Eloro e villa 
del Tellaro, Emilio 
Galvagno, Universi-
tà di Catania e di 
Antonio Calbi, so-
vrintendente Fonda-
zione Inda. Chiude-
rà l’incontro l’attrice 
Viola Graziosi che 
interpreterà il mono-
logo di Elena tratto 

I l parlamentare 
siracusano Filip-

po Scerra in questi 
giorni è stato tra i 
relatori che hanno 
lavorato per la riso-
luzione di maggio-
ranza in vista del 
prossimo Consiglio 
europeo del 12 e 13 
dicembre sul Mes. 
Un testo che, al ter-
mine di una seduta 
particolarmente ac-
cesa, è stato appro-
vato a Montecitorio 
con 291 voti a favore, 
e 222 contrari. “Man-
tenere la logica di 
pacchetto (Mes, 
Bicc, Unione banca-
ria) alla quale ac-
compagnare ogni 

spesa sociale e di au-
mento della pressione 
fiscale”. 
Per il deputato na-
zionale a 5 Stelle, 
quanto ottenuto dopo 
l’ultimo Eurogruppo 
con il rinvio del voto 
definitivo al prossimo 
anno “è una vittoria del 
MoVimento 5 Stelle e 
del Paese. In questo 

Filippo Scerra (M5S) sulle 
modifiche al Mes: «Il Governo 

lavori con logica di pacchetto»

modo - ancora- avre-
mo più tempo per 
analizzare il testo e 
rivisitare alcune cri-
ticità ”.
I l  completamento 
dell’Unione Bancaria 
tramite il Sistema 
Europeo di Assicura-
zione dei Depositi, per 
Scerra e il M5S deve 
essere portato avanti 

Le iniziative sul Natale 
al Parco archeologico

tappa mirata ad assi-
curare l ’equil ibrio 
complessivo dei diver-
si elementi al centro 
del processo di rifor-
ma dell’Unione eco-
nomica e monetaria, 
approfondendo i pun-
ti critici” il monito del 
deputato del Movi-
mento 5 Stelle Scerra, 
capogruppo delle po-
litiche Ue. 
“Il Mes - ha detto Scer-
ra in apertura di inter-
vento - è stato da noi 
criticato in tempi non 
sospetti perché trovia-
mo controproducente 
condizionare gli aiuti 
finanziari per i Paesi in 
difficoltà a programmi 
di tagli massicci alla 

assieme al dossier 
Mes ed alla creazione 
di un adeguato bilan-
cio dell’area Euro. 
“Per questo - prose-
gue - chiediamo al 
Governo di lavorare 
attraverso una logica 
di pacchetto, perchè 
solo con una visione 
di insieme di tutte 
componenti, le Ca-

mere saranno nella 
possibilità di stabilire  
se queste possano 
essere vantaggiose 
o meno per il Paese 
e per l’Unione Eu-
ropea.” 
Infine il parlamenta-
re non ha lesinato 
critiche alle forze di 
opposizione, Lega 
e Fratelli d’Italia su 
tutti, accusando la 
prima di aver fatto 
solo “attacchi inde-
corosi” ma di non 
ritenersi sorpreso da 
“un partito che ha fat-
to piombare il Paese 
nella crisi solo per 
capitalizzare con-
sensi”. Successiva-
mente altro affondo 
rivolto alla Meloni: 
“Lei faceva parte del 
Popolo delle Libertà 
che ha votato il Mes” 
ha detto Scerra fa-
cendo riferimento 
alla istituzione del 
Mes nel 2012.
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G li argomenti 
trattati dai 

baby giornalisti 
dell’istituto com-
prensivo «Karol 
Wojtyla» si sof-
fermano sulle ric-
chezze dei giaci-
menti culturali del 
nostro territorio: 
«Le Bellezze di 
Siracusa e l’im-
portanza del turi-
smo per la nostra 
città». La proble-
matica ambienta-
le affrontata con: 
« I Cambiamenti 
climatici e il ri-
scaldamento glo-
bale».
Gli alunni han-
no approfondito: 
«L’ impor tanza 
della raccolta dif-
ferenziata per la 
salvaguardia del 
nostro ambien-
te».
La piaga sociale 
de: «Il Bullismo» i 
giovani giornalisti 
hanno inteso de-
finire un compor-
tamento aggres-
sivo ripetitivo nei 
confronti di chi 
non è in grado di 
difendersi.
L’ottava punta-
ta si presenta 
ricca di spunti 
del sociale con 
temi variegati e 
particolari quel-
li affrontati dai 
giovanissimi gior-
nalisti del «Karol 
Wojtyla» che con 
determinazione 
hanno soste-
nuto il progetto 
dell’informazione 
in classe con la 
realizzazione del 
TG BABY, 13esi-
ma edizione 
anno 2018-2019. 
La prima punta-
ta della messa 
in onda era con 
gli alunni dell’I-
stituto Compren-
sivo «Salvatore 
Chindemi», la se-
conda con l’Isti-
tuto «Nino Mar-
toglio», la terza 
puntata con l’isti-
tuto «Lombardo 
Radice»; la quar-
ta puntata con la 
presenza dell’i-
stituto compren-
sivo Archia di via 
Monte Tosa; la 
quinta puntata 
dell’istituto com-
prensivo «Sacro 
Cuore», la se-

rienza. La reda-
zione di VIDEO 
66 è in costante 
contatto con l’in-
segnante o le 
insegnanti coin-
volte nel proget-
to, sviluppando il 
confronto e l’ap-
profondimento 
con i giornalisti 
di Video 66, il cui 
compito è quello 
di spiegare tec-
nicamente come 
si scrive una no-
tizia, come viene 
costruito un tele-
giornale. I servi-
zi e le interviste 
sono proposti, 
ideati e realiz-
zati dagli stessi 
alunni della clas-
se interessata. 
Un’esper ienza 
completa che 
affronta e ana-
lizza, in sintesi, 
ciò che accade 
nel mondo reale 
della produzione 
televisiva ma che 
fornisce soprat-
tutto i mezzi per 

poter affrontare 
nel quotidiano, 
in modo critico e 
attivo, la televi-
sione e il suo lin-
guaggio. L’edu-
cazione ai media 
si avvale di capa-
cità già acquisite 
dai ragazzi attra-
verso la didatti-
ca tradizionale, 
come sintesi, 
sviluppo e arti-
colazione di una 
storia, meccani-
smi della narra-
tiva tradizionale 
che permettono 
di mantenere alta 
l’attenzione. Tra-
smette però an-
che nuove ca-
pacità legate al 
mezzo televisivo. 
Aiuta, ad esem-
pio, l’analisi e 
l’utilizzo del lin-
guaggio non ver-
bale: immagini, 
mimica, gestuali-
tà, i segni, la voce 
e i suoi timbri, 
tutto in funzione 
della chiarezza 
del messaggio 
che si vuole tra-
smettere. nPer 
il secondo anno 
consecutivo ha 
creduto nel pro-
getto come, 
main sponsor, 
la Banca Agri-
cola Popolare 
di Ragusa per il 
quale ringrazia-
mo vivamente il 
presidente dott. 
Arturo Schininà, 
che ha sostenu-
to la pregevole 
iniziativa. Siamo 
lusingati per la 
fiducia posta-
ci per l’Edizione 
del «TG BABY». 
La Banca Agri-
cola Popolare di 
Ragusa è forte-
mente radicata 
nel territorio, con 
la partecipazione 
alla economia lo-
cale, alla cultura, 
allo sport, al vo-
lontariato.

sta con l’Istituto 
Comprensivo “G. 
A. Costanzo”, la 
settima con l’Isti-
tuto comprensivo 
Emanuele Gia-
racà, e adesso 
con l’istituto com-
prensivo «Karol 
Wojtyla» il quale 
è inserito nel pa-
linsesto della set-
timana dal 9 al 15 
dicembre negli 
orari alle 14,15; 
17,30 e alle ore 
20,00. È facil-
mente scaricabi-
le dalla piattafor-
ma Youtube nel 
sito di VIDEO66. 
La programma-
zione della mes-
sa in onda dura 
una settimana.
Il progetto TG 
BABY ideato e 
progettato dal 
dr. Giuseppe 
Bianca, direttore 
responsabile di 
VIDEO 66, con 
«Concessione a 
carattere Comu-
nitario» pensata 
esclusivamente 
nell’ambito di un 
pluralismo cultu-
rale.
Il progetto TG 
BABY è indiriz-
zato agli studen-
ti delle classi di 
scuola elemen-
tare, e che ha 
l’obiettivo di coin-
volgerli nell’ana-
lisi e nella lettura 
critica dell’infor-

mazione televi-
siva e prepararli 
alla comprensio-
ne e all’inter-
pretazione dei 
fenomeni della 
comunicazione in 
generale, quella 
cioè di confron-
tarsi con i ragazzi 
nel “loro territo-
rio”, la scuola, 
attraverso la re-
alizzazione di un 
telegiornale fatto 
da loro stessi.
L’informazione in 
classe ha come 
protagonisti di-
rettamente alun-
ni delle scuole 
primarie del ca-
poluogo, ai quali 
è stata offerta la 
possibilità di ap-
prendere come 
si costruisce un 
notiziario televi-
sivo e confezio-
nare così il “TG 
BABY”.
L’obiettivo del 
progetto è quel-
lo di guidare gli 
alunni nella frui-
zione delle noti-
zie, promuoven-
do un approccio 
costruttivo e cri-

tico nei confronti 
dell’informazione 
televisiva e più in 
generale dei pro-
grammi in tv. In 
tale contesto, di-
venta importante 
far comprende-
re il concetto del 
tenersi-informati. 
Gli alunni hanno 
modo di svolgere 
attività didattica, 
sia essa curricu-
lare o extracur-
riculare, seguiti 
passo passo sino 
ad arrivare alla 
realizzazione di 
un telegiornale 
fatto da loro stes-
si, e, comunque, 
a comprendere il 
significato delle 
notizie e del pro-
porle ai telespet-
tatori.
Fondamentale, 
al riguardo, è, il 
confronto tra la 
proponente e gli 
insegnanti per la 
realizzazione di 
un telegiornale 
fatto dalle scuole 
interessate con 
l’ausilio di gior-
nalisti e tecnici 
di provata espe-

Si soffermano sulle ricchezze dei giacimenti culturali del nostro territorio

«Tg Baby»: l’Istituto «Wojtyla» 
in onda oggi su «Video 66» 

Ecco la relativa programmazione della messa in onda:
• dal 21-10-19 al 27-10-19 Ist. Chindemi
• dal 28-10-19 al 03-11-19 Ist. Martoglio
• dal 04-11-19 al 10-11-19 Ist. Radice
• dal 11-11-19 al 17-11-19 Ist. Archia
• dal 18-11-19 al 24-11-19 Ist. Sacro Cuore
• dal 25-11-19 a 01-12-19 Ist. Costanzo
• dal 02-12-19 al 08-12-19 Ist. Giaracà
• dal 09-12-19 al 15-12-19 Ist. Wojtyla
• dal 16-12-19 al 22-12-19 Ist. Vittorini
• dal 23-12-19 al 29-12-19 Ist. S. Lucia
• dal 30-12-19 al 05-01-20 Ist. Archimede.

L’ottava puntata si presenta ricca 
di spunti del sociale con temi 
variegati e particolari quelli 
affrontati dai giovanissimi 
giornalisti del «Karol Wojtyla» 
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di Raffaella Mauceri

“T utti dicono che 
il cervello è 

l’organo più com-
plesso del corpo 
umano – diceva Rita 
Levi Montalcini - Da 
medico potrei accon-
sentire ma come 
donna vi assicuro 
che non v’è niente di 
più complesso del 
cuore. Ancora oggi 
non si conoscono i 
suoi meccanismi 
perché nei ragiona-
menti del cervello c’è 
logica, nei ragiona-
menti del cuore ci 
sono le emozioni”.
Di fatto, così come 
i rami degli alberi 
sono fatti per cattu-
rare la luce, i neu-
roni sono fatti per 
catturare contatti: 
ogni volta che strin-
giamo una mano, 
che accarezziamo 
un bambino, che 
abbracciamo la per-
sona che amiamo, ci 
rendiamo conto che 
la vita dipende for-
temente dai contatti 
che riusciamo a sta-
bilire grazie ai nostri 
cinque sensi.
In questo secolo 
sono letteralmente 
esplose le neuro-
scienze, e mai prima 
d’ora gli scienziati 
si sono concentrati 
così tanto sul cervel-
lo per scoprire com’è 
fatto e come funzio-
na. Mai prima d’ora 
hanno investito tanto 
denaro sul progetto 
di costruire un’intel-
ligenza artificiale. 
In Cina e negli Usa 
i grandi gruppi mul-
tinazionali, Google, 
Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft e 
Batx hanno destina-
to decine di miliardi 
di dollari allo svilup-
po di questo settore. 
Già nel 2013, l’Unio-
ne Europea dal can-
to suo ha lanciato lo 
Human Brain Project 
che mira, tramite un 
supercomputer, a 
realizzare una simu-
lazione del funziona-
mento del cervello. 
Pare, però, che in 
corso d’opera si sia-
no resi conto che per 
realizzare questo 
progetto ci vogliono 
macchine imponen-
ti, che il consumo di 
energia per un simile 
mostro è tale da ri-
chiedere una centra-
le nucleare da 1000 
megawatt e per 
evitare che ad una 

simile temperatura 
i circuiti fondano, ci 
vorrebbero eccezio-
nali misure di raffred-
damento. Tutto que-
sto per simulare un 
chilo e mezzo di un 
oggetto misterioso 
che sta tutto dentro 
la scatola cranica, 
che mantiene una 
modesta temperatu-
ra, consuma meno di 
20 watt/ora e si nutre 
di appena tre piccoli 
pasti al dì, una presa 

di sale e un cucchiai-
no di zucchero.
Il cervello umano è 
l’unico al mondo che 
riflette anche su sé 
stesso, l’unico che 
studia sé stesso, l’u-
nico la cui comples-
sità è tale e tanta da 
essere quanto di più 
complesso esista in 
tutto l’universo co-
nosciuto. E contra-
riamente a quanto si 
credeva fino ad oggi, 
esso continua, sep-

pure in misura più 
ridotta, a produrre 
neuroni e a rigene-
rarsi anche durante 
la terza età. Lo ha di-
mostrato un team di 
ricerca composto da 
studiosi del Diparti-
mento di Psichiatria 
dell’Università Co-
lumbia di New York 
e della Divisione di 
Imaging Molecola-
re e Neuropatologia 
presso il NYS Psy-
chiatric Institute. 

Coordinati dall’italia-
na Maura Boldrini, i 
neuroscienziati sono 
giunti a questa con-
clusione dopo aver 
condotto approfon-
diti esami autoptici 
sul cervello di 28 
persone con un’età 
compresa tra i 14 e i 
79 anni, tutte perfet-
tamente sane prima 
di morire improvvi-
samente per cause 
accidentali. Stando 
così le cose, a farci 
cambiare idea oc-
corre che qualcuno 
dallo spazio ci venga 
a far visita perché 
il fatto stesso che 
questo qualcuno ri-
esca ad attraversare 
spazi interplanetari 
e interstellari, sta-
rebbe a testimoniare 
che appartiene ad 
una civiltà di gran 
lunga più avanzata 
della nostra. E qui 
entriamo in un altro 
mistero: quello de-
gli alieni. Esistono? 
E come sono fatti? 
Per non parlare del 
super-mistero della 
morte. Una regola 
fondamentale di tut-
te le scienze cono-
sciute dice che “In 
natura nulla si crea 
e nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”. 
Lo sosteneva Lavoi-
sier, uno scienziato 

In questo secolo sono esplose le neuroscienze
E ci riservano sorprese mozzafiato

del ‘700, iniziatore 
della chimica mo-
derna. D’accordo ma 
quando moriamo la 
nostra coscienza in 
che cosa si trasfor-
ma? In un pffff…e 
così pure il famoso 
libero arbitrio di cui 
l’uomo tanto si pa-
voneggia ma che in 
realtà non esiste. 
E’ stato dimostrato 
infatti che nel per-
seguire un compi-
to, certe regioni del 
cervello si attivano 
parecchie centinaia 
di millesimi di secon-
do prima che quella 
decisione diventi co-
sciente. Perché gli 
atti involontari e le 
decisioni cominciano 
oltre la soglia della 
coscienza e per il li-
bero arbitrio non c’è 
più spazio! D’altron-
de la coscienza è 
un’attività della men-
te e implica il pensie-
ro ma ciò non vuol 
dire che pensiero e 
coscienza si identi-
ficano perché non 
sempre il pensiero è 
cosciente. Una cosa 
è certa: la coscienza 
nel suo significato di 
consapevolezza è 
la forma più rara di 
complessità cono-
sciuta nell’universo. 
E noi ne siamo gli 
unici portatori.

Il cervello umano è l’unico al mondo che riflette anche su sé stesso, l’unico che studia sé stesso, l’unico 
la cui complessità è tale e tanta da essere quanto di più complesso esista in tutto l’universo conosciuto
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Verde pubblico, carrubi piantumati al «Di Natale»
D ue carrubi adul-

ti sono stati 
piantumati al Cam-
po scuola Pippo Di 
Natale. Nelle scor-
se settimane altri 
tre alberi erano 
stati messi a dimo-
ra nel plesso sco-
lastico della Vitto-
rini in via Mazzan-
ti. 
«Ringrazio il diri-
gente del settore 
Verde pubblico 
Gaetano Brex ed 
il responsabile del 
servizio, Ignazio 
Barone, per la ce-
lerità con la qua-
le gli interventi 
sono stati portati 
a termine”: lo di-
chiara l’assesso-
re che aggiunge: 
«Incrementare il 
patrimonio arbo-
reo cittadino è da 

sempre l’obiettivo 
principale dell’Uf-
ficio che presiedo: 
esso viene attua-
to attraverso la 
programmazione 
di queste attività 
di piantumazione. 
Le stesse non si 
fermeranno, anzi 
continueranno du-
rante la stagione 
invernale». Prima 
della loro messa 
a dimora, le pian-
te adulte erano 
stoccate presso il 
vivaio comunale di 
via di Villa Ortisi, 
dopo che negli 
anni scorsi erano 
state estirpate e 
salvate per con-
sentire la costru-
zione di una sta-
zione di carburanti 
in via Bartolomeo 
Cannizzo.

D opo l’amara 
sconfitta di 

Augusta di sa-
bato scorso si 
riparte da Leon-
forte. Sembra 
ormai passato 
un secolo da 
quella vittoria 
portata a casa 
con sofferenza, 
dopo il gol di 
Baiocco che 
rafforzò la corsa 
verso la promo-
zione in Lega 
Pro di un Sira-
cusa che, all’e-
poca, vinceva 
dando spetta-
colo e invece 
sono passati 
solo  quattro 
anni. 
Nel frattem-
po c’è stato un 
ennesimo falli-
mento da ingo-
iare, gli azzurri 
oggi non lotta-
no più per tor-
nare tra i pro-
fessionisti, ma 
si arrabattano 
tristemente tra 
le posizioni di 
rincalzo di una 
classifica che li 
vede già, quan-
do ancora man-
cano due gior-
nate al termine 
del girone d’an-
data,  lontani 
otto punti da 

inclinato, tan-
to cara ad Aldo 
nel film “Chiedi-
mi se sono fe-
lice” : “se met-
tete una pallina 
su un piano in-
clinato, la pal-
lina comincia 
a scendere, e 
per quanto im-
percettibile sia 
l’ inclinazione, 
inizia a correre 
e correre sem-
pre più veloce. 
Fermarla, è im-
possibile” 
Ecco i tifosi si-
racusani sem-
brano in pe-
renne attesa 
che prima o 
poi quella cor-
sa che appare 
scientificamen-
te irreversibile 
verso il profon-
do più profon-
do degli abissi 
si possa arre-
stare, ma per-
ché ciò accada 
serve in ma-
niera non più 
procrastinabile 
un gesto, un’a-
zione che pos-
sano fermare 
questa deriva 
verso il basso e 
dare una nuova 
scossa a tutto 
l’ambiente. 
Domenico Galea

zioni post parti-
ta che sembra-
no rilasciate col 
copia-incol la, 
prive di qualun-
que senso di 
autocritica e di 
voglia concreta 
di riscatto. 
Purtroppo que-
sto cul de sac, 
in cui sembra 
essersi cacciata 
la squadra nelle 
ultime partite, 
ricorda molto la 
teoria del piano 

una vetta che, 
almeno in que-
sto momento, 
appare ormai 
come irraggiun-
gibile.  
E’ chiaro che 
pretendere di 
vincere il cam-
pionato con 
una formazione 
messa in piedi 
tra agosto e set-
tembre in fretta 
e furia sarebbe 
stato eccessi-
vo, ma credia-

mo altresì che 
nessuno, ne-
anche il tifoso 
più pessimista, 
alla vigilia del 
c a m p i o n a t o , 
avrebbe potuto 
disegnare uno 
scenario così 
deprimente sol-
tanto alla tre-
dicesima gior-
nata, con un 
Siracusa ormai 
quasi tagliato 
fuori dai giochi 
di promozione 

diretta. 
Se poi si pensa 
che, per tradi-
zione, il rappor-
to tra la squa-
dra aretusea ed 
i play off non è 
mai stato trop-
po idilliaco, il 
senso di scon-
forto monta an-
cor più forte. 
A rincuorare gli 
animi dei tifo-
si azzurri non 
aiutano di certo 
certe dichiara-

A Leonforte per non mollare...
Non vincere domenica significherebbe, quasi certamente, 

dare l’addio definitivo del Siracusa alla promozione diretta



L  a stampa america-
na ne ha dato il 

giusto risalto quando 
l’Heritage New Italian 
Theatre di New York 
mise in scena la com-
media “Scendendo dal 
cavallino della giostra” 
del siracusano Aldo   
Formosa.
Il nostro concittadi-
no ha così ricevuto la 
consacrazione della 
internazionalità anche  
perché, negli anni suc-
cessivi, le sue nuove 
commedie sono state 
rappresentate a New 
York, tra le quali  “Se-
rata d’onore per Tea”, 
“Questa Medea deve 
morire”, “Com’è alta la 
luna” (a New York in-
titolato “Renzo e lei”), 
“Antigone contro”.
Per l’esordio dell’otto-
bre 2009 nell’affollato 
teatro della First Ave-
nue fu il regista Roi 
Escudero   a mettere 
in scena “Scendendo 
dal cavallino della gio-
stra”, un regista molto 
affermato che ha dato 
vita in USA a centinaia 
di rappresentazioni. Le 
due protagoniste della 
commedia di  Formo-
sa sono state Barbara 
Elena Adamoli nel ruo-
lo di Carla e Mary Ann 
Principe nel ruolo   di 
Linda, entrambe molto 
applaudite per la loro 

«Scendendo dal cavallino»
fu un successo a New York

intensa partecipazione 
artistica ed emotiva.
Il commediografo 
Mario Fratti, diretto-
re dell’Heritage, dopo 

il debutto scrisse a 
Formosa: “Quest’an-
no, tra i migliori Autori 
italiani, vi siete impo-
sti tu e Maricla Bog-

gio. Al pubblico la tua 
commedia è piaciuta 
moltissimo nelle varie 
repliche. Ti faccio per-
ciò i miei complimen-

ti”. Dal canto loro, sia 
la signora Adamoli che 
la signorina Principe 
scrissero di Formosa 
per congratularsi con 
lui per la validità uma-
na e artistica della sua 
commedia. 
La signora Adamoli 
vanta un curriculum 
di riguardo come pro-
tagonista in numerosi 
spettacoli  internazio-
nali in teatro, cinema, 
televisione. La signori-
na Principe, dal canto 
suo, non è da meno: 
ha recitato in “Otello”, 
“Enrico  IV” “Edda Ga-
bler”, citando, tra i tan-
ti, solo questi titoli per 
motivi di spazio.
Com’è noto, Aldo For-
mosa è una realtà in 
campo teatrale da 
anni. Il regista Turi 
Vasile, intervenendo 
a Siracusa dopo la 
prima rappresenta-
zione di “Scendendo 
dal cavallino della gio-

stra”, tra l’altro affermò 
davanti al pubblico: 
“Questa commedia 
ha ricevuto a Roma il 
Premio Speciale del-
la Giuria al  Festival  
della Drammaturgia 
Italiana, riconoscendo  
la particolare validità 
del teatro di Formosa 
in un esistenzialismo 
che fa di lui un autore 
mittleuropeo”.
Giornalista, professio-
nista, commediografo 
e regista, realizzatore 
di molte iniziative cul-
turali, Formosa, ha al 
proprio attivo centinaia 
di spettaco¬li anche 
con attori professioni-
sti, tra i quali   citiamo 
soltanto Lydia Alfonsi, 
Arnaldo Ninchi, Sergio 
Graziani, Doriana La 
Fauci, Maria Teresa 
D’Andrea, Miko Magi-
stro ed altri. 
Da non dimenticare 
che  Formosa non è 
soltanto il solo e uni-
co autore siracusano 
rappresentato a New 
York, ma è  anche il 
solo autore contem-
poranee siracusano 
ad essere stato primo 
classificato dalla RAI-
TV su 1514 autori pro-
fessionisti e trasmes-
so in televisione con 
“Un’abitudine a che 
serve”.

R.L.

Protagoniste Barbara Adamoli e Mary Ann Principe

Il debutto nell’affollato teatro della First Avenue
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Il presidente Turi Vasile consegna ad Aldo Formosa il Premio della Giuria

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 show “Stati Generali” e “Dritto e rovescio (Approfondimento) su Rete 4

“Storia di Nilde” su Rai 1,  “Biancaneve” su Rai 2
“Hunter’s Prayer” su Italia 1, “Adrian” su Canale 5
• Su Rai1 alle 21.30 
“Storia di Nilde”. La 
Rai continua a rac-
contare le grandi fi-
gure istituzionali che 
hanno dato un con-
tributo fondamen-
tale alla storia della 
Repubblica e della 
societa’ italiana. E’ 
il caso di Nilde Iotti, 
la prima donna eletta 
Presidente della Ca-
mera dei Deputati, 
nel 1979, la cui sto-
ria verra’ raccontata 
nella docu-fiction di 
Rai 1 Storia di Nilde, 
con Anna Fogliet-
ta come protagoni-
sta assoluta. I primi 
passi in politica, 
l’adesione alla Resi-
stenza, la partecipa-
zione all’Assemblea 
Costituente (dove 
fece valere alcune 
importanti istanze 
progressiste, come 
la proposta di far ac-

cedere le donne alla 
Magistratura) e an-
cora l’inizio dell’at-
tivita’ parlamentare. 
Tra fiction pura, ma-
teriali di repertorio 
e testimonianze illu-
stri, Storia di Nilde 
racconta i momenti 
piu’ importanti della 
vita politica e privata 
di Nilde Iotti, prima 
donna ad essere elet-
ta Presidente della 
Camera dei Deputati, 
carica che ha ricoper-
to ininterrottamente 
dal ‘79 al ‘92.  
• Film in onda su Rai 
2  alle 21.20 “Bian-
caneve”. Ossessio-
nata dalla propria 
bellezza, dal potere 
e dall’idea di poter 
divenire la consorte 
del giovane principe 
Andrew, la Regina 
chiede costantemen-
te al suo specchio 
magico chi sia la 

piu’ bella del reame, 
ma un giorno ottiene 
una risposta inaspet-
tata: la detentrice di 
tale appellativo e’ 
Biancaneve, la figlia 
di primo letto del re 
che aveva sposato e 
che lei ha tenuto mal 
volentieri tra le mura 
del castello dopo la 
morte del padre. In-
ferocita, chiede al 
suo fedele servo di 
portare la ragazza nel 
bosco e di ucciderla 
ma, riuscita a scappa-
re, Biancaneve trova 
rifugio presso la casa 
di un gruppo di nani, 
piccoli ma esperti 
ladri, disposti a tut-
to pur di aiutarla nel 
riprendersi il regno 
sottrattole. 
• Show su Rai 3  alle 
21.15 con “Stati Ge-
nerali”.  In un clima 
assembleare, Sere-
na Dandini e la sua 

squadra di comici 
mettono in scena - tra 
fantasia, satira po-
litica e di costume e 
incursioni nella real-
tà - la situazione del 
nostro Paese in que-
sto tumultuoso pas-
saggio tra il 2019 e il 
2020.  
• “Dritto e rovescio” 
approfondimento in 
onda su Rete 4 alle 
21,15. Torna l’appun-
tamento con l’appro-
fondimento giornali-
stico di Retequattro, 

prodotto da Video-
news e condotto da 
Paolo Del Debbio. 
Al centro del pro-
gramma, l’attualità 
politico-economica 
del Paese raccontata 
dai suoi protagonisti.   
• Su Canale 5 alle 
21.30 lo show 
“Adrian”. Sarà il 
cuore di uno show in 
onda in diretta dal te-
atro Camploy di Ve-
rona.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,20 il film 

“Hunter’s Prayer”. 
Lucas, un killer so-
litario, viene ingag-
giato per uccidere la 
giovane Ella, pero’, 
quando e’ il momen-
to, non se la sente 
di sparare e il piano 
fallisce, mettendo 
in moto un perver-
so gioco del gatto 
col topo. Assassino 
e vittima sono ora 
entrambi condannati 
a morte e quindi co-
stretti a formare una 
difficile alleanza.

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” 


