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Q U O T I D I A N O Sicilia

Droga, per le feste di Natale incrementa 
la vendita: arrestato da Carabinieri
Acciuffato a Siracusa un 46enne deteneva droga a scelta

I n prossimità delle 
feste aveva pensato 

di incrementare l’attività, 
com’è risaputo, per il 
Natale ci sono i regali 
da scambiare, acquisti 
da implementare, è tutto 
questo richiede 
notevole denaro e il tizio 
si era messo di buona 
lena a incrementare i 
contatti con gli assunto-
ri. Ma sempre il tizio 
non aveva fatto i conti. 
A pagina sei

Controlli amministrativi
elevate sanzioni 
per 19.000 euro 

A pagina sei

A genti del Commis-
sariato di Noto 

hanno effettuato dei 
controlli amministrativi 
in alcuni esercizi 
commerciali destinati 
alla preparazione di 
alimenti. In due di 
questi, adibiti a 
panificio, sono state 
riscontrate alcune 
irregolarità di carattere 
igienico – sanitario.

di Salvatore Maiorca

Disoccupazione in media generale oltre il 30 per 
cento. Disoccupazione giovanile quasi al 60. 

Turismo in chiaroscuro: quanti giovani lavorano in 
nero,  sottopagati, precari, nel settore? Mentre in Or-
tigia oltraggiata impazza la movida. 

Alle pagine due e tre

A pagina sei

La riscossa del Siracusa 
passa dall’attacco

Occorre ridurre drasticamente il gap realizzativo con Pozzallo e Megara Augusta 
Rinfrancato dalla 

tacita fiducia 
rinnovatagli in settimana 
dalla dirigenza azzurra, 
l’allenatore Marco Scifo 
si appresta a mettere a 
posto gli ultimi tasselli 
per far si che domenica 
la sua squadra possa 
tornare col bottino pieno 
da Leonforte. Tre punti 
che avrebbero effetto 
rinvigorente per l’intero 
ambiente.
A pagina undici

Mille piantine 
di leccio in viale 
Scala Greca

SOCIETA’

S i terrà domenica 
15 dicembre la 
piantumazione di 

mille piantine di leccio 
per far nascere il Bosco 
delle Troiane. Dopo il 
rinvio a causa dell’allerta 
meteo e del maltempo 
che avevano reso 
impraticabile il terreno 
dove sorgerà il bosco.

A pagina nove

A pagina quattro

Santa 
Lucia
proteggi
Siracusa
«La città vive una profonda crisi morale, economica, sociale e politica»

Scatta il sequestrato del rifugio «Piccolo 
Panda» nonché maltrattamenti animali
A carico dell’indagato i reati di abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio

A pagina cinque

Siracusa sempre 
più a fondo 
classifica. Però… 
«tutto va ben…»

Rapina a mano armata in un club privè, picchiano 
e minacciano gestore e clienti: arrestato 22enne



di Salvatore Maiorca

Disoccupazione in 
media generale oltre 

il 30 per cento. Disoccu-
pazione giovanile quasi 
al 60. Turismo in chiaro-
scuro: quanti giovani la-
vorano in nero,  sottopa-
gati, precari, nel settore? 
Mentre in Ortigia oltrag-
giata impazza la movida. 
Da giovani e non. Talvol-
ta anche con conse-
guenze tragiche. Come 
a bordo del Titanic in 
quella notte di tragica al-
legria, durante la quale 
si beveva e ballava men-
tre si andava a sbattere 
contro l’iceberg fatale. E 
da Bankitalia arrivano 
dati preoccupanti per Si-
racusa. Come già dall’I-
stat. Come già dalle 
classifiche annuali del 
Sole 24 Ore. E come 
ora, di nuovo, nell’analisi 
di Italia Oggi e dell’Uni-
versità La Sapienza di 
Roma.
Siamo sempre in fondo 
alle classifiche che mi-
surano la qualità della 
vita: stavolta addirittura 
al centesimo posto. “Ser-
vono quindi politiche più 
efficaci per incrementare 
il benessere (non solo 
economico) delle comu-
nità locali – ha giusta-
mente affermato il consi-
gliere comunale Sorbello. 
- Serve cogliere i temi 
negativi che emergono 
da questa ulteriore boc-
ciatura e utilizzarli come 
indicazioni per rimedia-
re agli errori compiuti e 
fermare un declino che 
sta producendo effetti 
devastanti sul futuro dei 
nostri giovani”. 
Poco prima c’erano stati 
i dati del primo semestre 
2019, per l’aggiornamen-
to congiunturale sull’eco-
nomia della Sicilia, pre-
sentati dalla Banca d’Italia 
e ricordati anch’essi da 
Sorbello. E quei dati, riba-
diva ancora il consigliere 
comunale, “disegnano 
un quadro purtroppo in 
peggioramento”. 
Sono lontani anni luce i 
tempi in cui l’Istituto Ta-
gliacarne autorevolmente 
certificava Siracusa come 
la provincia a più alto 
reddito pro capite dell’in-
tero Mezzogiorno d’Italia. 
Ricordiamo che l’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne è 
la fondazione dell’Unione 
Italiana delle Camere 
di commercio e di altre 
pubbliche amministrazio-
ni che si occupa di studi 
e ricerche, esaminando 
in particolare i processi 
di sviluppo locale, le di-
namiche delle imprese, 
le tendenze dei settori 
economici, l’impatto delle 
politiche di sviluppo, la 
contabilità economica 
territoriale.
Siamo arrivati in coda 
ai capoluoghi italiani. 
Perché? Perché questa 
politica ha ammazzato 
la città e la provincia. 
Attenzione: questa po-
litica; non la politica in 
generale, che, in quanto 
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commerciale di Augusta. 
A Porto Marghera, in 
piena laguna di Venezia, 
sì. Ad Augusta, in piena 
zona industriale, no. Col 
rischio che tante navi a 
metano, non potendo 
rifornirsi, saltino lo scalo 
megarese. 
Ma vediamo, seppur 
brevemente, lo sfacelo 
dei vari settori. 
Industria. Per il rigassi-
ficatore è stato tenuto in 
stand by per sette anni 
un progetto che avrebbe 
potuto avviare la trasfor-
mazione della zona indu-
striale da polo petrolchi-
mico in polo energetico e 
aprire nuove opportunità 
a valle per piccole e medie 
imprese: sette anni senza 
un sì e senza un no a un 
progetto che avrebbe 
portato quasi un miliardo 
di investimenti  esclusiva-
mente privati e ricadute 
di nuove opportunità, 
di ulteriori investimenti, 
di nuova occupazione; 

volontà, un altro ritorno 
all’amore per la cultura per 
restituire a Siracusa e al 
mondo l’Inda che è stato. 
E il Liceo Gargallo? Istitu-
ito nel 1861, il liceo ginna-
sio “Tommaso Gargallo”, 
oggi ha perso la sua sede 
originaria e la sua stessa 
identità, è stato trasferito 
in una nuova sede in peri-
feria: in contrada Pizzuta. 

poter arrivare senza svuo-
tarsi le tasche per il costo 
del trasporto pubblico 
(oltre che del privato). 
Devono essere accolti 
in un ambiente vivibile. 
E devono esser facilitati 
gl’investimenti di privati 
operatori del settore. Ma 
tutto ciò non accade. 
Caso Pillirina. Per anni si 
è trascinato un progetto 
d’investimento, privato 
anche questo. Anni tra 
ni e so, tra sotterfugi e 
inganni, tra revisioni del 
progetto e dinieghi opposti 
comunque. Finchè l’inve-
stitore mancato ha citato il 
Comune per danni.
Ma il Comune se ne frega. 
Come faceva il Duce. Anzi 
gongola perché sono un 
po’ aumentati gli arrivi di 
turisti. Peraltro risulta che, 
in realtà, sono calate le 
presenze attese: 43.306 
presenze effettive invece 
delle 55.711 attese. Di che 
sorridono gli amministra-
tori comunali (ormai ex)? 

tale, ribadisco sempre, è 
necessaria, anzi indispen-
sabile, proprio per il fatto 
di essere Politica (con 
la P maiuscola) ovvero 
governo della Polis, della 
Città, dello Stato. 
Il problema è questa 
politica inetta e litigiosa, 
inefficiente e inconcluden-
te, arruffona e arraffona, 
insipiente e pure arrogante 
(fatta salva qualche ecce-
zione, naturalmente), che 
ha rovesciato su Siracusa 
vagonate di fango e ne ha 
fatto il Comune più inqui-
sito d’Italia, oltre che più 
tassato; la solita politica 
che ha paralizzato ogni 
tentativo d’investimento, in 
tutti i settori, e ha fatto e fa 
scappare tutti gl’investitori.
Ora vediamo di analizzare 
cause e particolari di que-
sto disastro annunciato.   
Ma non possiamo non 
ricordare che l’avevamo 
detto e ripetuto: ogni 
anno, in occasione delle 
classifiche di Italia Oggi 
e del Sole 24 Ore, avevo 
sempre, puntualmente, 
avvertito che il disastro era 
ormai annunciato. Ma ogni 
anno gli amministratori di 
turno hanno sciorinato 
insulse giustificazioni. 
Arrivando persino ad ac-
campare fantomatici difetti 
nella elaborazione dei dati. 
Come se questi eventuali 
difetti, quand’anche ci fos-
sero, non coinvolgessero, 
alla pari, tutte le città ana-
lizzate: non certo Siracusa 
soltanto. E, a parità di 
condizioni per tutti, ecco 
sempre Siracusa fanalino 
di coda. 
Ora c’è di più. Siracusa 
è, con Catania, la città in 
cui si paga di più per la 
Tasi: Tassa per i servizi 
indivisibili. Ma dove sono 
questi servizi?
Così anche per la Tari: la 
tassa sui rifiuti. Ma di rifiuti 
in giro non ce ne mancano 
davvero. Proprio in questi 
giorni sono stati dimezzati 
i giorni di ritiro dell’indiffe-
renziato. Nonostante la 
mazzata del costo per il 
loro smaltimento. E intanto 
la città è sommersa dai 
rifiuti. Peggio che a Roma. 
E chi paga siamo tutti noi. 
Con una disoccupazione 
da brivido: siamo ormai a 
oltre il 30 per cento della 
disoccupazione generale 
e quasi il 60 di quella 
giovanile. Con un preca-
riato diffuso, che sembra 
divenuto la regola. Con un 
sottosalario altrettanto dif-
fuso. Il disastro è servito.
Dobbiamo anche ricordare 
l’errore di fondo della no-
stra economia del secon-
do Novecento: lo sviluppo 
fondato sulla monocultura 
industriale. Entrato in crisi 
quel settore è stata crisi 
generale. 
E va detto ancora che ci 
sono state occasioni d’oro 
alle quali è stato dato un 
calcio. Citiamone due 
soltanto: rigassificatore 
e dintorni per l’industria, 
Pillirina e dintorni per il 
turismo. E ora c’è anche 
la questione del deposito 
di Gnl (Gas naturale lique-
fatto) nell’area del porto 
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Della sede storica, ridotta 
a cantiere perpetuo per 
consolidamenti e restauri 
a morsi e bocconi, non 
si sa ancora che fare. 
Si sa soltanto che deve 
rimanere sede di attività 
culturali. Ma nessuno dice 
quali. Come per la vicina 
chiesetta dei Cavalieri 
di Malta, data in mano a 
privati senza uno straccio 
di gara. Intanto la storica 
sede di via Gargallo ogni 
tanto perde un pezzo.
E il carcere borbonico? 
Costruito fra il 1849 e il 
1854, è stato abbandonato 
dopo il terremoto del 1990. 
Anni fa un imprenditore 
siracusano lanciò una 
proposta di project finan-
cing per riconvertirlo, a 
proprie spese, in albergo 
a 5 stelle e ottenerne la 
gestione per vent’anni, 
contro versamento di un 
canone alla Provincia, che 
ne è proprietaria. 
La Provincia aveva dichia-
rato la propria disponibilità 
ad aprire la procedura del 
project financing: pubbli-
cazione della proposta 
sulle Gazzette ufficiali, 
apertura dei termini per 
eventuali proposte con-
correnti, e via discorrendo. 
Ma il Piano regolatore di 
Ortigia prevede per questo 
edificio la destinazione 
a usi turistici e culturali. 
Il Consiglio comunale 
avrebbe dovuto deliberare 
la variazione della destina-
zione d’uso. Ma la negò. 
La Provincia non ha soldi 

Come a bordo del Titanic che andava a sbattere e affondare in allegria 

Sole 24 Ore, Istat, e ora BankItalia e Italia Oggi e La Sapienza certificano il disastro  

sporto gommato e l’aereo 
costano da nababbi. E i 
nostri prodotti finiscono 
fuori mercato. Per i tempi 
lunghi di movimentazione 
e per gli alti costi. E così 
anche l’agricoltura “va a 
ramengo”. Come dicono 
i veneti. 
Si afferma sempre che una 
sana economia cresce su 
tre gambe: agricoltura, 
industria e terziario. Noi 
queste gambe le abbia-
mo azzoppate tutt’e tre. 
Stando così le cose, chi 
ci allontanerà più dal fa-
nalino di coda? 
Eppure, tutto ciò nono-
stante, Siracusa è sempre 
amata dai forestieri. Le 
potenzialità non mancano. 
Ma occorre far trovare 
ai forestieri strade non 
dissestate e pulite, tanti 
piccoli autobus circolanti 
con tante linee, a rami-
ficazione capillare sul 
territorio, e tante corse 
per ogni linea, traffico 
veicolare senza caos, vigili 

sette anni scorrettamente 
trascinati fra rinvii e prese 
in giro, finchè gl’investitori 
se ne sono andati. 
Ora, pur senza entrare nel 
merito del sì e del no per 
il rigassificatore, tuttavia 
una cosa è certa: una 
pubblica amministrazione 
degna di questo nome (la 
Regione siciliana in que-
sto caso) una risposta la 
deve comunque dare: sì 
o no, ma in tempi ragio-
nevoli e certi e attraverso 
procedure chiare e celeri. 
Per contro, dei 170 milioni 
originariamente previsti 
(e assicurati) dalla mano 
pubblica (Stato e Regio-
ne) per le bonifiche si è 
perso pure il ricordo.
Si è persa, si è dissolta, 
la credibilità di questo 
territorio. Ora di investitori 
in questa zona industriale 
non ne vengono più. 
Nemmeno l’Eni (ente di 
Stato) investe più qui da 
noi: preferisce investire 
a Gela. 
Restano soltanto vuote 
parole quelle del presi-
dente della Regione, Mu-
sumeci, e del presidente 
di Confindustria Siracusa, 
Bivona. 
Turismo. I turisti devono 

della loro insipienza?
C’è di più: Ortigia è stata 
resa invivibile, trasformata 
in una friggitoria all’aperto, 
maleodorante e caciaro-
sa, che fa fuggire turisti 
e sollevare proteste. Ma 
tutto è inutile. Alla faccia 
di tanti turisti che se ne 
vanno protestando. Alla 
faccia del turismo del 
quale dovremmo poter 
vivere, a detta di alcuni. 
Alla faccia della sicurezza 
stessa, con i giovani che 
nottetempo si schiantano 
contro i pilastri degli archi 
del lungomare. 
Il risanamento di Ortigia 
si è fermato. Quello della 
Borgata non è mai co-
minciato. 
Agricoltura. Il settore si 
trascina tra antichi e nuovi 
guai, causati dalle pesanti 
carenze di infrastrutture 
e servizi. Agricoltura oggi 
non significa soltanto cam-
pi da coltivare. Occorrono 
infrastrutture e servizi: 
strade, ferrovie, trasporti 
efficienti e a costi sosteni-
bili perché i nostri prodotti 
possano raggiungere per 
tempo i mercati del Nord: 
in Italia e in Europa. Ma 
oggi la ferrovia richiede 
tempi da tartaruga, il tra-

urbani sulle strade (e non 
per fare cassa soltanto!), 
punti d’informazione e 
di assistenza: in poche 
parole occorre cultura 
(e conseguente politica) 
dell’accoglienza e del 
servizio degni di una città 
civile non soltanto per la 
storia bensì anche per 
la realtà attuale. Ma da 
questa politica la Città con-
tinua ad esser maltrattata. 
A proposito, che ne è 
del Teatro Comunale? 
Ogni tanto si dà notizia 
di un prossimo intervento 
di completamento. Ma 
allora non è vero che è 
agibile? E del cine-teatro 
Verga? Silenzio. E dell’In-
da? L’Istituto è finito nel 
pantano di un’altra crisi 
gestionale, attraversando 
anche vicende giudiziarie. 
Ai leoni e gattopardi (per 
dirla con Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa), che furono 
i Gargallo, i Sammartano, 
i Romagnoli, i Cambellotti, 
i Monaco e pochi altri 
grandi, alla guida dell’Inda 
sono succeduti gli sciacal-
letti e le iene di oggi. Il caso 
è aperto. Ma i tempi sono 
cambiati. Ci vorranno un 
altro salto generazionale, 
un altro sforzo di buona 

“Nave senza nocchiero in gran tempesta”. Manca un 
progetto città, un programma organico di serio sviluppo 
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nemmeno per la messa in 
sicurezza. E l’edificio sta 
crollando. 
Ma perché la destinazione 
d’uso alberghiero è stata 
autorizzata per il vicino 
edificio dell’ex Posta cen-
trale e non per l’ex carcere 
borbonico? Ognuno si dia 
la sua risposta.
E l’Antico mercato? In 
che mani è finita questa 

Per perdere tutto. Siamo 
ancora lontani dal comple-
tamento delle infrastrutture 
portuali in progetto. Del 
collegamento del porto 
con la vicina ferrovia non 
si parla proprio. Con buona 
pace per la intermodalità. 
E con buona pace per la 
funzionalità delle attività 
portuali. Ce la stiamo met-
tendo proprio tutta.

Ma ancora di arrivare a 
Modica non se ne par-
la proprio. E il tratto in 
esercizio rimane a fondo 
dissestato e con frequenti 
riduzioni di carreggiata. 
I due presidenti della 
Regione e del Consorzio 
autostrade siciliane (Cas) 
ogni tanto s’incontrano, 
chiacchierano, perdono 
tempo. E tutto rimane tale 
e quale.
E il Porto Grande? De-
stinazione turistica, nuo-
va banchina, ampliata 
e rinnovata, al Foro Ita-
lico (la Marina); molo 
Sant’Antonio ampliato e 
rinnovato anch’esso. Anni 
di vicissitudini giudiziarie. 
E dopo tutto questo? Un 
po’ di lavoro in primavera-

per il terreno sul quale 
costruirlo questo bene-
detto ospedale. Anche qui 
sarebbe da chiarire perché 
si litiga senza decidere. 
Con la solita domanda dei 
latini: cui prodest? a chi 
giova? E siamo ancora qui 
a parlarne. Evviva.
Il fatto è che se tutto è 
pubblico tutto è politica. E 
la politica (questa politica) 
prende senza dare. “Ser-
vire, non servirsi” diceva 
don Luigi Sturzo. Qui è al 
contrario: “Servirsi, non 
servire”. 
Questi citati sono soltanto 
casi emblematici di una si-
tuazione complessivamen-
te inceppata e degradata. 
Il problema di fondo è la 
mancanza di un progetto 
organico e complessivo 
di sviluppo: manca un 
progetto Siracusa. Al di 
là dell’utilizzo di questo 
binomio. 
Ora sarebbe tempo di 
voltar pagina. Dopo i 2750 
anni di storia sia l’inizio per 
la risalita della china. Le po-
tenzialità per farlo ci sono. 
Se però si cambia total-
mente il modo di pensare e 
agire. Ne va della vita delle 
nuove generazioni. Ne va 
anche dell’ordine pubblico 
e della sicurezza. Perché 
la mancanza di lavoro, 
inevitabilmente, finisce per 
provocare bisogno, disse-
sto sociale, protesta, arte 
di arrangiarsi, devianze. 
Si deve cominciare, inevi-
tabilmente, da infrastrut-
ture e servizi per dare 
una mossa all’economia. 
E per liberare la nostra 
gente dal bisogno. Perché 
la prima libertà è la libertà 
dal bisogno. Non dimenti-
chiamolo. Ebbene, ancora 
oggi non è cambiato nulla. 
Siamo come l’Italia del 
Purgatorio di Dante: “Nave 
senza nocchiero in gran 
tempesta”. E va ribadito 
ancora che questa politica 
ha sovvertito il monito di 
don Luigi Sturzo: “Servire 
e non servirsi” diceva i 
sacerdote di Caltagirone; 
oggi per i nostri politici è 
al contrario: “Servirsi, non 
servire”.   Ma cambiare si 
deve. Altrimenti per i nostri 
giovani resterà sempre 
una sola opportunità: il 
treno per il Nord. E ormai 
è difficile anche prendere 
il treno.
Riprendendo e parafrasan-
do il vecchio slogan dell’Eni 
consentitemi di ribadire: 
cambiare si può, quindi 
si deve. Ma non posso non 
aggiungere: prima che sia 
troppo tardi.
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splendida struttura di Or-
tigia? La solfa non cambia. 
E la Camera di commer-
cio? Dopo 154 anni di 
onorato servizio (in linea 
di massima onorato) la 
Camera di commercio di 
Siracusa è stata estinta. 
Era stata istituita con il re-
gio decreto 5 ottobre 1862, 
n.872, che diede vita alla 
“Camera di Commercio ed 
Arti di Siracusa”. E il 27 
gennaio 1863 uscì il primo 
numero del Giornale della 
Camera di Commercio 
ed Arti. 
In data 18 novembre 2016 
la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Arti-
gianato (CCIAA) di Siracu-
sa è stata definitivamente 
dichiarata estinta con 
delibera del commissario 
ad acta. Ora fa parte della 
Camera di commercio 
della Sicilia Sud Est. Nelle 
mani di chi?
E l’Autorità portuale di 
Augusta? In extremis è 
stata salvata la sede, che 
invece Catania voleva per 
sé. Ma la governance chi 
la difenderà? In che mani 
finirà? o è già finita? 
Intanto Augusta rischia 
di perdere la qualifica di 
porto Core delle TEN-T 
(Trans European Network-
Transport): in pratica porto 
terminale del corridoio 
multimodale scandina-
vo-mediterraneo. E con 
questa qualifica perderà 
anche la sede dell’Auto-
rità portuale. Ebbene, ce 
la stiamo mettendo tutta. 

Ferrovia. Sempre a pro-
posito di trasporti e di 
intermodalità sognata va 
ricordato che abbiamo 
perso i principali colle-
gamenti ferroviari sulle 
lunghe percorrenze. La 
tratta Siracusa-Catania, 
nonostante ritocchi e rap-
pezzi, rimane lunga, obso-
leta, perditempo, insicura 
per l’attraversamento del 
polo petrolchimico. Il co-
siddetto treno veloce per 
Palermo si ferma, manco 
a dirsi, a Catania. La tratta 
Siracusa-Ragusa-Gela, 
arcaica, non elettrificata, 
costellata di passaggi a 
livello, con tempi di per-
correnza scoraggianti, è 
in odore di chiusura. Lo 
scalo merci Pantanelli è 
ridotto a parcheggio treni. 
E restano inutilizzate o sot-
toutilizzate opere come la 
fossa di manutenzione, la 
platea lavaggio, lo stesso 
scalo merci. 
Del collegamento ferro-
viario con l’aeroporto di 
Catania Fontanarossa si 
parla ogni tanto. Poi si 
tace. E dire che bastereb-
be appena un chilometro 
di binario tra Bicocca e 
Fontanarossa per avere 
praticamente l’aeroporto 
a centro città.
La cosiddetta autostrada 
Siracusa-Gela procede a 
morsi e bocconi. Il tronco 
Rosolini-Modica avrebbe 
dovuto esser completato 
entro il 31 dicembre 2015. 
Son passati quasi quattro 
anni dopo la scadenza. 

Come a bordo del Titanic che andava a sbattere e affondare in allegria 

proprio davanti alla sta-
zione. E ora, giustamente, 
Italia Nostra ne rivendica 
la demolizione con con-
seguente risanamento di 
quel pezzo di territorio.
Villa Reimann. Nel 1976 
la danese Christiane Rei-
mann, assistita dall’avvo-
cato Corrado Piccione, 
fa testamento lasciando 
tutti i suoi averi al Comune 
di Siracusa. E pone un 
vincolo testamentario: la 
villa, che era stata co-
struita nel 1881 e che lei 
aveva acquistata nel 1933, 
quando decise di stabilirsi 
a Siracusa, dev’essere 
destinata dal Comune a 
“perenne sede di attività 
formative ed educative, 
manifestazioni culturali 
di rango universitario o di 
elevato interesse intellet-
tuale, aventi lo scopo di 
contribuire al progresso 
civile della città”. Non 
sempre peraltro il Comune 
rispetta questo vincolo.
Che fine farà Villa Rei-
mann? Intanto sopravvive 
grazie alle iniziative di vo-
lontari come Lucia Acerra 
e Marcello Lo Iacono.  
E ancora. La città è priva di 
una rete di smaltimento 
delle acque meteoriche. 
Ed ogni pioggia è un 
allagamento. Soprattutto 
in zone come quella com-
presa tra viale Cadorna e 
corso Gelone e quella del 
villaggio Miano.
I fiumi Anapo e Ciane e i 
canali dei Pantanelli sono 
da anni privi di manuten-
zione. Incombe sempre 
un’alluvione come quelle 
del 1951 e ’52. E il mitico 

papiro è in pericolo. 
Giudecca e Graziella, sal-
vo qualche restauro qua e 
là, sono rimaste in abban-
dono. Come la Borgata . 
Tante chiese monumentali 
sono chiuse, in attesa di 
restauro. A cominciare 
dalla chiesa del Collegio.
Ma la chicca delle chicche 
è la vicenda del nuovo 
ospedale. Avremmo po-
tuto averlo già da una 
decina d’anni. Con fondi 
privati. Ma questa politica 
si è opposta. Due politici, 
per l’esattezza: l’allora 
deputato nazionale Pippo 
Gianni e il deputato regio-
nale Enzo Vinciullo. 
Tra il 2005 e il 2009 infatti 
l’impresa Pizzarotti di 
Parma, costruendo  l’auto-
strada Siracusa-Catania, 
approssimandosi la fine 
dei lavori autostradali, lan-
ciò una proposta di project 
financing: costruisco io 
il nuovo ospedale e in 
cambio mi date la gestione 
dei servizi parasanitari 
nella nuova struttura per 
vent’anni e la proprietà 
dell’Umberto I, del Rizza 
e dell’ex ospedale civile di 
Ortigia. Un po’ eccessiva 
la richiesta. Ma, anche in 
questo caso, si sarebbe 
dovuta aprire la procedu-
ra del project financing: 
bando pubblico, offerte, 
confronto, aggiudicazio-
ne. E invece no. 
La proposta trovò il sensa-
to sostegno della ministra 
Stefania Prestigiacomo. 
Ma, forse proprio per 
questo, s’infranse contro 
l’opposizione di Gianni e 
Vinciullo. E ancora si litiga 

Sole 24 Ore, Istat, e ora BankItalia e Italia Oggi e La Sapienza certificano il disastro  

“Nave senza nocchiero in gran tempesta”. Manca un 
progetto città, un programma organico di serio sviluppo 
estate. E nulla più. Altro 
che polmone di sviluppo! 
Ma c’è da chiedersi: chi 
lo gestisce questo porto? 
La Capitaneria esercita 
soltanto la regolamenta-
zione del traffico in arrivo 
e partenza e l’attività di 
polizia marittima. Non 
certo i servizi portuali. Né 
la promozione del porto nel 
mondo. Chi dovrebbe fare 
tutto questo? Il Comune? 
Dio ne liberi! Magari si 
aspetta un messia anche 
per il porto.
E i progetti per i porti 
turistici? Tutto fermo. 
Da anni. Tra un cavillo e 
l’altro. Naturalmente. Però 
continuiamo sempre a 
blaterare di turismo! 
E il terminal bus? Se ne 
parlava. Ogni tanto. Ora 
non se ne parla più. E gli 
arrivi e partenze di bus 
urbani e interurbani sono 
lasciati lì, in quel tratto di 
via Rubino, sotto il sole 
d’estate e la pioggia d’in-
verno. Roba da selvaggi. 
Altro che turismo! 
La filiale della Banca d’I-
talia l’abbiamo persa da 
tanti anni ormai. In Sicilia 
l’abbiamo persa soltanto 
noi ed Enna. Perfino Cal-
tanissetta ha conservato 
la sua filiale BankItalia. 
Noi no. 
Ecomostro di via Fran-
cesco Crispi: quello che 
doveva essere l’albergo 
scuola, sul quale si è spesa 
una montagna di soldi, si 
è litigato per averne la 
titolarità, e poi è rimasto 
lì, tana pericolosa di relitti 
umani, topi, scarafaggi, 
siringhe e altro ancora, 
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l’assessore co-
munale Fabio 
Granata che nel 
settembre dello 
scorso anno ha 
avanzato una 
formale diffida ai 
gestori del canile 
perché non ave-
vano accettato 
la collaborazio-
ne dei volontari 
per migliorare le 
condizioni degli 
animali che vi si 
trovavano rico-
verati. In quel-
la circostanza, 
l’amministrazio-
ne comunale 
aveva applicato 
le penalità previ-
ste dalla conven-
zione per alcune 
gravi inadem-
pienze sul dove-
re di assicurare 
la collaborazione 
dei volontari. 
Scaturisce auto-
matico l’interven-
to dei volontari, 
ritenuto neces-
sario per con-
sentire agli 500 
cani ospiti del 
rifugio di uscire 
quotidianamen-
te dai loro rifugi. 
Adesso oltre al 
p rovved imen-
to di sequestro 
cautelativo po-
trebbe scattare il 
reato di maltrat-
tamenti animali. 
Una bella gatta 
da pelare per i 
gestori.

L a gestione del 
rifugio per i 

cani denominato 
«Piccolo Panda» 
è finito sotto i ri-
flettori della giu-
stizia con il prov-
vedimento di 
sequestro caute-
lativo disposto 
dal Gip del An-
drea Migneco. 
La richiesta è 
giunta dal Pub-
blico ministero 
Vincenzo Nitti 
che indagava da 
qualche tempo 
sull’affidamento 
della gestione 
del canile.
Gli agenti della 
Polizia di Stato 
in servizio alla 
sezione di po-
lizia giudiziaria 
della Procura di 
Siracusa si sono 
recati in con-
trada Dammusi 
(zona Temmilia 
bassa) per ese-
guire il provve-
dimento del Gip. 
Nel registro degli 
indagati è iscrit-
to il presidente 
dell’associazio-
ne affidataria 
del rifugio, con-
tro il quale sono 
stati presentati 
due esposti il 
17 aprile e il 3 
maggio, uno dei 
quali sottoscritto 
dal presidente 
dell’associazio-
ne Piccolo Pan-

Scatta il sequestrato del rifugio «Piccolo 
Panda» nonché maltrattamenti animali

Da ex attaccante a 
capo banda, fini-

sce così in manette 
l’ex giocatore del 
Siracusa calcio, Nun-
zio La Torre, 46 anni 
coinvolto nell’opera-
zione “Tondicello” 
portata a termine 
dalla squadra mobile 
di Catania con il co-
ordinamento della 
Procura distrettuale 
antimafia della città 
etnea ha interessato 
anche fatti che ri-
guardano il territorio 
siracusano.  
Lo scorso 3 dicembre 
20 trafficanti di droga 
avevano assaltato un 
agente della polizia 
di Stato, colpevole 
di fare un controllo in 
una delle più fiorenti 
piazze di spaccio 
catanesi. La risposta 
della Questura non 
si è fatta attendere, 
attraverso gli agenti 
della Squadra Mo-
bile.

Sono scattati 21 ar-
resti di esponenti 
legati al clan Cappello 
- Bonaccorsi portati 
a compimento dalla 
polizia di Stato han-
no come fatti reato 
contestati numerosi 
furti in abitazione con-
sumati in abitazioni 
site nel capoluogo e 
nell’immediato hin-
terland. 
Secondo quanto rico-
struito dagli inquirenti, 
a capo dell’organizza-
zione ci sarebbe l’ex 
attaccante del Siracu-
sa calcio, Nunzio La 
Torre, 46 anni. Anche 
lui è stato tradotto nel 
carcere di Bicocca, 
perché, da quanto 
emerso dalle indagini, 

oltre a pianificare lo 
spaccio di droga nel-
la città etnea, aveva 
avviato con la colla-
borazione di complici 
furti in abitazione i cui 
proventi sarebbero 
serviti per acquistare 
nuovo stupefacente. 
Un’informativa è giun-
ta dalla Procura di 
Catania a quella di 
Siracusa e riguarde-
rebbe ben 34 furti in 
appartamenti consu-
mati in un breve lasso 
di tempo, che fino a 
ieri erano rimasti a 
carico di ignoti. L’at-
tività d’indagine degli 
investigatori si basa 
soprattutto sulle inter-
cettazioni telefoniche 
nelle quali emergono 

chiari riferimenti a 
luoghi con tanto di 
via e di numero civico 
della città di Siracusa 
e delle frazioni di 
Cassibile e Belve-
dere dove piazzare 
i furti in assenza dei 
proprietari delle abi-
tazioni. Un punto di 
riferimento gli indagati 
lo trovavano sui social 

Da ex insospettabile giocatore del Siracusa 
a capo clan, arrestato Nunzio La Torre

network Facebook e 
Instangram. Una volta 
assodato che i pa-
droni di casa fossero 
assenti, il gruppo di 
“topi d’appartamen-
to” entrava in azione 
portando a termine 
l’operazione di scas-
so con asportazione 
dei beni. Adesso, con 
un nuovo e certo rife-
rimento investigativo, 
spetterà alla Peocura 
di Siracusa appro-
fondire le dovute in-
dagini per collegare 
le notizie di reato ad 
oggi contrassegnate 
dalla dizione ignoti 
per evidenziarne, in-
vece, i responsabili. 
Nunzio La Torre ha 
avuto un passato im-

portante nel calcio. 
Cresciuto nelle file 
del Catania, è stato 
poi ingaggiato dal 
Siracusa all’inizio 
degli anni Novanta 
prima di passare 
addirittura al Cagliari 
in serie A. Conclusa 
la carriera calcistica, 
si sarebbe dedicato 
ai furti ed è stato 
già acciuffato una 
volta dai poliziotti 
di Ragusa nel 2017 
sempre per furti in 
appartamento.
La Procura di Cata-
nia sottolinea il ruolo 
di “spicco” di La 
Torre e il suo “inseri-
mento in un contesto 
mafioso pericoloso”, 
riconducibile alla 
famiglia Cappello – 
Bonaccorsi, forte di 
una “conclamata” 
rete di rapporti “che 
potrebbero garantir-
ne la latitanza. Per 
La Torre dalle stelle 
alle stalle.

Il Pm Nitti ha ipotizzato a carico dell’indagato i reati di abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio

da, proprietaria 
del rifugio. 
Un terzo espo-
sto, invece, è 
stato avanzato 
alla Procura dal 
Comune capo-
luogo.
Il Pubblico mi-
nistero Nitti ha 

ipotizzato a cari-
co dell’indagato 
i reati di abuso 
d’ufficio e inter-
ruzione di pub-
blico servizio. 
Si tratta di una vi-
cenda che risale 
nel tempo e che 
vede contrap-

posti i proprieta-
ri del rifugio per 
cani e l’associa-
zione affidataria 
dello stesso cani-
le. L’associazio-
ne Piccolo Pan-
da ha ottenuto 
dall’ex Provincia 
regionale la con-

cessione del ter-
reno per un pe-
riodo di 90 anni, 
a cui la stessa 
associazione ha 
aggiunto un altro 
appezzamento di 
sua proprietà.  
Della vicenda 
si è occupato 
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«Le nostre relazioni spesso sono improntate 
ad una litigiosità sterile che impedisce 
il dialogo ed ostacola la realizzazione 
del bene comune; si diffonde sempre 
più un atteggiamento di sfiducia 
che spegne sul nascere ogni speranza»

di Giuseppe Bianca

C on un avvolgente 
abbraccio i siracusa-

ni si sono stretti attorno 
alla loro concittadina e 
patrona Santa Lucia in un 
momento di grande 
commozione e di fede nel 
giorno a lei dedicato.
Una immensa folla si è 
congiunta al simulacro di-
nanzi al balcone di mons. 
Salvatore Pappalardo.
Il presule nel suo discor-
so si è soffermato sulla 
profonda crisi morale, 
economica, sociale e 
politica del territorio.
«Ci ritroviamo stretti 
attorno al simulacro della 
nostra Patrona Santa 
Lucia nel giorno che 
ricorda il suo martirio e 
la sua nascita al cielo. Ė 
il momento nel quale gu-
ardiamo a Lei ed insieme 
a Lei alziamo lo sguardo 
al cielo, a Dio, Padre 
misericordioso. 
Avviando il nostro cam-
mino con Santa Lucia, 
lungo le vie della nostra 
città, invochiamo la sua 
protezione sulle nostre 
case e vogliamo lasciarci 
coinvolgere dalla sua 
testimonianza di eroica 
vita cristiana. Pertanto, 
il nostro gioioso peregri-
nare verso i luoghi che 
custodiscono la memoria 
del suo martirio sia vis-
suto oggi, da ciascuno 
di noi, da tutti noi, come 
cammino di conversione 
e di preghiera. A Lei 
affidiamo le nostre an-
sie, le nostre paure, le 
nostre speranze, i nostri 
propositi e, fiduciosi, Le 
diciamo:   
Cara Santa Lucia, vivia-
mo un tempo di incerte-
zza e di smarrimento, nel 
quale ognuno ritiene se 
stesso criterio del bene 
e del male senza un 

Santa Lucia proteggi la tua città
i fedeli congiunti al simulacro

«A Lei affidiamo le nostre ansie, le nostre paure, le nostre speranze, i nostri propositi e la fiducia...»

Il presule Pappalardo: «Siracusa vive una profonda 
crisi morale, economica, sociale e politica»

forte riferimento ai valori 
morali. 
Viviamo un tempo in 
cui le persone più fragili 
sono considerate solo 
un fastidio e lo straniero 
è considerato addirittura 
un nemico da cui difen-
dersi.  
Le nostre relazioni spes-
so sono improntate ad 
una litigiosità sterile che 
impedisce il dialogo ed 
ostacola la realizzazio-
ne del bene comune; si 
diffonde sempre più un 
atteggiamento di sfiducia 
che spegne sul nascere 
ogni speranza.
E così, cara Santa Lucia, 
questa tua Città - che 
si onora di averti come 
concittadina e patrona 
- continua a vivere una 
profonda crisi morale, 
economica, sociale e 
politica. 
Dopo 17 secoli dal tuo 

nostra Patrona, di otte-
nerci la fine della cares-
tia d’amore. Ottienici il 
dono della fede e della 
pace, dell’accoglienza 
del povero e dell’immi-
grato come occasione di 
arricchimento in umanità; 
ottienici il dono della soli-
darietà e della dedizione 
responsabile verso la 
nostra comunità.
Suscita servitori compe-

martirio non abbiamo an-
cora imparato ad imitarti 
nella fede, nel servizio e 
nella carità. Tante volte 
abbiamo fatto esperien-
za della tua protezione; 
tante volte i nostri padri 
hanno ottenuto la fine 
delle carestie e delle 
epidemie per il dono 
della Provvidenza da te 
ottenuto. 
Oggi ti preghiamo, cara 

tenti, generosi e disinte-
ressati, pronti a spendersi 
per il progresso ed il bene 
di tutti affinché nessuno 
resti solo e dimenticato. 
Fa’ che i nostri cuori e le 
nostre menti si aprano a 
progetti lungimiranti che, 
trascurando il consenso 
immediato, aprano la 
strada a nuovi scenari nel 
campo del lavoro e del 
futuro dei nostri giovani.

Cara Santa Lucia, qu-
est’anno si eleva a te 
la voce di una comunità 
sofferente ma certo non 
rassegnata, desiderosa 
anzi di esprimere al me-
glio le proprie potenzialità 
al fine di costruire quella 
civiltà dell’amore, che è 
l’espressione più bella 
di ogni società rispettosa 
dei diritti di ogni persona 
umana. 
Così come facevano i 
nostri padri nei momenti 
più difficili della nostra 
storia, possa questa 
settimana di preghiera 
in tuo onore ottenerci dal 
Signore, per tua interces-
sione, la luce necessaria 
per la conversione dei 
nostri cuori».
Diretta televisiva di VI-
DEO 66 alle ore 15,30 
ha accompagnato la pro-
cessione delle Reliquie e 
del Simulacro della Santa 
Patrona dalla Cattedrale 
alla Basilica di Santa 
Lucia al Sepolcro. Il simu-
lacro, portato a spalla dai 
berretti verdi e preceduto 
dalle reliquie sorrette dal-
le portatrici, ha sostenuto 
in piazza Duomo durante 
il discorso di monsignor 
Pappalardo dal balcone 
del palazzo arcivesco-
vile prima di cominciare 
il lungo cammino per le 
vie della città di Santa 
Lucia. Per le celebrazioni 
sono stati intensificati i 
controlli e le misure delle 
forze dell’ordine sia nel 
centro storico di Ortigia 
che lungo tutto il percorso 
attraversato dal corteo di 
fedeli.  
All’arrivo del Simulacro 
nel Santuario – Basilica di 
Santa Lucia al Sepolcro, 
fra’ Daniele Cugnata, 
parroco della Parrocchia 
S. Lucia al Sepolcro, 
ha celebrato la Santa 
Messa.

«Che tristezza, anche oggi per Santa Lucia funestati dalle dichiarazioni del sindaco»
«O ggi è un giorno di festa, anzi è la 

festa principale per la Città di Si-
racusa, perché ricorre l’ascesa al Cielo 
della nostra Concittadina e Patrona 
Lucia, quindi dovremmo essere più 
buoni e dovremmo provare a versare 
meno veleno. Lo dichiara Vincenzo Vin-
ciullo.
Ci saremmo aspettati che le armi taces-
sero e vi fosse la possibilità di trascorrere 
con tutta serenità la giornata, insieme 
alle nostre famiglie, ma così non è stato.
Abbiamo dovuto leggere questa lettera 
del Sindaco pro tempore, bocciato dal 

ruolo istituzionale, seppure momenta-
neo, che si svolge, a prescindere dalle 
sentenze di Tar e Cga, ma non sicura-
mente dalla bocciatura del Consiglio 
Comunale e dalla sfiducia degli alleati.
Che tristezza dover replicare anche oggi, 
ha concluso Vinciullo, che amarezza 
dover prendere atto che, ancora una 
volta, il primo cittadino ha pensato di 
insultare non solo i rappresentanti della 
coalizione che non lo ha sostenuto, ma 
soprattutto tutti i cittadini siracusani che, 
correttamente, giustamente e liberamen-
te, hanno deciso di non votarlo».

Consiglio Comunale e sfiduciato dalla 
sua maggioranza, che ha ritenuto oppor-
tuno funestare anche questa giornata 
con le sue dichiarazioni.
Io non risponderò a tutte le accuse, in 
parte non vere, in parte semplicemente 
velenose, perché io, che faccio politica 
per passione e non perché stipendiato 
dalla collettività, oggi voglio vivere questa 
giornata in assoluta serenità, la stessa 
serenità che vorrei augurare a lui, a suoi 
cari, a suoi alleati e a tutta la Città di 
Siracusa, nella speranza che si abbia 
il senso della misura e si comprenda il 
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A genti del Commissariato 
di Noto hanno effettuato 

dei controlli amministrativi in 
alcuni esercizi commerciali 
destinati alla preparazione di 
alimenti. In due di questi, 
adibiti a panificio, sono state 
riscontrate alcune irregolarità 
di carattere igienico – sanita-
rio e amministrativo. 
Il primo presentava palesi ca-
renze igieniche e non confor-
mità amministrative per i quali 
sono state formalizzate delle 
prescrizioni.
Al secondo panificio, già 
precedentemente controllato 
e trovano non in regola con 
le normative sull’assunzione 
di personale dipendente, e in 
condizioni igieniche precarie, 
veniva notificata una sanzio-
ne. 

Augusta. La Polizia denun-
cia un uomo per furto
Agenti del Commissariato di 
Augusta hanno denunciato 
un uomo di 32 anni, di Au-
gusta, per il reato di furto di 
energia elettrica e danneggia-
mento dell’impianto della ditta 
di distribuzione energetica. 

Acciuffato a Siracusa un 46enne deteneva a scelta: crack, cocaina e marijuana
I n prossimità delle feste aveva pen-

sato di incrementare l’attività, com’è 
risaputo, per il Natale ci sono i regali 
da scambiare, acquisti da implemen-
tare, è tutto questo richiede notevole 
denaro e il tizio si era messo di buona 
lena a incrementare i contatti con gli 
assuntori. Ma sempre il tizio non ave-
va fatto i conti con l’oste che lo ha 
beccato in flagranza.
I Carabinieri del Nucleo Investigativo 
del Comando Provinciale di Siracusa 
nelle prime ore del 12 dicembre han-
no arrestato a Siracusa Marco Fio-
rentino, disoccupato di 46 anni, già 
noto alle forze dell’ordine, per il reato 
di detenzione illecita di sostanze stu-
pefacenti. Durante le operazioni sono 
stati in totale sequestrati 80 grammi di 
cocaina, 180 di marijuana ed una de-
cina di grammi di “crack”.
L’uomo, da tempo sotto osservazio-
ne dei Carabinieri, era ritenuto molto 
attivo nelle piazze di spaccio della 

città e pertanto ieri mattina i militari, 
supportati anche da una unità cinofi-
la del Nucleo di Nicolosi (CT), sono 
intervenuti presso la sua abitazione 
ed hanno effettuato un’approfondita 
perquisizione. Le attività hanno avuto 
esito positivo, poiché i militari hanno 
rinvenuto una cassetta metallica che 
conteneva una notevole quantità di 
sostanze stupefacenti, di vario tipo. 
Le modalità di conservazione della 
droga hanno peraltro confermato le 
attività di spaccio del soggetto: in-
fatti le sostanze erano confezionate 
in centinaia di dosi pronte evidente-
mente per essere vendute. Tutto lo 
stupefacente è stato sequestrato uni-
tamente all’ingente quantità di mate-
riale presente nell’appartamento ed 
usato per dividere le dosi. L’uomo in-
vece è stato tratto in arresto e condot-
to presso la casa circondariale di Ca-
vadonna, dove attualmente si trova a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

Controlli 
amministrativi
elevate sanzioni 
per 19.000 euro 

Noto

S ulla scia delle 
parole di Papa 

Francesco, nel San-
tuario della Madon-
na delle Lacrime, 
sono stati allestiti 
quattro presepi che 
saranno esposti per 
la contemplazione di 
tutti i fedeli. 
Il primo Presepe ar-
tistico - formato da 
una considerevole 
quantità di perso-
naggi e manufatti 
in terracotta, preva-
lentemente opera 
di Bongiovanni Vac-
caro e di Scuto, do-
nati al Santuario dal 
dottor Scapellato e 
conservati dall’allora 
rettore del Santuario 
Mons. Pasquale Ma-
gnano - è custodito 
nel Museo di Pio XI 
e sarà visitabile da 
domenica 15 dicem-
bre a lunedì 6 gen-
naio, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 
Il secondo Presepe 
- collocato in una 
Cappella della Basi-
lica – è allestito con 
sagome finemente 
rifinite, opera e dono 
del Prof. Aurelio 
Elia.
Il terzo Presepe 
- collocato in una 
Cappella della Basi-
lica - è stato realiz-
zato dagli ammalati 
e dal personale vo-
lontario della sotto-
sezione dell’Unitalsi 
di Siracusa. 
Il quarto presepe, 
domani sarà posizio-
nato sul Presbiterio 
dell’Altare principale 
della Cripta, realiz-
zato dai ragazzi, dai 
genitori e dai cate-
chisti del Santuario 
della Madonna delle 
Lacrime.
Il Santuario segnala 
la delicata attenzio-
ne del 16° Prese-
pe Monumentale 
di Angelo Di Tom-
maso, realizzato in 
occasione del 25° 
Anniversario del-
la Dedicazione del 
Santuario e della Vi-
sita di Giovanni Pa-
olo II a Siracusa. Il 
tema del presepe di 
Belvedere - visitabile 
dal 9 Dicembre 2019 
al Gennaio 2020 
dalle ore 17.30 alle 
ore 19.30 - riprende 
la nota esclama-
zione di Antonina 
Giusto dinnanzi alle 
Lacrime sgorgate 
dal Quadretto “La 
Madonnina piange”. 

Quattro Presepi 
in Santuario per la 
contemplazione 
di tutti i fedeli  nel
25° Anniversario

N elle prime ore della mattinata di 
oggi, gli Agenti del Commissaria-

to di Lentini, diretti dal Commissario 
Capo, Andrea Monaco, hanno 
arrestato, Damiano Marino, lentinese 
di 22 anni, in esecuzione di un’ordi-
nanza di custodia cautelare emessa 
dal Gip del Tribunale di Siracusa, su 
richiesta della locale Procura della 
Repubblica, per il reato di rapina 
aggravata in concorso.
Il provvedimento cautelare è stato 
emesso a seguito di una rapina, 
perpetrata la sera del 2 novembre 
scorso, ai danni di un club privè 
di Lentini, nel corso della quale il 
Marino, insieme ad un altro compli-
ce, attualmente irreperibile, dopo 
aver fatto irruzione a volto scoperto 
all’interno del suddetto club armati di 
pistola, creando paura tra gli avven-
tori del locale, hanno colpito al volto, 
con violenti pugni, il gestore del club 
e alcuni soci presenti per poi impos-
sessarsi dell’incasso ammontante a 
760 euro e di due telefoni cellulari.
Le successiva attività di indagine, 
condotta dagli uomini del Commis-

Rapina a mano armata in un club 
privè, picchiano e minacciano gestore 

Droga, per le feste di Natale incrementa 
la vendita: arrestato da Carabinieri

sariato di Lentini, coordinata dalla 
Procura della Repubblica di Sira-
cusa, ed in particolare dal Procura-
tore Aggiunto Fabio Scavone e dal 
Sostituto Procuratore dott. Stefano 
Priolo, ha consentito di individuare, 
in tempi brevi, gli autori della vio-
lenta rapina e di acquisire univoci 
e concordanti indizi di reità a carico 
degli stessi.
Dopo le formalità di rito, Marino 
Damiano è stato condotto in carce-
re, mentre sono attive le ricerche 
dell’altro complice, risultato irreperi-
bile all’esecuzione.



TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
21/12/2019
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il 
debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assistenza di 
un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri 
fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge 
(1° casa, imprenditore agricolo ecc.). La vendita non è gravata 
da oneri notarili o di mediazione. Il decreto di trasferimento 
dell’immobile viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex 
art.585 cpc - dal versamento del prezzo che va fatto entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei 
registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche 
e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura 
del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione 
non è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese 
legali sino a euro 516,46 sono a carico della procedura. 
Le ASTE GIUDIZIARIE saranno inserite dalla 
data di pubblicazione del bando fino alla data 
prevista per l'asta sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

INSERZIONI  GRATUITE
LOCALI VENDESI 

VENDESI locale mq 
50 in Via Accolla. Ca-
tegoria C/1. Completo 
di sevizi. Soppalcabile. 
C.E G ( 050/552237 - 
333/6968504 

GARAGE
AFFITTO/VENDITA

GARAGE di mq 21, su 
strada, zona Villag-
gio Miano, vendesi ( 
338/5977449 

IN via pitagora garage 
mq 18 su strada Floridia, 
vendesi ( 338/5977449 

VENDESI box auto 
mq 15 zona Adda/Ge-
lone. Solo privati ( 
373/5124172 

AFFITTASI garage-
scantinato in via Europa, 
20 mq fornito di luce 
da attivare contatore. 

Prezzo da concordare ( 
333/9580929 

AFFITTASI  garage 
in Viale Tica uso de-
posito o posto auto/
moto ( 348/3650051 
-  3 3 8 / 9 4 1 6 4 2 8 - 
0 9 3 1 / 3 7 0 9 6  - 
392/1931366 

AFFITTO garage in viale 
Sc. Greca. ( 0931/095154 
- 349/6221534 

POSTO auto coperto ven-
do E 6.000, complesso 
Palano Viale Tica centra-
lissimo ( 338/5810382 

VIALE SCALA GRECA 
vendesi garage di 24 mq 
( 360/655284 

VIALE Tica vendesi o 
affittasi garage mq 24, 
nuovo ( 360/655284 

CATANIA 
AFFITTASI garage mq 40 
zona Belsito, comune di 

Misterbianco (Catania). 
Classe Energetica G ( 
347/6549854 

FLORIDIA
FLORIDIA affittasi gara-
ge mq 18, in Via Pitagora 
di nuova costruzioni ( 
338/5977449 

PRIOLO
AFFITTASI posto auto 
in garage presso Via-
le Annunziata (Prio-
lo) (  0931/769509 - 
338/4949126 

ARREDAMENTO
CONSOLLE color noce, 
con cassettiera e bor-
dino color oro E 250 ( 

340/1079050 
CAMERA da letto mar-
rone scuro stile classi-
co- moderno E 650 ( 
346/0373277 

CAUSA inutilizzo vendo 
in blocco n. 5 cornici in 
legno, grandi con vetri 
di varie misure E 50 ( 
339/2001175 

CAUSA trasferimento 
all’estero vendesi par-
te di arredamento ( 
339/7528544 

COMPLETO matrimo-
niale con copriletto ri-
camato Burago, tessuto 
lino bianco completo di 
lenzuolo Burago E 250 
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 713/95 R.E.I.
Si rende noto che giorno 13/3/2020, ore 11.30, 
presso il proprio studio sito a Siracusa nel viale 
Santa Panagia 1369/N, l’avv. Giuseppe Librizzi 
procederà all’esame delle offerte di acquisto 
senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, 
dei seguenti beni: LOTTO 1: stacco di terreno, 
con fabbricato rurale, sito a Noto nella c.da Ciurca, 
esteso mq. 70.620; in N.C.T. Fg. 61 p.lle 13-38-39 
(F.R.)-40-121. Prezzo base d’asta € 33.750,00. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 25.312,50. Minima 
offerta in aumento € 2.000,00. LOTTO 2: stacco di 
terreno, con fabbricato rurale, sito a Noto nella c.da 
Ciurca, esteso mq. 50.070; in N.C.T. Fg. 61 p.lle 
18-19-21 (F.R.)-93-130-131-132-133-136-20-137-
140-220. Prezzo base d’asta € 29.109,37. Valore 
minimo dell’offerta a pena di inefficacia della stessa 
ex art. 571 c.p.c. € 21.832,02. Minima offerta in 
aumento € 2.000,00. LOTTO 3: stacco di terreno, 
con fabbricati rurali, sito a Noto nella c.da Ciurca, 
esteso mq. 33.216; in N.C.T. Fg. 60 p.lle 68-195-
196 e F. 61 p.lle 27-120 (F.R.)-134-135-175-184 
(F.R.). Prezzo base d’asta € 19.195,31. Valore 
minimo dell’offerta a pena di inefficacia della stessa 
ex art. 571 c.p.c. € 14.396,48. Minima offerta in 
aumento € 1.000,00. LOTTO 4: casa palazzata, 
con annesso garage, sita a Palazzolo A. in via 
Manzoni 7/9, estesa 70 mq. ca. al p.t. e 72 mq. ca. 
al 1° p.; in catasto Fg. 72 p.lla 5981/3 (ex Fg. 74 
p.lla 833/3), cat. A/5, e p.lla 5981/4 (ex Fg. 74 p.lla 
833/4), cat. A/4. Prezzo base d’asta € 45.000,00. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 33.750,00. Minima 
offerta in aumento € 3.000,00. Le offerte, redatte 
in conformità alla legge ed all’avviso integrale, 
dovranno essere depositate in busta chiusa, presso 
lo studio del suddetto professionista, entro le ore 
12.00 del giorno precedente a quello fissato per 
la vendita, accompagnate da cauzione del 10% e 
deposito spese del 20% base d’asta, con 2 assegni 
circolari non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe 
Librizzi. Avviso integrale, ordinanza di delega 
e relazione dell’esperto disponibile sul Portale 
delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.
astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e - tramite il 
sistema “Aste Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it 
ovvero presso lo studio predetto.

Il professionista delegato
avv. Giuseppe Librizzi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 276/08 R.E.I.
Si rende noto che giorno 20/3/2020, ore 9.30, presso 
il proprio studio sito a Siracusa nel viale Santa 
Panagia 1369/N, l’avv. Giuseppe Librizzi procederà 
all’esame delle offerte di acquisto senza incanto, e 
se del caso all’aggiudicazione, del seguente bene: 
LOTTO UNICO: fabbricato a 4 elevazioni fuori terra, 
sito a Lentini in via Curtatone 8/10, vani 6.5, cat. A/3, 
esteso mq. 151 ca.; in N.C.E.U. Fg. 91 p.lla 32 (ex 
p.lla 32 sub 1 e 2). Prezzo base d’asta € 55.700,00 
(al netto dei costi per la regolarizzazione urbanistica 
e catastale meglio indicati nella relazione di stima). 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 41.775,00. Minima 
offerta in aumento € 3.000,00. Le offerte, redatte 
in conformità alla legge ed all’avviso integrale, 
dovranno essere depositate in busta chiusa, presso 
lo studio del suddetto professionista, entro le ore 
12.00 del giorno precedente a quello fissato per 
la vendita, accompagnate da cauzione del 10% e 
deposito spese del 20% base d’asta, con 2 assegni 
circolari non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe 
Librizzi. Avviso integrale, ordinanza di delega 
e relazione dell’esperto disponibile sul Portale 
delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.
astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e - tramite il 
sistema “Aste Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it 
ovvero presso lo studio predetto.
  Il professionista delegato
    avv. Giuseppe Librizzi

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
ESEC. IMM. N. 427/17 R.G.E.

Lotto Unico - Comune di Francofonte (SR), 
C.da Quadri - Coop. Sagittario - Via Gramsci. 
Proprietà superficiaria su: 1) abitazione al p. 1º, 
pal. D, di vani 6,5; 2) autorimessa al p. terra, pal. 
D. Prezzo base: Euro 59.900,00 (Offerta Mini-
ma Euro 44.925,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
03/03/2020 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Carmelo Gentile, presso lo studio 
in Siracusa, V.le S. Panagia, 136/0. Deposito of-
ferte entro le ore 12:00 del 02/03/2020 presso lo 
studio del delegato. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0931493181 
– 493232 – cell. 329/4141447 (previo appun-
tamento telefonico) e su www.tribunale.siracu-
sa.giustizia.it, www.giustizia.catania.it, www.
corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. 
(A4167624).

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
ESEC. IMM. N. 295/17 R.G.E.

Lotto 1 - Comune di Francofonte (SR), Via 
Prima, 18. Piena prop. di immobile al p. terra di 
vani 7,5 al p. terra. Prezzo base: Euro 50.250,00 
(Offerta Minima Euro 37.688,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto: 03/03/2020 ore 12:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Carmelo Gentile, presso 
lo studio in Siracusa, V.le S. Panagia, 136/0. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 02/03/2020 
presso lo studio del delegato. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0931493181 – 493232 – cell. 3294141447 
(previo appuntamento telefonico) e su www.
tribunale.siracusa.giustizia.it, www.giustizia.ca-
tania.it, www.corteappellocatania.it e www.aste-
giudiziarie.it. (A2810370).

tratt ( 345/1160087 
COPRILETTO matrimo-
niale colore ecrù, lavorato 
ad uncinetto, prezzo vero 
affare ( 340/3541405 
-  3 2 8 / 0 1 6 8 0 8 4  - 
0931/24936 

CORREDO completo 
di lenzuola e piumo-
ne, vendo in blocco ( 

338/3392406 
DIVANO due posti per 
cameretta, salotto o altri 
ambienti, nuovo E 200 
tratt ( 349/7275511 

DIVANO tre posti in 
semilpelle bianco, cau-
sa cambio arredamento 
vendo E 250 tratt ( 
366/5317037 
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L’obiettivo 
è quello di creare 
un parco naturale 

e culturale 
all’insegna 

dell’arte, della 
socializzazione 
e della memoria

Eventi natalizi a Buccheri: domenica il Presepe itinerante a grandezza naturale
P  roseguono gli eventi natalizi organizzati 

dal Comune di Buccheri. Dopo l’apertura 
dei mercatini di Natale, l’8 dicembre scorso, 
c’è molta attesa per il Presepe itinerante a 
grandezza naturale “La via della Luce”, a cura 
dell’associazione culturale “Madrigale”, che 
sarà inaugurato il 15 dicembre. Si tratta di un 
Presepe non animato a grandezza naturale (i 
figuranti sono alti circa 1,60) che racconta, con 
circa 20 scene, momenti di vita quotidiana e 
di antichi mestieri (dallo scalpellino al racco-
glitore) specifici del borgo di Buccheri. Il pre-
sepe, tra le vie Archimede, Garibaldi, Oddone 

e limitrofe, sarà accompagnato da melodie 
natalizie in filodiffusione specifiche del periodo. 
“È il primo anno in assoluto che viene realizzato 
ed è unico nel suo genere – dice il sindaco, 
Alessandro Caiazzo – è ambientato nelle vie 
storiche del centro di Buccheri che donano 
una grande suggestione alla rappresenta-
zione”. Una giornata piena di eventi, quella 
di domenica, con la mostra dei presepi in 
via Vittorio Emanuele e la giostra medievale 
in piazza Roma, la degustazione di prodotti 
tipici dal mattino e music e melodie natalizie 
nel pomeriggio.

«I n un sito molto 
abbandonato e 
d e g r a d a t o , 

consegnato esclusi-
vamente all’inquina-
mento industriale, 
sta per sorgere un 
luogo della memoria 
attorno» lo dichiara 
Fabio Morreale. «Ci 
riferiamo alla casa e 
al giardino di Salva-
tore Gurreri, ultimo 
abitante di Marina di 
Melilli. Il borgo mari-
naro fu spopolato 
negli anni 70 per fare 
spazio alle industrie. 
Per non volersene 
andare Salvatore 
Gurreri nel 1992 fu 
trovato incaprettato 
nel bagagliaio di una 
vecchia Alfa Romeo. 
In quei muri grigi e in 
quelle terre costiere 
dense di significato 
un gruppo di associ-
azioni stanno lavo-
rando perché si riem-
piano di memoria, 
perché il sacrificio di 
quell’uomo e la storia 

del borgo venga co-
nosciuto dalle gene-
razioni future. Natura 
Sicula, Legambiente, 
il Movimento Aretu-
seo, il Comitato Stop 
Veleni e altre realtà 
locali, dopo aver ri-
pulito l’area esterna, 
hanno piantato deci-

Natura Sicula, Legambiente, il Movimen-
to Aretuseo, il Comitato Stop Veleni e altre 
realtà locali, dopo aver ripulito l’area esterna, 
hanno piantato decine di alberi ad alto fusto

Con la messa a dimora degli alberi restituiamo alla natura di Marina di Melilli

ne di alberi ad alto 
fusto. Tutte specie 
o r i g i n a r i e  c h e , 
crescendo, daranno 
vita a un’oasi verde. 
Specie scelte per la 
loro elevata capacità 
di adattamento e re-
sistenza a stress 
idrici, incendi, poca 
terra, pascolo e altri 
fa t to r i  l im i tan t i . 
L’obiettivo è quello di 
creare un parco na-
turale e culturale 
all’insegna dell’arte, 
della socializzazione 
e della memoria. Già 
lo scorso luglio il 
Movimento Aretuseo 
ha trasformato il gri-
gio muro esterno 
dell’abitazione in un 
colorato murales di 
forte impatto emoti-
vo, murales che ren-
de riconoscibile la 
casa Gurreri già dal-
la strada statale. 
Auspicando che gli 
alberi crescano in 
fretta, con la messa 
a dimora restituiamo 
alla natura di Marina 
di Melilli parte di qu-
anto gli è stato selva-
ggiamente sottratto 
da uno sviluppo in-
dustriale che ha pen-
sato solo a ottenere 
profitti, e che non ha 
mai pagato il conto 
per i danni arrecati 
alla salute dei cittadi-
ni e alle bellezze del 
territorio.

Marina di Melilli, insieme per il parco Gurrieri
Nel 1992 fu trovato incaprettato nel bagagliaio di una vecchia Alfa Romeo



L’iniziativa di 
domenica mat-
tina è il primo 
tassello di un 
progetto più 

ampio di fore-
stazione urba-
na denominato 

“Boschi in 
città”

Mario Lazzaro confermato alla guida della LILT di Siracusa
I l consiglio direttivo provinciale della LILT 

(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), 
associazione provinciale di Siracusa, eletto il 
30 novembre ultimo scorso ha confermato alla 
carica di Presidente il Medico Siracusano Ma-
rio Lazzaro. Una decisione presa all’ unanimi-
tà da tutti componenti neo eletti: Giuseppe 
Scibilia, Rita Castobello, Amalia Morsicato 
(rappresentanti per Siracusa città), Rosaria 
Russo (per Augusta), Maria Vespa (per Avola) 
Mariù Impera (per Pachino) e lo stesso Lazza-
ro. “Sono onorato della fiducia che mi è stata 
rinnovata” ha dichiarato il Presidente “ringrazio 

che ci conduce verso l’adozione di buone 
pratiche di prevenzione primaria (corretti stili 
di vita) e di prevenzione 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 
concluso Lazzaro “confido che saremo capaci 
di garantire con continuità la nostra azione 
nel campo della prevenzione dei tumori e che 
svilupperemo progetti specifici nel settore 
dell’assistenza che rappresentano per la LILT 
un ulteriore ambito di Mission.

il consiglio direttivo, tutti i volontari, i medici e 
quanti altri operano nell’ associazione. Sono 
queste persone che con il loro impegno, fanno 
della nostra compagine un punto di riferimen-
to per la popolazione in città e in provincia”.
“Proprio partendo dal mantenimento degli 
standard raggiunti” ha continuato Lazzaro 
“dobbiamo tracciare il percorso da seguire; 
le parole d’ordine sono solidarietà e servizio”. 
L’impegno costante della LILT Aretusea conti-
nua nella direzione di promuovere la preven-
zione oncologica nella comunità. 
Serve una consapevolezza sempre maggiore 

S i terrà domeni-
ca 15 dicembre 
la piantumazi-

one di mille piantine 
di leccio per far 
nascere il Bosco 
delle Troiane. Dopo 
il rinvio a causa 
dell’allerta meteo e 
del maltempo che 
avevano reso impra-
ticabile il terreno 
dove sorgerà i l 
bosco, l’appunta-
mento è per dome-
nica, alle 10,30, ne-
ll’area comunale che 
si trova tra viale 
Scala Greca e il tri-
bunale. Con la pian-
tumazione delle mil-
le piantine di leccio 
si completerà ideal-
mente il lungo per-
corso che ha unito 
nei mesi scorsi il 
Friuli Venezia Giulia 
e la Sicilia attraverso 
il progetto scenico 
pensato dall’archite-

tto Stefano Boeri e 
dal suo studio per lo 
spettacolo Le Troia-
ne, messo in scena 
dalla Fondazione 
Inda nella Stagione 
2019 al Teatro Greco 
di Siracusa.
Al rito della piantu-
mazione saranno 
presenti il sindaco di 
Siracusa, Francesco 
Italia, l’assessore 
alle Risorse agricole 
della Regione Sici-
liana, Edy Bandie-
ra, il sovrintendente 
della Fondazione 
Inda Antonio Calbi, 
l’architetto Stefano 
Boeri, Anastasia Ku-
cherova di Stefano 
Boeri Architetti, l’as-
sessore alle Politi-
che di mitigazione ed 
adattamento ai cam-
biamenti climatici del 
Comune di Siracusa 
Giusy Genovesi e 
i rappresentanti di 

tutte le associazioni 
che costituiscono il 
comitato “Aria Nuo-
va”.
L’iniziativa di do-

in città”, che prevede 
la piantumazione, 
nei prossimi anni, 
di oltre 6 mila alberi 
nel centro abitato, 

La Fondazione Inda, nel corso della Stagione 2019, 
ad ogni replica delle Troiane, lo spettacolo diretto da 
Muriel Mayette-Holtz, ha consegnato a un bambino o 
una bambina presente in teatro, una piantina di leccio

menica mattina è il 
primo tassello di un 
progetto più ampio di 
forestazione urbana 
denominato “Boschi 

In foto, alberi di leccio

nel rispetto di quanto 
indicato nella legge 
10 del 2013: piantare 
un nuovo albero per 
ogni bimbo nato o 
adottato. Il Comu-
ne di Siracusa ha 
aderito all’iniziativa 
proposta dal comi-
tato “Aria nuova” 
puntando così alla 
creazione di aree 
verdi e di foreste 
urbane, come una 
delle azioni di con-
trasto ai cambiamen-
ti climatici nell’ottica 
generale di migliora-
re la qualità della vita 
in città.
Il Bosco delle Troia-
ne nascerà grazie 
alla collaborazio-
ne tra Fondazione 
Inda, assessorato 
dell‘Agricoltura, del-
lo Sviluppo rurale e 
della Pesca mediter-
ranea della Regione 
Siciliana, che ha 
messo a disposizi-
one le piantine di 
leccio, Comune di 
Siracusa che ha indi-
viduato ed è entrato 
in possesso dell’area 
alle spalle del Palaz-
zo di Giustizia, e co-
mitato “Aria Nuova”. 
La Fondazione Inda, 
nel corso della Stagi-
one 2019, ad ogni re-
plica delle Troiane, lo 
spettacolo diretto da 
Muriel Mayette-Hol-
tz, ha consegnato a 
un bambino o una 
bambina presente 
in teatro, una pian-
tina di leccio, come 
segno di rinascita e 
speranza per l’am-
biente e il pianeta 
stesso. Le piantine 
saranno parte in-
tegrante del Bosco 
delle Troiane: è la 
prima volta al mondo 
in cui uno spettacolo 
lascia in eredità un 
polmone verde alla 
città che ha ospitato 
la messa in scena.

Mille piantine di leccio in viale Scala Greca
Domenica 15 dicembre a Siracusa nascerà il Bosco delle Troiane
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U n plauso al Ra-
gusano Salva-

tore Occhipinti Sele-
zionatore della 
Nazionale INDOOR 
per il  risultato rag-
giunto dall’Accademia 
delle Prefi. Si è chiusa 
a Rovereto, presso la 
Palestra dell’Istituto 
don Milani, la terza 
edizione del Campio-
nato del Mondo Indo-
or che, dopo la paren-
tesi in terra catalana 
di due anni fa e la pri-
ma edizione del 2013 
svoltasi nelle Terre 
dell’Alto Mantovano, 
è tornata quest’anno 
in Italia, organizzata 
dalla Federazione Ita-
liana Palla Tamburel-
lo, su mandato della 
Fédération Internatio-
nale de Balle au Tam-
bourin, in collabora-
zione con la Provincia 
Autonoma di Trento, il 
Coni, il Comune di 
Rovereto e la Comu-
nità della Vallagrina.
Evento clou dell’anno, 
con la partecipazio-
ne di dieci nazioni, a 
conferma di un movi-
mento in fermento ed 
in costante crescita 
anche oltre i confini 
europei, significativa 
la presenza del Bra-
sile, soprattutto nella 
specialità indoor, che 
utilizza spazi più ri-
dotti ed è di più facile 
apprendimento. All’ul-
timo momento forfait 
della selezione cuba-
na per problematiche 
organizzative. Per 
l’Europa presenti oltre 
ovviamente all’Italia, 
la Francia, la Cata-
logna, la Spagna, la 
Germania, San Mari-
no, l’Ungheria, l’Inghil-
terra e il Portogallo. 
Nel femminile, dopo 
la fase di qualificazio-
ne, nella mattinata di 
oggi le semifinali con 
pronostici rispettati, e 
le eterni rivali Italia e 
Francia a ottenere il 
pass per la finalissi-
ma, grazie alle vittorie 
ottenute rispettiva-
mente su Catalogna 
e Germania, con le 
prime a ottenere poi il 
podio finale grazie al 
successo nella finale 
di consolazione con-
tro le tedesche.
Finalissima nel pome-
riggio con fischio d’i-
nizio poco prima delle 
15 e la compagine az-
zurra a portare a casa 
per la terza volta con-
secutiva il titolo mon-
diale, dopo i trionfi del 
2013 a Castel Gof-
fredo e del 2017 in 
Catalogna. Partita a 
senso unico, salvo un 
provvisorio equilibrio 
iniziale, con il team di-

(Castellaro).
Grande soddisfazione 
al termine in casa ita-
liana, dal Presidente 
Edoardo Facchetti ai 
due vice Andrea Fiori-
ni e Flavio Ubiali, con 
la nostra nazione che 
torna così con tutti i 
suoi team indoor sul 
trono Mondiale.
Al termine degli in-
contri le premiazioni 
di tutte le squadre 
partecipanti, alla pre-
senza del Presidente 
della Federazione In-
ternazionale Bernard 
Barrall, di quella Ita-
liana Edoardo Fac-
chetti, del Segretario 
Generale della Fede-
razione Internaziona-
le e Italiana Maurizio 
Pecora, del Tesorie-
re della Federazione 
Internazionale Paul 
Do, dell’Assessore 
allo Sport del Comu-
ne di Rovereto Mario 
Bortot, del Presiden-
te dell’Agenzia dello 
Sport della Vallagari-
na Ruggero Pozzer, 
del Presidente del 
Comitato Provinciale 
Coni di Trento Paola 
Mora e ovviamente 
della mascotte Tambi 
che ha contribuito a 
dare colore all’even-
to Mondiale assie-
me alle cheerleader 
dell’Aquila Basket 
Dance Team.
Premiati poi con un 
Tamburello firmato 
dal Presidente del 
Coni Giovanni Mala-
gò i migliori giocatori 
delle finali: nel fem-
minile Chiara Zeni e 
nel maschile Gabriele 
Weber.

4 e poi sul 9-5 prima 
di subire il ritorno dei 
francesi che si avvi-
cinavano pericolosa-
mente fino al 9-8. Ri-
entro di Manuel Festi 
e rush finale tutto per 
il team diretto da Sal-
vatore Occhipinti che 
conquistava quattro 
giochi consecutivi e il 
titolo Mondiale, ven-
dicando così la scon-
fitta patita due anni fa 
e bissando quello del 
2013 a Castel Goffre-
do.
Questi gli atleti cam-
pioni del Mondo: Luca 
e Manuel Festi (Ca-
stellaro), Alessandro 
e Federico Merighi 
(Castellaro), Gabriel 
Fiorini (Marco), Marco 
Ferrera (Marco), Gra-
ziano Perottoni (Mar-
co) e Gabriele Weber 

retto da Gianni Dessì, 
che ha schierato in 
campo le sorelle Zeni 
e Germana Baldo, a 
guadagnare via via 
margine, fino a chiu-
dere sotto il tripudio 
del pubblico per 13-6 
contro le transalpine, 
che nulla hanno potu-
to contro lo strapote-
re azzurro.
Queste le atlete che 
per la terza volta 
consecutiva han-
no iscritto il proprio 
nome nella massima 
manifestazione tam-
burellistica: Beatrice 
e Chiara Zeni (Nave 
San Rocco), Rebec-
ca Lanzoni (Nave 
San Rocco), Ger-
mana Baldo (Nave 
San Rocco), Vero-
nica Trapletti (Nave 
San Rocco), Laura 

Lorenzoni (Mezzo-
lombardo), Noemi 
Sogliani (Cavriane-
se) e Arianna Calliari 
(Mezzolombardo), 
guidate dal tecnico 
Gianni Dessì. Finito 
l’incontro parentesi 
per le premiazioni 
della squadra Cam-
pione d’Italia Open, 
la mantovana Castel-
laro e della vincitrice 
del titolo italiano di 
serie B open, l’ASDT 
Castiglione.
Nel maschile percor-
so pari al femminile 
con sempre Italia e 
Francia a guadagnar-
si l’epilogo, viste le 
rispettive vittorie su 
Catalogna e Brasile, 
con questi ultimi poi a 
conquistare il gradino 
più basso del podio al 
termine di una bella 

battaglia contro i ca-
talani, chiusasi 13-9.
Il via alla finalissi-
ma alle 16.30 con la 
Francia a difendere 
il titolo conquistato 
due anni fa in Catalo-
gna, al termine di una 
grande rimonta sugli 
azzurri che condu-
cevano 11-6. Partita 
palpitante, contraddi-
stinta da scambi spet-
tacolari, tesa e gioca-
ta fino in fondo, con 
equilibrio in avvio e 
gli azzurri, partiti con 
i fratelli Festi e Ga-
briele Weber a cer-
care l’allungo, grazie 
anche all’inserimento 
di Federico Merighi 
chiamato a fare rifia-
tare Manuel Festi nel 
ruolo di centrale. Gli 
azzurri riuscivano ad 
andare prima sull’8-

L’Italia è Campione 
del Mondo di Tampurello

Terzo Campionato del Mondo INDOOR di Tampurello: En Plein di Titoli per le compagini azzurre 
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Due condizionate suddivise per età danno chance a Letojanni e Dreamstime
D ue condizionate 

suddividono per 
età i cavalli prota-
gonisti all’Ippodro-
mo del Mediterra-
neo di Siracusa di 
scena con un con-
vegno di galoppo 
sabato 14 dicem-
bre, dalle ore 14:45. 
Il Premio Monarca 
scatterà alle 15:20 
ed impegna i caval-
li di 2 anni sulla di-
stanza di 1700 me-
tri di pista grande. 
Cavallo dai grandi 
contesti, Letojanni 
si ritaglia una posi-
zione principale in 
un contesto che 
vede protagonisti 
anche la positiva 
Bugiba, Chat Noir 
che ha colpito per 
la sua piazza d’o-
nore all’esordio si-
racusano e Tra-

principale il peso 
assegnato dalla pe-
rizia. Super Emma 
deve trovare la sua 
atavica condizione 
che la imporreb-
be sul resto della 
compagnia, men-
tre Thorin e Eddie 
La Spia potreb-
bero approfittare 
del vantaggio sulla 
scala pesi.  La chiu-
sura del convegno 
di galoppo, che 
aprirà le 14:45, è 
affidata alla settima 
corsa, Premio Ma-
ria Stuarda. Reduci 
da vittoria e buo-
ne piazze Aether-
ler, Wild Acclaim 
e Pretzel Logic. 
Ma gli altri quattro 
avversari, decisa-
mente,  corrono 
per strappare una 
piazza.

R infrancato dalla 
tacita fiducia rin-

novatagli in setti-
mana dalla dirigen-
za azzurra, l’allena-
tore Marco Scifo si 
appresta a mettere 
a posto gli ultimi 
tasselli per far si 
che domenica la 
sua squadra possa 
tornare col bottino 
pieno da Leonforte. 
Tre punti che avreb-
bero effetto rinvigo-
rente per l’intero 
ambiente, apparso 
sempre più abbac-
chiato dopo le ulti-
me modeste pre-
stazioni dei 
leoncelli. Ma servi-
rebbero soprattutto 
a non perdere ulte-
riore terreno dalla 
coppia di testa Poz-
zallo e Megara che, 
presumibilmente, 
avranno vita facile 
e tre punti quasi 
scontati contro, ri-
spettivamente, Flo-
ridia e Comiso. 
Si tratta di capire se 
s’intenderà partire 
immediatamente 
con uno schiera-
mento fortemente 
sbilanciato in avan-
ti, per provare a tro-
vare subito quella 
strada del gol che 
sembra essere 
sempre più il pro-
blema fondamen-

in maglia azzurra, 
comincino a regala-
re qualche gioia ai 
tifosi aretusei. Più 
volte s’è ribadito 
che questo non è 
un campionato da 
giocare col fioret-
to, ma bensì con la 
scimitarra. Analiz-
zando le partite del 
Pozzallo, tanto per 
fare un esempio, 
non è che vengano 
create così tante 
occasioni da gol ad 
ogni incontro, pa-
radossalmente le 
statistiche dicono 
che ne crea molte 
meno del Siracusa, 
ma al contrario de-
gli aretusei ha una 
capacità di concre-
tizzare nettamente 
superiore. 
E’ su questo pun-
to che il Mister in 
settimana ha bat-
tuto maggiormente, 
basta con gli inutili 
orpelli, occorrono 
maggiori concre-
tezza e freddezza 
sotto porta,  le fi-
nezze tecniche fini 
a se stesse non 
servono a nulla. C’è 
ancora un intero 
girone di ritorno in 
cui recuperare, c’è 
un campionato che 
ancora si può e si 
deve vincere.
Domenico Galea

sempre preda dei 
difensori avversari. 
Si è sempre alla ri-
cerca di quella cat-
tiveria necessaria 
in grado di colpire 
e tramortire. Si au-
spica che i nuovi 
arrivati Miraglia e 
Sollano, superata 
la legittima emo-
zione dell’esordio 

tale di questo Si-
racusa, oppure se 
iniziare in maniera 
più coperta nella 
speranza che gli 
avversari si sbilan-
cino, lasciando gli 
spazi necessari per 
colpire. 
Ritornando al pro-
blema offensivo, 
confermato sabato 

scorso ad Augusta, 
nonostante la pre-
senza di una vera e 
propria rivoluzione 
operata in sede di 
mercato di ripara-
zione, considerata 
l’assenza di un me-
tronomo a centro-
campo che sappia 
dettare i tempi e le 
variazioni di gioco 

in base all’evolu-
zione della partita, 
si è sempre alla ri-
cerca di quel “killer” 
dal tocco letale che 
riesca a trasforma-
re in rete anche, 
se non soprattutto, 
quei palloni cosid-
detti “sporchi” che 
vagano nella terra 
di nessuno e fin qui 

La riscossa del Siracusa 
passa dall’attacco
Occorre ridurre drasticamente il gap realizzativo con Pozzallo e Megara Augusta 

per continuare ad alimentare ancora le speranze di promozione diretta

monto Sic i l iano 
chiamato a vincere 
dopo le due meda-
glie d’argento. 
Altra condizionata, 
prevista in terza cor-
sa, impegna i cavalli 
di 3 anni e oltre sui 
2100 metri di pista 
piccola. Dreamsti-
me è pronto per dar 
battaglia al positivo 
Cuore del Graco e 
al buon Berenson. 
Attenzione a Jllary 
che esordisce  a 
Siracusa con vittoria 
su una corsa di buon 
livello. 
Interessante anche 
il Premio Camerino 
abbinato alla sesta 
competizione e ad 
una corsa di ippica 
nazionale. Coming 
Soon, Francisca 
Pink e Swiss Flyer 
hanno come nemico 
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di Roberto Tondelli

R odolfo Calò 
( A N S A , 

10/11/2019) ha scrit-
to una breve ma den-
sa memoria sul crollo 
del Muro di Berlino il 
9 novembre del 1989. 
“Il muro era come 
una macchina del 
tempo. Si passava 
Checkpoint Charlie e 
si piombava nel pas-
sato, negli anni Cin-
quanta. Meno luci, 
niente insegne, an-
che l’aria aveva un 
altro odore”, (così lo 
scrittore Roberto 
Giardina, testimone 
di quegli anni). Il crol-
lo del Muro fu la “fine 
di un mondo” quando 
“gioia e picconate, 
abbracci e idranti, 
sbarre che si alzano 
e fiumane di vessati 
che sfociano nella li-
bertà, l’euforico stor-
dimento prodotto 
dall’onda d’urto del 
treno della Storia 
quando passa sferra-
gliando e fischiando 
così sonoramente da 
rendere impossibile 
non accorgersene”. 
Si sciolse così la Cor-
tina di Ferro che ave-
va diviso una nazio-
ne, separato famiglie 
e amicizie. Per tutta 
quella notte solo fe-
sta per il flusso di te-
deschi dell’est accol-
to dagli applausi di 
tanti concittadini 
dell’ovest: si urla “li-
bertà” e ci si abbrac-
cia, anche fra parenti 
costretti a vivere divi-
si per decenni. Gio-
vani - giovane era la 
gran parte di coloro 
che si mossero quel-
la notte - che vedono 
luoghi di cui avevano 
solo sentito parlare 
dai più anziani. Si 
stappano bottiglie, si 
accendono fiaccole, 
si sventolano bandie-
re della Germania” e 
si annuncia che “Ber-
lino è di nuovo Berli-
no”. “Ma l’iconografia 
scolpita nelle menti è 
fatta anche e, forse 
soprattutto, dai ra-
gazzi che si arrampi-
cano sul Muro tiran-
dosi su a vicenda; dal 
piccone che solleva 
solo polvere dalla 
granitica e ormai af-
follata sommità della 
barriera; dal lavorio di 
martelli grandi e pic-
coli. In tre giorni, due 
milioni di persone 
passarono il confine 
sancendo la fine di 
un mondo”. 
Questo evento sto-
rico merita qualche 
sobria riflessione. In 
un intervista rilascia-

“nostra pace”: i due 
popoli, un tempo 
ostili tra loro, forma-
no ora un popolo 
solo (lezione spesso 
trascurata!). 
Cristo abbatte il 
“muro” che li sepa-
rava, simboleggiato 
da un vero e proprio 
“muro” eretto all’in-
terno del Tempio di 
Gerusalemme per 
dividere il cortile del 
Gentili da quello, più 
interno, riservato ai 
soli Ebrei. Quel muro 
rappresentava una 
CHIUSURA totale. 
Proprio come certi 
cervelli chiusi… La 

prova dell’esisten-
za di quel muro sta 
in una lapide (cm. 
60x90) scoperta nel 
1871 dall’archeolo-
go francese C. S. 
Clermont-Ganneau, 
conservata al Mu-
seo Archeologico di 
Istanbul. La lapide 
reca un’iscrizione 
greca che impone 
un divieto assoluto: 
“Nessuno straniero 
penetri al di là della 
balaustra e della cin-
ta che circonda l’area 
sacra. Chi venisse 
sorpreso sarà cau-
sa a se stesso della 
morte che ne segui-
rà”. Stando al dettato 
del divieto, la pena 
capitale era senza 
regolare processo, 
comminata con una 
sorta di linciaggio 
affidato alla folla di 
ebrei (G. Ravasi).
Ebbene, Paolo at-
testa che Cristo ha 
sfasciato, abbattuto 
questo “muro”, una 
barriera che più non 
esiste non solo e non 
tanto perché il Tem-
pio di Gerusalemme 
fu distrutto da Tito 
nel 70 d.C., ma per-
ché in Cristo è sorta 
una umanità nuova 
costituita sia da Ebrei 
sia da Gentili. Nella 
nuova famiglia di di-
scepoli di Cristo tale 
distinzione non sus-
siste più. Sulla croce 
di Cristo è dunque 
avvenuta non solo 
l’unificazione delle 
due parti di umanità 
– e di ogni parte di 
umanità –, ma è av-
venuta la riconcilia-
zione di tutta l’umani-
tà a Dio nella famiglia 
o popolo di Dio. Ecco 
perché i “muri”, tutti i 
muri, non hanno sen-
so. 
Ecco perché le chiu-
sure, tutte le chiusu-
re, non hanno senso. 
Si tratta di costruzioni 
illogiche, incoerenti, 
insensate, sconsi-
derate. Perché mai? 
Perché i “muri” sono 
opposti al pensie-
ro e alla volontà di 
Dio rivelata tramite il 
Cristo. Il suo Sacrifi-
cio in genere viene 
ricordato con i cro-
cifissi, ma forse si 
dimentica la serietà 
di quella Morte. Si 
grida “libertà”, ma c’è 
vera libertà fuori di 
Cristo? (Comunità di 
Cristo – Via Modica 
3, Siracusa – di fron-
te Istituto F. Insolera 
– conversazioni bibli-
che: merc. ore 19.30; 
culto: dom. ore 10.30 
– info: 3404809173 – 
cnt2000@alice.it).

ta al Messaggero di 
Roma, lo scrittore 
siciliano Andrea Ca-
milleri disse: “ALZA-
RE I MURI SIGNI-
FICA CHIUDERSI 
IN CASA CON LO 
STESSO NEMICO”. 
Forse senza render-
sene conto, con que-
sta frase Camilleri 
richiama una realtà 
fondamentale mera-
vigliosa dell’Evange-
lo di Cristo, un Princi-
pio esistenziale che è 
un cardine del cristia-
nesimo originario e 
puro. Paolo apostolo, 
infatti, ispirato da Dio 
scrive così nella sua 
lettera ai cristiani di 
Efeso: “Ricordatevi 
quindi che un tempo 
voi, stranieri di na-
scita, chiamati incir-
concisi da quelli che 
si dicono circoncisi, 
per un’operazione 
fatta da mano d’uo-
mo nella carne… ri-
cordatevi che allora 
eravate senza Cristo, 
esclusi dalla cittadi-
nanza d’Israele ed 
estranei ai patti del-
la promessa, senza 
speranza e senza 
Dio nel mondo. Ora 
invece, per la vostra 
unione a Cristo, voi 
che una volta erava-
te lontani siete stati 
avvicinati mediante 
la morte di Cristo. 
Lui è infatti la nostra 
pace, lui che dei due 
popoli ne ha fatto uno 
solo, ABBATTENDO 
IL MURO DI SEPA-
RAZIONE CHE CI 
RENDEVA NEMICI, 
METTENDO FINE 
NELLA SUA CARNE 

ALLA OSTILITÀ ESI-
STENTE TRA NOI, 
vale a dire legge fat-
ta di prescrizioni e di 
precetti, per creare in 
se stesso una nuova 
umanità composta 
dalle due parti così 
rappacificate e per 
riconciliare entrambi 
con Dio in un solo 
corpo mediante la 
croce, dopo aver di-
strutto in se stesso 
ogni inimicizia” (Efe-
sini 2,11 ss.).
In questo brano Giu-
dei e Gentili (i non 
ebrei) sono inizial-
mente in contrasto, 
anzi nemici. Questi 

ultimi si trovavano in 
condizioni disperate 
perché sono senza il 
Messia/Cristo (che i 
giudeo-cristiani inve-
ce avevano accolto) 
e quindi privi delle 
promesse messiani-
che rivolte anzitutto 
al popolo d’Israele. 
Molti vivevano in un 
mondo creato da Dio, 
ma senza conoscer-
lo (“senza Dio”). Ma 
ecco che con Cristo 
la situazione cambia. 
I gentili si avvicinano 
al popolo di Israele 
mediante il sangue/
sacrificio di Cristo. 
Così Cristo diviene 

Giovani - giovane era la gran parte di coloro che si mossero quella notte - che vedono luoghi di cui avevano solo sentito parlare dai più anziani

Questo evento storico merita qualche sobria riflessione. 
In un intervista rilasciata al Messaggero di Roma, lo scrittore 
siciliano Andrea Camilleri disse: “ALZARE I MURI SIGNIFICA 
CHIUDERSI IN CASA CON LO STESSO NEMICO”

Duemila anni senza il muro…
… e trent’anni senza il muro di Berlino 


