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Q U O T I D I A N O Sicilia

Scuole gelide e senza riscaldamenti, 
incontro all’ex Provincia con gli studenti
Al centro delle discussioni i servizi, il pagamento delle retribuzioni 

A rriva il freddo 
intenso e gli 

studenti delle scuole 
superiori della provincia 
stanno protestando per 
la mancanza di riscalda-
menti all’interno delle 
aule degli istituti 
scolastici.  Una protesta 
civile, ma ferma, 
determinata. L’Sos dei 
ragazzi è stato recepito 
dal commissario del 
Libero Consorzio.
A pagina cinque

Le esequie di Marchese
alla chiesa di S. Lucia
alla Borgata

A pagina cinque

H a scosso la 
comunità 

Siracusana tutta la 
scomparsa improvvisa 
di Michele Marchese, 
presidente di Casarti-
giani. Ieri nel primo 
pomeriggio è stato 
colto da malore da 
ictus cerebrale e/o 
infarto. In attesa 
dell’arrivo dei due figli 
che lavorano.

Ooogi al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa l’As-
semblea pubblica di Confindustria Siracusa sul 

tema «Il capitale umano: risorsa strategica per l’im-
presa ed il territorio» con la partecipazione del pre-
sidente di Confindustria Vincenzo Boccia. L’inizio dei 
lavori alle 15 con i saluti istituzionali e l’apertura del 
presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona.

A pagina quattro

A pagina tre

Mr Scifo alza la voce per scuotere i suoi: «Basta 
partite incolore come quella di Piazza Armerina»
Non è piaciuto al Mister quel secondo tempo

S iamo sicuri che, se 
alla ripresa degli 

allenamenti Mr Scifo 
sarà riuscito a trasmette-
re ai propri giocatori 
almeno una minima 
parte di quella rabbia 
che domenica scorsa 
schiumava dal suo volto 
ad ogni intervento 
maldestro dei suoi, 
domenica prossimo 
torneremo a rivedere il 
Siracusa ammirato.
A pagina undici

Due bandi: Teatro
comunale 
e Museo cinema

POLITICA

Due nuovi bandi per 
la gestione di siti 
cultuali del Comune. 

Uno è la rimodulazione 
di quello per il Teatro 
comunale, andato 
deserto negli scorsi 
mesi; l‘altro, invece, è 
una novità, e cioè la 
nascita di un Museo del 
cinema partendo.

A pagina quattro

A pagina due 

Reale: «All’epoca Italia era presidente della Commissione che diede il via libera» 

Chiesa di S. Paolo, via dell’Apollonion 
ostruita da perenni lavori edili. Basta
La Piazzetta invasa da ogni mezzo: camion, caterpillar, auto parcheggiate è un vero sopruso

A pagina 6

Bilancio di previsione 2020
da 180 milioni di euro

Bar astronave dentro il castello Maniace
«Il sindaco era consapevole: si dimetta» Oggi: «Il Capitale Umano 

risorsa strategica per
l’impresa ed il territorio»



A ll’ingresso di 
Ortigia anti-

stante Largo XV 
Luglio (Tempio di 
Apollo) insiste una 
piazzetta delimitata 
da via dell’Apollo-
nion, nel quartiere 
dei pescatori: la 
Graziella, di cui la 
parrocchia è la 
chiesa di S. Paolo 
costruita sull’antica 
basilica paleocri-
stiana che assieme 
a S. Pietro, S. Gio-
vannello e allo Spi-
rito Santo fa parte 
delle più antiche 
costruzioni religio-
se di Ortigia.
L’attuale edificio ri-
sale al XVII secolo 
ed è posto su un 
dislivello che fian-
cheggia l’ampia 
area del tempio di 
Apollo. La costru-
zione della chiesa 
è sobria, sul tim-
pano si legge l’i-
scrizione in ricordo 
della breve perma-
nenza di S. Paolo 
a Siracusa: «Hic 
Olim Syracusis Tri-
duo Manentis». In 
un rosone di vetro 
policromo è raffi-
gurata l’effige del 
Santo.
Ma ahimé tutto ciò 
viene deturpato 
da lavori edili co-
stantemente nel 
circondario sen-
za autorizzazioni. 
I fedeli che fre-
quentano la chie-
sa sono costretti a 
stare attenti a non 
farsi male, a fare 
giamkane, ed una 

tra le tante cose a 
cui pensare, è ne-
cessario prestare 
molto attenzione 
agli eventuali per-
messi da richiedere 
al comune. È anche 
vero che normal-
mente, quando si 
appaltano i lavori 
ad un’impresa edi-
le, quest’ultima ha 
le adeguate cono-
scenze e si avvale 
di professionisti in 
modo da esegui-
re tutti i lavori nel 
massimo rispetto 
delle regole che più 
volte vengono tra-
sgredite. Tuttavia, 
è bene conoscere 
quali siano le nor-
mative in vigore in 
modo da essere 
preparati per non 
incorrere a sanzio-
ni, perché come 
si sa: la legge non 
ammette ignoran-
za. Ma soprattutto 
i fedeli della chiesa 
chiedono maggio-
re tutela e controlli 
delle forze dell’or-
dine che inibisca-
no la piazzetta che 
tanto lustro dà ai 
luoghi sacri anti-
stanti.

rico di materiale di 
scarto, deturpando 
le basole del pavi-
mento e non curan-
ti dei fedeli che non 
possono entrare in 
chiesa. Un luogo 
d’assalto per tutti i 
cantieri della zona, 
insomma, non è 
possibile assistere 
inerme allo stato 
diventato oramai di 
fatto. All’orizzonte 
nessun controllo 
dalle autorità pre-
poste cioè la Poli-
zia Municipale per 
fare osservare il 
divieto di transito 
e carico e scarico. 
Una piazzetta che 
dovrebbe essere 
preservata in quan-
to si trova in un 
posto importante 
sotto l’aspetto turi-
stico, ed è deturpa-
ta da questi mezzi 
edili, gru, caterpillar 
che scivolano dai 
camion graffiando 
pavimento lastri-
cato e muri. Siamo 
all’apoteosi.
Quando si effet-
tuano i lavori di ri-
strutturazione di un 
immobile. Quando 
arriva il momento, 

continua sofferen-
za per il via vai di 
camion e camionci-
ni dove gli impren-
ditori edili dovendo 
effettuare lavori di 
ristrutturazione di 

un immobile nella 
zona non trovano di 
meglio che sfrutta-
re inopinatamente 
occupando senza 
nessuna autorizza-
zione la piazzetta 

antistante la chie-
sa di S. Paolo.
Davanti alla chiesa 
limitrofa al Tempio 
di Apollo succedo-
no cose allucinanti 
con carico e sca-

Chiesa di S. Paolo, via dell’Apollonion 
ostruita da perenni lavori edili. Basta

La Piazzetta invasa da ogni mezzo: camion, furgoni
caterpillar, auto parcheggiate è un vero sopruso

Marisa Zanitti e Andrea Bisicchia

Singolare ambientazione in un luogo tanto enigmatico 
quanto specialistico, dove l’artista fa convivere le sue 
composizioni col materiale già presente 

L'Antica farmacia del Museo Nazionale di Ravenna che ospita l'esposizione Alchemica
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«Il Tribunale Am-
min is t ra t ivo 

Regionale, Sezio-
ne di Catania, ha 
riconosciuto che 
eravamo nel giu-
sto quando prote-
stavamo contro la 
realizzazione del 
catafalco all’inter-
no dell’area del 
Castello Maniace. 
Lo dichiara Vin-
cenzo Vinciullo.
«Ancora una volta 
è stata bocciata 
l’Amministrazione 
Comunale di Sira-
cusa che, con l’at-
tuale Sindaco, in 
piena campagna 
elettorale, aveva 
prima autorizzato e 
poi non controllato 
la realizzazione di 
questa imponente 
struttura all’interno 
di un’area di stra-
ordinario valore 
storico, culturale 
ed archeologico.
«Adesso, ha pro-
seguito Vinciullo, 
continueremo a vi-
gilare affinché, con 
la celerità del caso, 
si dia esecuzione 
alla decisione del 
TAR.
«Con la sentenza 
odierna, il TAR 
ha riconosciuto la 
bontà dell’azione 
di protesta intra-
presa dal Centro-
destra siracusano.
«La nostra, infatti, 
ha concluso Vin-
ciullo, è stata una 
battaglia portata 
avanti nell’interes-
se esclusivo della 
nostra città e a 
tutela del nostro 
patrimonio storico 
e culturale».

«Sul catafalco 
del Maniace, 
ancora 
una volta, 
avevamo ragione»

Bilancio previsione 2020 da 180 milioni
I l sindaco, Fran-

cesco Italia, e 
l’assessore Pierpao-
lo Coppa hanno te-
nuto con un giorno di 
ritardo,  la conferen-
za stampa per illus-
trare nel dettaglio la 
proposta di bilancio 
di previsione 2020 
approvata da l la 
Giunta.
Sono stati elencati i 
numeri di un Bilancio 
da 180 milioni, con 
entrate dirette, pro-
venienti da imposte, 
tributi e dal patrimo-
nio, pari a circa 120 
milioni, cui si devono 
aggiungere i sempre 
più esigui trasferi-
menti regionali e 
statali; e con spese 
correnti per oltre 
134 milioni, spese 
per investimenti per 
circa 30 milioni, una 
parte dei quali da 
destinare alla scuola. 
Una somma cospi-
cua, pari a circa 22 
milioni, sarà invece 
destinata a mante-
nere il cosiddetto 
“accantonamento”: 
milioni che il Comune 
ha in Bilancio ma che 
non può spendere, 
in quanto destinati 
al “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”, 
ad eventuali debiti 
fuori bilancio, ad 
oneri per disavanzi 
precedenti.
Dopo il parere dei 
Revisori contabili, il 
provvedimento an-
drà al Commissario 
straordinario con i 
poteri del Consiglio 

Investimenti per circa 30 milioni, una parte dei quali da destinare alla scuola
per la sua approva-
zione definitiva. 
«La procedura ha 
detto tra l‘altro il 
Sindaco - potrebbe 
concludersi entro la 
fine del prossimo 
mese per permettere 
quella programma-
zione che finora è 
mancata a causa dei 
ritardi con i quali gli 
strumenti finanziari 
sono stati approvati 
dai Consigli comuna-
li negli anni passati. 
Penso, ad esempio 
allo scorso anno 
quando, nonostante 
l‘approvazione della 
bozza di bilancio 
ad aprile, il Bilancio 
di previsione vide 
la luce solo a fine 
agosto. Quello della 
scorsa settimana è 
un traguardo stori-
co per il Comune, 
frutto di un lavoro 
di programmazione 
congiunta tra Giun-
ta, dirigenti ed uffici 
comunali. Questo 
Bilancio potrà esse-

re emendato con il 
contributo di quanti, 
forze politiche, da-
toriali, associazioni, 
hanno a cuore il bene 
della città. Forze alla 
quali dapprima lo 
spiegheremo, e alle 
quali poi rendiconte-
remo l‘utilizzo delle 
risorse, attraverso 
una serie di incontri 
che andremo a fare 
nelle prossime setti-
mane”.
E‘ toccato all‘as-
sessore Pierpaolo 
Coppa illustrarne i 
contenuti. «Un Bi-
lancio- ha detto tra 
l‘altro - che ha come 
obiettivi la salvagu-
ardia della tenuta 
dei conti ed il rispetto 
delle prescrizioni im-
poste dalla Corte dei 
Conti e dal Consiglio 
comunale; e che 
registra al contem-
po il netto migliora-
mento degli equilibri 
finanziari, attestato 
dall ‘azzeramento 
dell‘anticipazione 

di tesoreria, da un 
avanzo di gestione 
con saldo positivo 
e da una potenziata 
capacità di riscos-
sione. Perché - ha 
concluso Coppa - 
questo è un Bilancio 
che mette insieme 
una seria pianificazi-
one della spesa con 
una seria politica di 
riscossione».
Nel suo intervento, il 
Ragioniere generale 
dell‘Ente, Giorgio 
Giannì, ha elencato i 
numeri di un Bilancio 
da 180 milioni, con 
entrate dirette, pro-
venienti da imposte, 
tributi e dal patrimo-
nio, pari a circa 120 
milioni, cui si devono 
aggiungere i sempre 
più esigui trasferi-
menti regionali e 
statali; e con spese 
correnti per oltre 
134 milioni, spese 
per investimenti per 
circa 30 milioni, una 
parte dei quali da 
destinare alla scuola. 

Una somma cospi-
cua, pari a circa 22 
milioni, sarà invece 
destinata a mante-
nere il cosiddetto 
“accantonamento”: 
milioni che il Comune 
ha in Bilancio ma che 
non può spendere, 
in quanto destinati 
al “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”, 
ad eventuali debiti 
fuori bilancio, ad 
oneri per disavanzi 
precedenti”.
Conclusioni affidate 
al Sindaco: «Con-
tiamo di approvare 
il Consuntivo 2019 
entro il prossimo 
aprile per ottenere 
quelle premialità utili 
per accedere più 
facilmente ai trasferi-
menti. Ma guardiamo 
anche al prossimo 
Bilancio, quello del 
2021, che contiamo 
di approvare entro 
quest‘anno per pro-
seguire nell‘impegno 
assunto ad inizio 
mandato: essere in 
condizione di pro-
grammare il futuro 
della città, facendola 
uscire  dall‘emergen-
za. Futuro che passa 
anche attraverso un 
nuovo approccio con 
l‘efficientamento del-
la macchina ammi-
nistrativa, ma anche 
con la previsione in 
Bilancio di somme 
per la progettazione 
di opere pubbliche, 
prerequisito per ac-
cedere ai finanzia-
menti regionali, na-
zionali e comunitari».  

Una somma 
cospicua, pari 
a circa 22 mi-
lioni, sarà in-
vece destinata 
a mantenere il 
cosiddetto “ac-
cantonamen-

to”: milioni che 
il Comune ha 
in Bilancio ma 
che non può 

spendere
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«Siamo 
orgogliosi, 
conclude la 
nota, di aver 
dato lavoro 
a ben 600 
persone 

siracusane 
circa, oltre 
all’indotto
del centro

Archimede»

Due nuovi bandi per 
la gestione di siti 
cultuali del Comu-

ne. Uno è la rimodula-
zione di quello per il 
Teatro comunale, an-
dato deserto negli 
scorsi mesi; l‘altro, 
invece, è una novità, 
e cioè la nascita di un 
Museo del cinema 
partendo dalla collezi-
one di Remo Romeo, 
donata alla città e 
acquisita al patrimonio 
dell‘Ente. I due bandi 
sono stati presentati 
stamattina in confe-
renza stampa dal sin-
daco, Francesco Italia, 
e dall‘assessore alla 
Cultura, Fabio Grana-
ta.
Il Museo del cinema 
nascerà nell‘ex chiesa 
dei Cavalieri di Mal-
ta, in via Gargallo. Il 
bando, pubblicato ieri, 
prevede il pagamento 
di un canone al Comu-
ne, che sarà sollevato 
da altre spese. La base 
d‘asta è di 40 mila euro 

da distribuire in 5 anni, 
ma chi si aggiudicherà 
la gara potrà usufruire, 
senza oneri aggiuntivi 
per il suolo pubblico, 
anche della piazzetta 
dei Cavalieri di Malta 
per iniziative collaterali 
legate all‘attività del 
museo, come nel caso 
di proiezioni. Le offerte 
devono pervenire en-
tro 30 giorni dalla pub-
blicazione del bando. Il 
museo porterà il nome 
di Remo  Romeo la cui 
collezione fu accettata 
dal Comune con una 
delibera di Giunta nel 
giugno dello scorso  
anno. 
È composta prevalen-
temente di pellicole 
e attrezzature per il 
cinema e ha ottenuto 
il riconoscimento da 
parte del ministero dei 
Beni culturali.
“Ripetendo – ha detto 
il sindaco Italia – lo 
schema vincente già 
utilizzato per il museo 
dedicato a Leonardo 

da Vinci e Archime-
de di via Mirabella, 
riusciremo a rende 
fruibile un altro bene 
comunale senza spe-
se per l‘Ente ma, anzi, 
riscuotendo un canone 
e garantendone la con-
servazione. Un’ope-
razione culturale che 
arricchisce l‘offerta 
della città e crea anche 
opportunità di lavoro”.
L‘assessore Granata 
ha evidenziato come, 

chiesa dei Cavalieri di 
Malta e finisce con la 
storica sede del liceo 
classico, parzialmente 
riaperta e che potreb-
be ospitare l‘archivio 
fotografico di Angelo 
Maltese”.
Il bando sul Teatro 
comunale parte da 
una base d‘asta di 40 
mila euro l‘anno per 5 
anni di gestione. Non 
ci saranno oneri per il 
Comune, che anzi do-

“il Museo dei cinema 
sia un altro tassello di 
un progetto che cerca 
di decentrare le attività 
culturali in varie zone 
del centro storico. 
Esso si inserisce lungo 
un percorso espositivo 
che comincia, sempre 
in via Gargallo, con 
l‘ex convento di San 
Francesco d‘Assisi, 
consolidato conteni-
tore di mostre di qua-
lità, prosegue con l‘ex 

2 bandi: Teatro comunale e Museo cinema
Quest’ultima nascerà nell’ex chiesa dei Cavalieri di Malta, in via Gargallo

vrà disporre del sito per 
almeno venti giornate 
l‘anno. L‘assegnazio-
ne del bene avverrà 
con il criterio dell‘offer-
ta economicamente 
più vantaggiosa sulla 
quale peserà la parte 
finanziaria per il 30 per 
cento e quella culturale 
per il 70 per cento. Tra 
i criteri qualitativi rien-
trano anche la scelta 
dei direttore artistico 
e il progetto cultura-
le complessivo che 
guiderà la gestione. Il 
bando è stato pubbli-
cato oggi e ci sono 35 
giorni di tempo per la 
presentazione delle 
offerte.
“Abbiamo fatto tesoro 
della precedente gara 
– ha spiegato il sindaco 
Italia – per apportare 
delle correzioni alla 
parte economica e 
per eliminare delle 
previsioni che ave-
vano scoraggiato chi 
era interessato alla 
gestione, a cominci-
are dalla durata che è 
stata prolungata di due 
anni. Il nostro teatro ha 
richiamato l‘attenzione 
di diversi operatori del 
settore e sono convin-
to che potrà diventare 
un‘occasione anche 
economica per Sira-
cusa”.
“Per il precedente 
bando – ha concluso 
l‘assessore Grana-
ta – abbiamo avuto 
l‘interessamento di 
almeno tre importanti 
gruppi del settore e, 
anche partendo dalle 
loro osservazioni, ab-
biamo fatto autocritica. 
Siamo così arrivati a 
un bando che è non 
solo appetibile ma 
anche equilibrato per 
assicurare alla città, 
senza penalizzare gli 
investitori, un‘offerta 
culturale di qualità e 
una proposta teatrale 
che certamente appar-
tiene alla tradizione di 
Siracusa ma che non 
può essere affidata 
solo all‘eccellente atti-
vità della Fondazione 
Inda”.

Oggi convegno: «Il ‘Capitale Umano’ risorsa strategica per l’impresa ed il territorio»
C resce il divario Nord Sud, la recessione eco-

nomica, la corruzione, la mancanza di infra-
strutture, la qualità della vita, il calo demografico, 
sono temi che hanno, negli anni, assunto carat-
tere di cronicità e hanno eroso il nostro Capitale 
Umano che è sempre stata la grande risorsa 
della Sicilia. Il Capitale Umano è il bene più 
prezioso per un Paese, la sua economia, le sue 
imprese e favorisce, attraverso il lavoro, l’inclu-
sione sociale. Per questo è necessario migliora-
re la formazione dentro e fuori le fabbriche, a 
beneficio di giovani e meno giovani alle prese 
con tecnologie sempre più avanzate. E’ fonda-
mentale che tutti, dalla politica, alle imprese, alle 
associazioni di interessi e di valori in egual mi-

sura si sentano responsabili del depauperamen-
to del Capitale Umano, perché solo così si può 
ottenere quella coesione necessaria per trovare 
unità di intenti e di azioni che consentano di 
rendere nuovamente attrattivo il territorio sicilia-
no.
Domani, mercoledì 15 al Grand Hotel Villa Politi 
di Siracusa l’Assemblea pubblica di Confindustria 
Siracusa sul tema «Il capitale umano: risorsa 
strategica per l’impresa ed il territorio» con la 
partecipazione del presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia. 
L’inizio dei lavori alle 15 con i saluti istituzionali e 
l’apertura del presidente di Confindustria Siracusa 
Diego Bivona. A seguire, la firma dell’Accordo 

per il potenziamento della filiera formativa in 
apprendistato per l’industria 4.0 – «Talent Pipe-
line» tra l’assessorato regionale all’istruzione e 
formazione, l’Università di Catania, l’USR ambito 
x di Siracusa, l’Anpal Servizi e Confindustria Si-
racusa. Seguirà una tavola rotonda moderata da 
Marcello Sorgi, alla quale parteciperanno Luca 
Bianchi (direttore Svimez), Giovanni Brugnoli (vice 
presidente Confindustria per il capitale umano), 
Edoardo Garrone (presidente Erg), Roberto La-
galla (assessore all’istruzione e formazione Re-
gione Siciliana), Andrea Prencipe (rettore LUISS).
Interverrà Lucia Azzolina Ministro per la Pubblica 
Istruzione e le conclusioni saranno di Vincenzo 
Boccia Presidente di Confindustria.



15 GENNAIO 2020, MERCOLEDÌ •  Sicilia 5 • SiracusaCity

«V on la scomparsa di Michele 
Marchese, eccezionale inter-

prete di una stagione sicuramente po-
sitiva per l’economia aretusea, Siracu-
sa perde un uomo di straordinario 
valore morale e politico, sempre al 
servizio della città e delle categorie 
produttive che ha sempre rappresen-
tato con raro garbo umano ed istituzio-
nale. Alla famiglia e a quanti lo conob-
bero ed apprezzarono il mio cordoglio 
personale, unito al dolore per la perdi-
ta di un amico vero e sincero».

C on la scomparsa di Michele Mar-
chese le imprese artigiane e il si-

stema imprenditoriale di Canicattini 
Bagni perdono un punto di riferimento 
importante, per la cui crescita ha sem-
pre lavorato da Presidente di Casarti-
giani e da componente degli organismi 
camerali. La sua scomparsa ci priva di 
un interlocutore serio e preparato nel 
difficile percorso di costruzione e svi-
luppo dell’economia locale e del terri-
torio ibleo.  A nome nostro personale, 
dell’Amministrazione comunale, del 
Consiglio comunale e della città di Ca-
nicattini Bagni, esprimiamo vicinanza 
e profondo cordoglio alla famiglia.

                    Marilena Miceli
       Sindaco di Canicattini Bagni

                   Paolo Amenta
Presidente del Consiglio Comunale

I funerali si terranno nel pomeriggio, alle 15,30 alla Basilica di Santa Lucia
H a scosso la 

comunità Si-
racusana tutta la 
scomparsa im-
provvisa di Mi-
chele Marchese, 
presidente di Ca-
sartigiani. Ieri nel 
primo pomeriggio 
è stato colto da 
malore da ictus 
cerebrale e/o in-
farto. In attesa 
dell’arrivo dei due 
figli che lavorano 
fuori regione, i fu-
nerali si terranno 
domani pomerig-
gio, mercoledì 15, alle 15,30 alla Ba-
silica di Santa Lucia alla Borgata.
«Con la scomparsa di Michele Mar-
chese Siracusa perde un punto di rife-
rimento storico, autorevole, di grande 
competenza e adamantina onestà» 

lo dice nello scon-
forto l’on. Stefania 
P r e s t i g i a c o m o . 
«Io perdo un caro 
amico, prodigo di 
consigli e anche di 
critiche ogni tan-
to, sempre mos-
so dall’affetto nei 
confronti della sua 
città.
Sottolinea la Pre-
stigiacomo: «Con 
lui perdiamo un 
pezzo di memoria, 
una grandissima 
intelligenza, una 
umanità infinita. 

«L’artigianato siracusano è orfano di 
un leader, Siracusa di un uomo spe-
ciale che molto ha dato alla sua co-
munità e il cui ricordo sarà d’esempio 
a chi vorrà fare cose buone e concre-
te per la nostra terra».

Perdita di Marchese. L’on. Prestigiacomo: 
«L’artigianato siracusano è orfano di un leader»

La nostra città 
perde un uomo che
ha amato Siracusa 
e la sua gente

Vincenzo Vinciullo

A rriva il freddo in-
tenso e gli stu-

denti delle scuole su-
periori della provincia 
stanno protestando 
per la mancanza di ri-
scaldamenti all’interno 
delle aule degli istituti 
scolastici.  Una prote-
sta civile, ma ferma, 
determinata. L’Sos dei 
ragazzi è stato recepi-
to dal commissario del 
Libero Consorzio Co-
munale, dott. Domeni-
co Percolla, che que-
sta mattina ha ricevuto, 
presso la sede di via 
Roma, una delegazio-
ne di studenti che fan-
no parte, appunto, 
dell’Unione degli stu-
denti e della Consulta 
provinciale degli stu-
denti. Insieme al Com-
missario Percolla, il 
capo del settore eco-
nomico, dott. Antonio 
Cappuccio e il capo 
del nono settore, ing. 
Domenico Sole Greco.
“Mi rendo perfetta-
mente conto – ha 
esordito il dott. Per-
colla rivolgendosi ai 
ragazzi – della situa-
zione di disagio che 
state vivendo e stia-
mo cercando in tutti i 
modi di venire incontro  
alle vostre esigenze. 
Come sapete – dove-
rosa precisazione del 
dott. Percolla – l’En-
te, così come altre ex 
Province, ha problemi 
di liquidità. Ma abbia-
mo individuato una 
soluzione, già propo-
sta ai sindaci di tutti i 
comuni, ai quali abbia-
mo inviato una nota tre 
giorni dopo il mio inse-
diamento, chiedendo 
loro di anticipare le 
somme necessarie per 
la fornitura del com-
bustibile. Risorse che 
restituiremo ai primi 
cittadini. So bene che 
avete il diritto di svol-
gere la vostra attività 
in locali idonei”. 
Gli studenti hanno 
preso atto della situa-
zione, dimostrando di 
avere  perfettamente 
compreso qual è la 
situazione. Hanno tut-
tavia chiesto un moni-
toraggio costante sulle 
problematiche delle 
scuole, e l’attivazione 
di un tavolo tecnico, 
per potersi periodica-
mente confrontare con 
l’amministrazione. Al 
termine dell’incontro, i 
ragazzi hanno presen-
tato una relazione con 
riferimento alle scuole 
che hanno problemi 
con il riscaldamento.

Scuole gelide 
e senza riscalda-
menti, incontro
all’ex Provincia 
con gli studenti

L a Consulta delle Associazioni dato-
riali di categoria della provincia di 

Siracusa vuole ricordare Michele Mar-
chese tra le figure importanti per la rap-
presentanze delle istanze non solo de-
gli artigiani, ma delle imprese locali. 
Tutte le associazioni, rappresentate 
nella consulta, esprimono il proprio cor-
doglio per la scomparsa del titolare di 
Casartigiani.
Tantissime le battaglie che ha sempre 
voluto portare avanti con forza e de-
terminazione per gli interessi ed il be-
nessere dell’intero territorio, non ultime 
da componente della Giunta Camerale 
della CCIAA del Sud Est Sicilia, dove 
rappresentava un importante punto di 
riferimento.
La sua scomparsa costituisce, pertan-
to, una grave perdita, non solo da un 
punto di vista umano, per il profondo 
affetto che tutti nutrivano nei suoi con-
fronti, ma per l’impegno, l’intelligenza e 
la passione con cui svolgeva sempre il 
suo ruolo.
“Si è spento all’età di 88 anni - ha di-
chiarato il portavoce della Consulta, 
Elio Piscitello - e noi lo ricorderemo 

sempre con il suo modo di fare, di chi 
aveva visto tanto dalla vita al punto da 
poter consigliare anche nuove forme di 
partecipazione attiva alla vita della co-
munità”. 

«L a Fondazione Siracusa è Giusti-
zia esprime cordoglio e vicinanza 

alla famiglia per la perdita di Michele 
Marchese, uomo di grande generosità 
ed enorme esperienza, non solo per la 
categoria che da anni ha rappresentato 
ed onorato ma per quanti hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo» Lo afferma il 
presidente Ezechia Paolo Reale. 
«Tutta la Fondazione Siracusa è Giu-
stizia ricorda l’entusiasmo con cui ave-
va aderito alla sua nascita. Ne fu per 
questo, come presidente di Casartigia-
ni, uno dei fondatori e fu sempre tra co-
loro che con più attenzione ha seguito 
e supportato l’attività non facendo mai 
mancare la sua presenza ed i suoi pre-
ziosi consigli».

La Consulta delle Associazioni 
di categoria ricorda Michele Marchese

Fondazione Siracusa è Giustizia 
ricorda Marchese
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«Il fatto più gra-
ve della co-

struzione del bar 
astronave den-
tro il castello Ma-
niace non è la 
realizzazione di 
una struttura dif-
forme da quella 
consentita e, for-
se, neppure il 
fatto stesso che 
sia stata conces-
sa un’autorizza-
zione a realiz-
zarla sulla quale 
oggi il TAR, che 
ha rigettato il ri-
corso della ditta 
privata contro 
l’ordine di demo-
lizione, chiede 
alla Procura del-
la Repubblica di 
svolgere le op-
portune indagi-
ni, quanto la ve-
emente ed ap-
passionata dife-
s a  d ’ u f f i c i o 
dell’operato del-
la ditta privata 
che il Sindaco 
Italia imbastì im-
mediatamente 
dopo le proteste 
plateali dell’op-
posizione. E’ 
giusto ricordare, 
per chi tentasse 
oggi di dimenti-
care, che all’e-
poca Italia era 
presidente della 
Commissione 
che diede il via 
libera al bar ed 
anche candidato 
alla carica di sin-
daco per le ele-

zioni che si sa-
rebbero svolte 
dopo soli tre 
giorni e di cui 
nulla, astuta-
mente, disse nel 
suo programma 
elettorale» così 
in una nota Eze-
chia Paolo Rea-
le del movimen-
to politico Pro-
getto Siracusa.
Continua: «Tutti 
ricordiamo, inol-
tre, le sue parole 
all’Urban Cen-
ter, le sue ras-
sicurazioni sul 
fatto che tutto 

fosse in perfet-
ta regola e che 
non bisognava 
credere ai soliti 
cattivi ed invidio-
si che intende-
vano bloccare il 
radioso sviluppo 
della città che il 
bar astronave 
avrebbe garan-
tito, restituendo 
la piazza alla 
città. In tanti ab-
biamo sempre 
valutato quelle 
parole come non 
veritiere. Oggi 
la sentenza del 
TAR certifica che 

erano menzo-
gne. So che è 
inutile chiedere 
le dimissioni di 
chi è rimasto 
incollato alla pol-
trona per fatti 
ben più gravi: 
dalla scoperta 
delle firme false 
che gli hanno 
consentito di 
fare il vicesin-
daco per 5 anni, 
all’organizzazio-
ne di mostre con 
opere farlocche; 
dalla bocciatura 
del suo bilan-
cio da parte del 

Consiglio Co-
munale che ha 
preferito andare 
a casa piutto-
sto che avallare 
il suo operato 
all’accertamen-
to delle irregola-
rità nella compe-
tizione elettorale 
che lo ha visto 
prevalere e che 
è un fatto certo, 
a prescindere da 
quella che sarà 
la decisione del 
CGA.
E ancora: «Ri-
cordo, però, an-
che cosa scris-

Bar astronave dentro il castello Maniace
«Il sindaco era consapevole: si dimetta» 

se nel 2013 Lu-
ciano Violante: 
“Esiste un nesso 
inscindibile tra 
verità e demo-
crazia perchè 
la menzogna in-
ganna il cittadino 
sullo stato delle 
cose e, quindi, 
gli impedisce di 
esercitare effi-
cacemente i suoi 
diritti politici. La 
verità sta alla de-
mocrazia come 
la menzogna 
alla sua assen-
za ..... un Pae-
se pregiudica la 
propria rispetta-
bilità non solo 
quando i politi-
ci mentono, ma 
anche quando i 
cittadini tollera-
no quelle men-
zogne”. Ecco, io 
non voglio esse-
re tra quelli che 
si girano ancora 
una volta dall’al-
tra parte, a capo 
chino, occhi bas-
si e mano tesa 
a raccogliere 
briciole del po-
tere. Il sindaco 
ha mentito ai cit-
tadini su un fatto 
importante ed è 
giusto che que-
sto abbia le con-
seguenze che in 
qualunque posto 
normale non sa-
rebbe neanche 
necessario chie-
dere: le dimis-
sioni immediate.

«All’epoca Italia era presidente della Commissione che diede 
il via libera al bar ed anche candidato alla carica di sindaco. 

Oggi la sentenza del TAR certifica che erano menzogne»

Lentini. La Polizia di Stato incontra i ragazzi dell’istituto professionale Moncada
Nella mattinata 

di ieri, i com-
ponenti dell’Uffi-
cio per la Comu-
nicazione della 
Questura di Sira-
cusa hanno in-
contrato gli alun-
ni dell’ Istituto 
Professionale di 
Stato “Alfio Mon-
cada” di Lentini.
Anche questa 
iniziativa rientra 
nell’ambito del 
progetto che la 
Questura di Si-
racusa ha orga-
nizzato insieme 
all’Ufficio Scola-
stico Provinciale.
Durante l’incon-

t ro ,  avvenuto 
alla presenza di 
numerosi alun-
ni delle quinte 
classi, e della re-
ferente per la le-
galità dell’Istituto, 
prof.ssa Gabriella 
Cannone, i Poli-
ziotti, vista la ma-
turità e l’età degli 
studenti, hanno 
affrontato, oltre 
alle consuete te-
matiche riguar-
danti la legalità 
e rispetto delle 
regole, la comu-
nicazione social 
e l’uso consape-
vole della rete 
internet, anche 

importanti ar-
gomenti come 
il contrasto alle 
mafie e la com-
posizione dei 
clan della pro-
vincia aretusea, 
oltre alla legisla-
zione in materia 
di stupefacenti.
Gli studenti si 
sono dimostrati 
molto interessati 
alle tematiche 
trattate e non 
hanno manca-
to di porgere ai 
rappresentanti 
della Questura 
aretusea nume-
rose e pertinenti 
domande.
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U na tragedia a Lentini, 
un anziano 91enne a 

causa di un incendio ha 
perso la vita questa sera 
nella propria abitazione 
ubicata in va Adigrat, nel 
rione Santa Maravecchia. 
Le cause dell’incendio 
sprigionatosi sono al vaglio 
delle autorità intervenute 
sul posto. La moglie è 
riuscita in un attimo a 
mettersi in salvo. Sul luogo 
sono intervenuti i Vigili del 
Fuoco del locale distacca-
mento, il personale dei 118, 
Carabinieri e Polizia. Il 
corpo della vittima, comple-
tamente carbonizzato, è 
stato rinvenuto dopo una 
lunga ricerca da parte dei 
vigili del fuoco in un angolo 
del terrazzo dove è scop-
piato l’incendio. Alcuni 
testimoni hanno visto il 
pensionato affacciato alla 
finestra per chiedere aiuto 
ma improvvisamente è 
scomparso e si temeva già 
per la sua vita. Le cause 
che hanno determinato il 
tragico evento sono ancora 
al vaglio dei Carabinieri.

Si tratta dei fratelli Maurizio e Fabio De Simone 
O rdinanza di custodia cautela-

re, emessa dal Giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale 
di Catania, nei confronti di 38 
persone (13 in carcere, 22 poste 
agli arresti domiciliari e 3 all’obbli-
go di presentazione alla polizia 
giudiziaria), ai quali vengono 
contestati, a vario titolo, i reati di 
associazione di tipo mafioso, 
associazione finalizzata al traffico 
e allo spaccio di sostanze stupe-
facenti, detenzione illegale di 
armi, trasferimento fraudolento di 
valori ed estorsione con metodo 
e finalità mafiosa.
Dell’associazione faceva parte 
anche Giovanni Mazzaglia, figlio 
di Salvatore, che affiancava il 
padre nei traffici più rilevanti, tra 
i quali la fornitura dello stupefa-
cente in provincia di Siracusa ai 
fratelli De Simone e in provincia 
di Catania ai fratelli Vacante (ni-
poti del più noto Roberto Vacante 
attualmente detenuto e sottopo-
sto al regime carcerario ex art. 41 
bis Ord. Pen.).
Salvatore Mazzaglia tornato in 
libertà non ha perso certo tempo. 
E, forte della sua caratura mafio-
sa da ex malpassotu, ha messo 
in piedi gli affari criminali nel 
triangolo tra Mascalucia, Nicolosi 
e Pedara.
L’indagine, denominata “Overtra-
de”, condotta dal Nucleo investi-
gativo di Catania dal dicembre 
2016 allo stesso mese del 2018, 
mediante attività tecniche e dina-
miche, riscontrate dalle dichiara-
zioni di collaboratori di giustizia, 
veniva avviata allo scopo di 
monitorare le attività del gruppo 
di Mascalucia e dei suoi associati 
all’indomani della scarcerazio-
ne di Salvatore Mazzaglia e del 
genero Mirko Casesa, entrambi 
personaggi di vertice nella fa-
miglia di Cosa Nostra catanese 
Santapaola – Ercolano.
Le complesse indagini, incentrate 
soprattutto su queste  due figu-
re criminali, hanno consentito di 
accertare non solo la loro appar-

tenenza mafiosa (già sancita per 
il passato da precedenti senten-
ze di condanna) e una serie di 
reati come estorsioni mafiose (la 
maggior parte non contestate per 
la mancata collaborazione delle 
vittime), reati in materia di armi 
e intestazioni fittizie di beni, ma 
anche un imponente traffico di 
stupefacenti di vario tipo (cocai-
na, hashish e marijuana) che ha 
come figura centrale Salvatore 
Mazzaglia, cui vengono contesta-
ti 18 capi di imputazione, e il suo 
gruppo criminale costituito dal 
figlio Giovanni, dal genero Mirko 
Casesa, dal nipote Victor Man-
gano e da Elena Nicosia, con il 
compito di mantenere i contatti 
con gli acquirenti e deputata, 
insieme con Mangano, al traspor-
to e alla consegna dello stupefa-
cente.
L’ingente materiale probatorio 
acquisito ha consentito di deli-
neare la poliedricità di Salvatore 
Mazzaglia il quale, grazie al suo 
pedigree criminale, è riuscito a 
intessere amicizie con esponenti 
della criminalità organizzata ca-
labrese e con altri gruppi mafiosi 
operanti nel territorio etneo e 
nelle altre province siciliane, con 
i quali ha attivato diversi cana-
li di rifornimento per l’acquisto 
di ingenti quantitativi di stupe-
facente di vario tipo (hashish, 
cocaina e marijuana). Proprio 
in ragione del credito criminale 
goduto, Mazzaglia riusciva anche 
a ottenere la fornitura di stupe-
facenti a credito e a un prezzo 
più favorevole rispetto a quello 
praticato sul mercato ordinario, 
prezzo al quale poi applicava un 
rincaro che costituiva il guadagno 
relativo alla sua intermediazione. 
Mazzaglia, infatti, non gestiva 
alcuna piazza di spaccio sul ter-
ritorio limitandosi a movimentare 
grossi quantitativi di stupefacente 
in favore di importanti acquirenti, 
i quali ne curavano successiva-
mente la distribuzione agli spac-
ciatori al dettaglio.

Colpo al clan Santapaola, due siracusani 
nella retata di 36 arresti

Lentini. Muore un 
91enne ustionato 
dal rogo nella 
propria abitazione 

Lentini. 

A genti delle Volanti 
hanno denunciato 

due persone per inos-
servanza alle misure li-
mitative della libertà 
personale cui sono sot-
toposte.

Lentini. Controllo 
del territorio, 
la Polizia di Stato 
denuncia un uomo 

Nella serata di ieri, 
Agenti del Commissa-
riato di P.S. di Lentini, 
unitamente a personale 
del Reparto Prevenzio-
ne Crimine di Catania, 
hanno effettuato un 
servizio straordinario di 
controllo del territorio, 
nell’ambito dell’opera-
zione di polizia deno-
minata “Trinacria”, ed 
hanno identificato 29 
persone e controllato 
20 veicoli.
• Gli Agenti, infine, han-
no denunciato S.C., di 
30 anni, per inosservan-
za alla misura limitativa 
della libertà personale 
cui è sottoposto.

Noto. La Polizia di 
Stato denuncia una 
donna per il reato 
di furto aggravato

Agenti del Commissa-
riato di P.S. di Noto, a 
seguito di attività inve-
stigativa che si è av-
valsa delle immagini 
estrapolate dai sistemi 
di videosorveglianza, 
hanno denunciato una 
donna, di 58 anni, per 
il reato di furto aggrava-
to di cose esposte alla 
pubblica fede.
In particolare, la donna 
ha sottratto alla vicina 
di casa degli indumenti, 
per un valore comples-
sivo pari a circa 500 
euro, posti nello sten-
dino. 

Noto. Controllo 
del territorio

Agenti del Commis-
sariato di Noto hanno 
effettuato un controllo 
del territorio, nell’ambito 
del “Progetto Fiducia”, 
ed hanno identificato 
30 persone, controlla-
to 25 veicoli, elevato 9 
sanzioni amministrative 
(per un valore comples-
sivo pari a 3.500 euro), 
ritirato 2 documenti, 
effettuato un seque-
stro amministrativo e 
controllato 14 persone 
sottoposte a misure 
limitative della libertà 
personale.

Siracusa. 
La Polizia 
di Stato 
denuncia 
due persone
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V asti interventi 
di riparazione 

sono stati ultimati 
dagli operatori di 
AMG Energia in via 
Gibilrossa, a Vergi-
ne Maria e per il ri-
pristino di cabina di 
pubblica illuminazio-
ne Camporea le 
(zona Dante-corso 
Finocchiaro Aprile) 
rimasta spenta sol-
tanto una sera. In via 
Gibilrossa è stato 
ripristinato il funzio-
namento di un lungo 
tratto di illuminazio-
ne (circa 80 punti 
luce). A causa di 
maltempo e vento, 
nei giorni scorsi si è 
verificato il cedimen-
to di due campate 
della linea aerea di 
alimentazione, per 
fortuna senza danni 
ai pali, determinan-
do lo spegnimento 
dell’impianto. Con 
un intervento di ma-
nutenzione ordinaria 
programmata, anda-
to avanti per un’inte-
ra giornata, gli ope-
ratori di Amg Energia 
hanno provveduto a 
ripristinare la linea 
aerea fascettata, 
che è stata rianco-
rata ai sostegni, riat-
tivando il funziona-
mento e quello dei 
punti luce collegati.
“Il maltempo e so-
prattutto le forti 
raffiche di vento, 
hanno provocato 
guasti ingenti agli 
impianti di illumina-
zione, soprattutto 
a quelli alimentati 
con linea aerea e 
non sottotraccia, in 
alcuni casi in modo 

irreparabile – spie-
ga il presidente di 
AMG Energia, Mario 
Butera – I nostri ope-
ratori sono stati im-
pegnati in interventi 
fatti in emergenza 
ma anche in attività 
successivamente 
programmate, lad-
dove possibile, per le 
riparazioni”. Con un 
intervento di natura 
eccezionale, effet-
tuato con proprie 
risorse, AMG Ener-

gia ha ripristinato 
parzialmente l’im-
pianto di illumina-
zione della borgata 
di Vergine Maria, nel 
tratto sino al capoli-
nea dei bus Amat. Si 
tratta di un intervento 
tampone, su una 
porzione delimitata 
dell’illuminazione, la 
cui efficacia potreb-
be essere limitata 
nel tempo, ma che 
è stato deciso dai 
vertici della società 

in considerazione 
del forte disagio dei 
residenti.
L’altra attività com-
pletata ha consentito 
la riattivazione della 
cabina di pubblica 
illuminazione Cam-
poreale, che alimen-
ta gli impianti della 
vasta zona compre-
sa fra via Dante e 
corso Camillo Finoc-
chiaro Aprile, rima-
sta spenta soltanto 
una sera (mercoledì 

8 gennaio): in modo 
tempestivo giovedì 9 
gennaio gli operatori 
di AMG Energia han-
no riparato un dispo-
sitivo della cabina e 
rimesso in funzione 
i circuiti di media 
tensione alimentati. 
Un altro intervento è 
stato completato con 
la riaccensione di un 
circuito di media ten-
sione e degli oltre 80 
punti luce alimentati 
nella zona compresa 

Palermo. Illuminazione: interventi in via Gibilrossa, riaccesa 
cabina Camporeale, ripristino parziale impianto Vergine Maria

fra via Saline, via 
Mattei a Partanna 
Mondello: gli opera-
tori di Amg Energia 
hanno riparato l’uni-
tà regolatrice della 
cabina di pubblica 
illuminazione Mater 
Dei, dispositivo fon-
damentale per il cor-
retto funzionamento 
della cabina e degli 
impianti, in quanto 
è il sistema di pro-
tezione e comando 
dei circuiti.

Tra le criticità, si è verificato un nuovo guasto ingente nella zona compresa 
fra via Giafar, via Conte Federico, via Brancaccio

Palermo. Rifiuti, Fava: «Musumeci ha dissociazione della personalità con tanto di avatar»
«N ello Musume-

ci è un esem-
pio scolastico di dis-
sociazione della per-
sonalità politica. Da 
una parte nella quali-
tà di presidente della 
Regione il 9 agosto 
proroga per dieci anni 
l’autorizzazione alla 
Oikos, dall’altra, il suo 
avatar il 16 agosto 
costituisce ‘un gruppo 
ristretto’ per valutare 
il caso Oikos». Lo 
d ich iara Claudio 
Fava, commentando 
la conferenza stampa 
di oggi del Presidente 
della Regione.
«Oggi – prosegue 
Fava –  lo stesso 
Presidente Musumeci 

precedente».
Infine dal presidente 
dell’antimafia, una ri-
sposta diretta a quanto 
Musumeci ha affermato 

decide di rivolgersi 
all’Arpa per verificare 
se vi siano le condizioni 
minime di salubrità 
degli impianti di Proto 
rispetto ai centri abi-
tati limitrofi (“…è stata 
una follia autorizzare 
quell’impianto”), ma 
fino a ieri il medesimo 
Musumeci taceva ad 
ogni nostra sollecita-
zione affinchè il suo 
governo rivedesse 
le autorizzazioni alla 
Oikos per manifesta 
incompatibilità am-
bientale». Per Fava, 
«Come Ciampa ne ‘Il 
Berretto a sonagli’, 
Musumeci è assai lesto 
a cambiare opinione e 
a dimenticarsi quella 

sul ruolo dello stesso 
Fava: «perfino quando 
cerca di far polemiche 
da strapaese, Musu-
meci non ne azzecca 

una: nel dicembre del 
1998, quando fu chie-
sta la dichiarazione di 
emergenza sui rifiuti 
in Sicilia, io non ero 

segretario di alcun 
partito ma facevo l’in-
viato per il Corriere 
della Sera in Medio 
Oriente».



15 GENNAIO 2020, MERCOLEDÌ • Sicilia 9 • Sicilia

Gli inquirenti rinvenivano prima dell’hashish e subito dopo due 
buste di marijuana, per un peso complessivo di quasi 300 grammi

bito molto preoc-
cupato, circostanza 
che dava conferma 
ai poliziotti della pro-
babile detenzione di 
droga. Effettivamen-
te, dopo meticolose 
ricerche, gli inquirenti 
rinvenivano prima 
dell’hashish e subito 
dopo due buste di 
marijuana, per un 

peso complessivo di 
quasi 300 grammi. 
Oltre alla droga veni-
vano rinvenute delle 
bilance di precisione 
e un coltello utilizzato 
per suddividere in 
dosi l’hashish. Ritro-
vato pure un pugnale 
che non risultava 
essere mai stato de-
nunciato all’Autorità 

di P.S., pertanto è 
stato deferito all’A.G. 
per detenzione ille-
gale di arma bianca. 
Inoltre, la perquisi-
zione personale ha 
permesso di rivenire, 
nella tasca dei suoi 
pantaloni, quasi 300 
euro in banconote di 
piccolo taglio.
Considerato che l’ar-

restato, oltre alla 
casa di campagna, 
aveva nella sua di-
sponibilità un’abi-
tazione in città a 
Barrafranca, gli in-
vestigatori hanno 
esteso il controllo a 
quest’altro immobile 
all’interno del quale 
sono stati rivenuti 
3.000 euro circa, an-

che questi probabile 
provento dell’attività 
di spaccio, conside-
rato che il soggetto 
non svolge alcuna 
attività lavorativa e 
non percepisce red-
dito di cittadinanza o 
altri sussidi.
Al termine delle at-
tività di polizia giu-
diziaria T.L. è stato 
condotto negli Uffici 
della Squadra Mobile 
dove la Polizia Scien-
tifica ha effettuato 
una prima analisi 
sulla sostanza stu-
pefacente.
Ultimate le operazio-
ni e dopo le formalità 
di rito, è stato tratto 
in arresto, tenuto 
pure conto dei diversi 
precedenti penali 
specifici, stante che 
in passato è già stato 
arrestato più volte 
anche per traffico 
di sostanze stupe-
facenti, e messo a 
disposizione della 
Procura della Repub-
blica di Enna per le 
successive fasi del 
procedimento pena-
le. La sostanza stu-
pefacente, il denaro, 
il pugnale e i bilancini 
venivano sottoposti a 
sequestro e rimes-
si alla magistratura 
competente.
L’attività della Squa-
dra Mobile e dei 
Commissariati di P.S. 
continuerà incessan-
temente al fine di 
reprimere il traffico 
di sostanze stupefa-
centi in provincia di 
Enna.

G li Agenti della 
Squadra Mobile 

della Questura di 
Enna e del Commis-
sariato di P.S. di 
Piazza Armerina 
hanno tratto in arre-
sto T.L., classe 1976, 
di Barrafranca, pluri-
pregiudicato, per de-
tenzione ai fini di 
spaccio di quasi 300 
grammi di sostanza 
stupefacente.
Nell’ambito degli 
specifici controlli mi-
rati al contrasto del 
traffico di sostan-
ze stupefacenti nel 
weekend, tra le prime 
verifiche effettuate 
dal Personale del-
la Polizia di Stato, 
è stato individuato 
il pluripregiudicato 
T.L. all’interno di una 
casa di campagna 
a lui in uso, dove si 
aveva notizia che po-
tesse detenere droga 
ai fini di spaccio.
Non appena l’uomo 
ha visto sopraggiun-
gere le auto della 
Polizia di Stato nella 
strada di accesso 
alla sua campagna, 
ha provato ad al-
lontanarsi ma uno 
degli investigatori, 
saltando la recinzio-
ne, riusciva a bloc-
carlo prontamente. 
In pochi istanti il 
soggetto è stato po-
sto in sicurezza e 
condotto all’interno 
dell’abitazione dove 
veniva dato inizio 
all’attività di perqui-
sizione. Il soggetto 
appariva sin da su-

Enna. Arrestato pluripregiudicato per detenzione 
di 300 grammi di sostanza stupefacente

D alle parole alle 
armi da fuoco 
per una rissa 

scaturita per futili 
motivi per poco non 
si è trasformata in 
tragedia a Vittoria. I 
Poliziotti in servizio al 
Commissariato di 
Vittoria sono interve-
nute all’alba di ieri 
nella centralissima 
piazza del Popolo, 
per segnalazione di 
una rissa con uso di 
armi da fuoco. Sul 
posto, gli agenti cons-
tatavano che si era 
trattato di una lite 
scaturita per futili 
motivi, poi degenera-
ta con il ferimento, 
fortunatamente non 

rata subito dopo con il 
ferimento dei due mal-
capitati e consentivano 
altresì di individuare e 

Ragusa. Vittoria, conflitto a fuoco 
in piazza: la Polizia di Stato ferma 

indiziato di tentato omicidio

catturare il soggetto 
gravemente indiziato di 
essere l’autore del folle 
gesto che, dopo aver 

grave, a seguito di 
colpi di arma da fuoco, 
di un ragazzo ed una 
ragazza, medicat i 
presso il locale ospe-
dale e successivamen-
te dimessi.
Le indagini, subito 
avviate dagli investi-
gatori della Squadra 
Mobile e del locale 
Commissariato, col 
supporto della Poli-
zia Scientifica e del 
Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, 
consentivano, nell’ar-
co di poche ore, di 
accertare che si era 
trattato di una lite, 
iniziata all’interno di 
un pub nei pressi della 
citata piazza, degene-

perpetrato il delitto, 
aveva fatto perdere le 
proprie tracce. Infatti le 
attività di ricerca avvia-

te immediatamente 
dalla Polizia di Stato 
hanno consentito di 
rintracciare il perico-
loso soggetto che ve-
niva quindi catturato.
I due ragazzi feriti, 
trasportati entrambi 
presso il Pronto Soc-
corso dell’Ospedale 
di Vittoria, hanno ri-
portato una prognosi 
rispettivamente di 20 
e 25 giorni. Alla luce 
della gravità dei fatti, 
dato il pericolo di fuga, 
il soggetto veniva 
sottoposto a fermo 
di indiziato di delitto 
per il reato di tentato 
omicidio.
Dopo le formalità di 
rito, l’arrestato veniva 
condotto in carcere a 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria. Un 
altro soggetto veniva 
invece denunciato 
a piede libero per 
favoreggiamento per-
sonale.
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A tal fine sono state 
formulate proposte 
operative che, nelle 
more della auspicata 
riforma dei Distretti 
Sociosanitari  possa-
no implementare l’o-
peratività attuale del 
Distretto, più volte 

sollecitata dagli stessi 
comuni capofila

XV edizione della Dance Sport Cup, risultato eccellente per la coppia di ballerini siracusani Riccardo Aliffi e Claudia Arnone
R isultato eccellente che giunge dalla Spagna 

per la coppia di ballerini siracusani Riccardo 
Aliffi e Claudia Arnone. A Benidorm, vicino Alican-
te, si è disputata la XV edizione della Dance Sport 
Cup, competizione di livello internazionale tenu-
tasi dal 10 al 12 gennaio, a cui hanno partecipato 
atleti da tutto il mondo. La coppia aretusea ha 
raggiunto il podio piazzandosi al terzo posto nella 
categoria WDSF Senior 1 Danze Standard, nono-
stante la maternità che negli ultimi due anni li ha 
tenuti lontani dalle piste di ballo. ”È stata una 
grande emozione tornare a danzare su palcosce-
nici di questo calibro e dedichiamo questo risulta-

e l’Italia all’estero, ed entusiasti di tutto il tifo di 
parenti, amici e simpatizzanti che ci hanno soste-
nuto via social ed in diretta streaming facendoci 
sentire vicini anche se a centinaia di chilometri di 
distanza” – queste le parole di Riccardo che ag-
giunge: “Quando danziamo, cerchiamo di trasmet-
tere allo stesso tempo la nostra passione per la 
danza sportiva e l’amore che proviamo l’uno per 
l’altro, un mix vincente che dura da ben 23 anni”. 
Adesso il prossimo appuntamento sarà il Campio-
nato del Mondo che avrà luogo in Belgio nei primi 
di febbraio, competizione che prevede la parteci-
pazione di circa 200 coppie

to al nostro piccolo bimbo” - dichiara Claudia. 
“Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città 

I l Comitato dei 
Sindaci del Di-

stretto D48 si è riu-
nito per affrontare le 
problematiche con-
nesse alla gestione 
del Distretto, anche 
a seguito delle di-
chiarazioni pubbli-
che rese dal Sindaco 
di Palazzolo Acrei-
de, che peraltro non 
ha ritenuto di pre-
senziare, anche per 
il tramite di un asses-
sore delegato, all’in-
contro odierno.
Il Comitato dei Sin-
daci, nello stigma-
tizzare modalità e 
contenuto delle af-
fermazioni rese dal 
sindaco di Palazzolo 
Acreide, ha rispedito 
al mittente la rico-
struzione e il preteso 
addebito di respon-
sabilità di ritardi ed 
inadempienze del 
Comune di Siracu-

sa, nella qualità di 
capofila di distretto, 
e per le misure in-
terdistrettuali, del 
Comune di Canicat-
tini Bagni, capo fila 
della AOD ( Ambito 
distrettuale ottimale 
) “Valle dell’Anapo”. 
In particolare, i Sin-
daci hanno sottoli-
neato il proficuo ed 
incessante lavoro 
espletato ad oggi, 
dai due Comuni ca-
pofila (Siracusa e 
Canicattini Bagni) 
nei confronti di tutti 
i comuni afferenti 
il distretto,che ha 
garantito l’acces-
so a tutte le linee 
di finanziamento a 
disposizione, sia a 
livello regionale che 
nazionale,e l’atti-
vazione dei relativi 
servizi in favore delle 
fasce deboli delle 
municipalità dell’in-

tero distretto.
Ciò è stato possibile 
proprio grazie all’at-
tività amministrativa 
e di rendicontazione 
dei comuni capofila 
che, in virtù del prin-
cipio di sussidiarietà, 

titoche gli interventi 
finanziati e tempesti-
vamente progettati 
da un egregio lavoro 
di equipe del grup-
po piano, costituito 
dai tecnici di buona 
parte dei Comuni, 

Il Comitato dei Sindaci, nel rinnovare piena fiducia nel 
lavoro di coordinamento degli enti capofila, ha tuttavia 
preso atto che occorre destinare figure interne proprie 
a ciascun ente - alla gestione del Distretto

hanno a tal fine fat-
to ricorso esclusi-
vamente a risorse 
umane proprie, sotto 
il coordinamento dei 
rispettivi coordina-
tori.
E’ stato così garan-

Sotto in foto, il sindaco di Palazzolo Acreide

venissero mantenuti 
e, nella stragrande 
maggioranza dei 
casi, già realizzati e 
rendicontati.
Il Comitato dei Sin-
daci, nel rinnovare 
piena fiducia nel 
lavoro di coordina-
mento degli enti ca-
pofila, ha tuttavia 
preso atto che, in 
considerazione della 
mole di lavoro di na-
tura amministrativa 
del proliferare di 
misure distrettuali, 
occorre destinare 
figure interne pro-
prie a ciascun ente 
- professionalmente 
valide - alla gestione 
del Distretto, an-
che sotto il profilo 
amministrativo e di 
rendicontazione. 
Ciò  al fine di otti-
mizzare i tempi di 
rimborso e, quindi, 
di liquidazione che 
risentono, inevita-
bilmente, dell’ap-
pesantimento pro-
cedurale, allo stato 
incombente, solo a 
carico dei due co-
muni capofila delle 
AOD.
A tal fine sono state 
formulate proposte 
operative che, nelle 
more della auspicata 
riforma dei Distretti 
Sociosanitari - fina-
lizzata al riconosci-
mento di personalità 
giuridica e, in quanto 
tale, di autonoma 
dotazione organica, 
distinta da quella dei 
singoli comuni - pos-
sano implementare 
l’operatività attuale 
del Distretto, più 
volte sollecitata dagli 
stessi comuni capo-
fila, e la cui necessità 
ed improcrastinabili-
tà i comuni presenti 
all’odierno incontro 
hanno condiviso, 
esprimendo forma-
le impegno in tal 
senso.

Riunione del Comitato dei Sindaci del Distretto D48
Insieme per affrontare le problematiche connesse alla gestione del Distretto



Non è piaciuto al Mister quel secondo tempo in cui la squadra non 
ha fatto nulla per vincere, ma anzi ha rischiato perfino di perdere 
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mo sindacale messo 
in campo. Quel gol 
sul finire del primo 
tempo, realizzato in 
maniera fortunosa, 
doveva rappresen-
tare un segnale, quel 
vantaggio andava 
difeso con i denti fino 
alla fine e invece sono 
bastati pochi minuti 
del secondo tempo 
e un’Armerina poco 
più che volenteroso 
per buttare al vento 
una vittoria fonda-
mentale. 
Comunque sia cosa 
fatta capo ha e non 
ha senso continuare 
a recriminare in ma-
niera distruttiva. 
Di certo quell’atteg-
giamento dimesso 
proprio nel momento 
in cui c’era da tirar 
fuori l’orgoglio e il 
senso di appartenen-
za alla maglia non 
dovrà ripetersi mai 
più, se si vuole vin-
cere realmente e non 
solo a parole questo 
benedetto campiona-
to.  Da domenica si 
riparte con l’obbligo 
tassativo di tornare 
e vincere e soprat-
tutto a convincere, 
anche per evitare 
che quel feeling che 
stava ricominciando 
a sbocciare tra tifosi 
e squadra possa eva-
porare nuovamente, 
proprio nel momento 
decisivo della sta-
gione. 
Domenico Galea

S Siamo sicuri 
che, se alla ri-

presa degli allena-
menti Mr Scifo sarà 
riuscito a trasmettere 
ai propri giocatori al-
meno una minima 
parte di quella rabbia 
che domenica scorsa 
schiumava dal suo 
volto ad ogni interven-
to maldestro dei suoi, 
domenica prossimo 
torneremo a rivedere 
il Siracusa ammirato 
nelle ultime tre setti-
mane. 
Perché un pareggio 
esterno dopo tre ro-
boanti vittorie ci può 
anche stare, ma quel-
lo che ha mandato su 
tutte le furie l’allenato-
re, facendogli perdere 
il suo tradizionale 
aplomb, è stata so-
prattutto quella inca-
pacità di reazione da 
parte dei suoi ragazzi, 
quando, pur sapendo 
dei risultati delle altre 
due contendenti, che 
avrebbero proiettato il 
Siracusa in vetta alla 
classifica in caso di 
vittoria, hanno conti-
nuato a “non” giocare 
da grande squadra. 
Quella che capisce il 
momento giusto per 
mettere al tappeto 
l’avversario. 
E domenica scorsa 
avrebbe potuto esse-
re quella della svolta, 
se solo gli azzurri 
si fossero sforzati 
di fare qualcosa in 
più rispetto al mini-

Mr Scifo alza la voce per scuotere 
i suoi: “Basta partite incolore 
come quella di Piazza Armerina”

«D ispiace, non 
c’è dubbio. È 

stata una brutta 
sconfitta ma dob-
biamo risollevarci 
al più presto. Mas-
sima fiducia nei 
ragazzi e nei due 
allenatori”. Il pre-
sidente azzurro 
Enzo Accaputo 
blinda il gruppo e 
chiede serenità 
dopo la cocente 
sconfitta rimedia-
ta a Portopalo: il 
Pachino è stato 
battuto per 2 a 0 
dai rossoblù. “Ho 
visto i ragazzi un 
po’ spenti - ha di-
chiarato il presi-
dente Accaputo - 
ma non facciamo 
drammi. Sono 
certo che trovere-
mo la forza per 
risollevarci, per-
ché il campionato 
non è finito e ab-
biamo bisogno di 
punti per restare 

La sconfitta nel derby col Portopalo, il presidente Accaputo: 
«Dispiace, ma massima fiducia nei ragazzi e nei tecnici»

- ha continuato 
Enzo Accaputo - 
soprattutto tra due 
squadre che rap-
presentato due 

comunità molto 
unite. Onore al 
Portopalo per la 
vittoria e per l’ac-
coglienza riserva-
taci”. Domani sarà 
già tempo di alle-
namenti al “Sasà 
Brancati”, perché 
nonostante gli az-
zurri abbiano rime-
diato un solo pun-
to nelle ultime due 
giornate, il treno 
dei play off è an-
cora lì a portata di 
mano. E domenica 
ci sarà il Per Scicli, 
la vice capolista 
che viaggia a 4 
lunghezze dal 
Mazzarrone. “Una 
giornata da dimen-
ticare - hanno di-
chiarato i tecnici 
Franco Infanti e 
Gianluca Carrub-
ba - ma ora serve 
ritrovare concen-
trazione e tornare 
ad allenarsi più di 
prima”.

ancorati alle parti 
alte della classifi-
ca”. Oltre i punti e 
il giudizio insinda-
cabile del campo, 

è stata una gara di 
emozioni: il primo 
derby nel nuovo 
stadio del Porto-
palo, con tanti ex 

che si sono sfidati 
nel rettangolo di 
gioco. “Questo 
deve essere lo 
spirito dello sport 
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Pur essendo il 
mondo pieno di 

sciocchi, non c’è 
nessuno che si cre-
da tale oppure abbia 
il sospetto di esser-
lo. (Baltazar  Graci-
da)
- L’egoismo durerà 
finché la grammati-
ca manterrà gli ag-
gettivi possessivi. 
(Valerio Butulescu)
- Visita il mondo 
come Gandhi, coi 
vestiti semplici, gli 
occhi aperti e la 
mente sgombra. 
(Rick Steves)
- Nella inflessibilità 
di chi non cambia 
mai idea, ho paura 
che ci sia soltan-
to pigrizia mentale 
piuttosto che cer-
tezza della ragione. 
(Daniele Boccardi)
- Quando per colpa 
dei pesticidi scom-
pariranno le api, 
scomparirà anche 
l’uomo. (Gene Ruth)
- Se un uomo non è 
capace di lottare per 
le proprie idee, o le 
sue idee non valgo-
no nulla, oppure non 
vale nulla lui. (Enza 
Pound)
- Per compiacere gli 
altri, bisogna lasciar-
si insegnare molte 
cose che si sanno 
da coloro che non 

Quattro passi nel sorriso
che annulla il surmenage

le sanno (Nicolas 
Chamfort)
- “Piango una donna 
che è mota, ma sa-
luto una donna im-
morale” disse Victor 
Hudo ai funerali di 
George Sand.
- Conviene al bu-
giardo avere buona 
memoria (Quintilia-

no).
- L’egoista distrugge 
un ponte per farsi 
una barca (Nicolas 
Petrescu).
- Se decidi di avere 
paura e torni indie-
tro, per tutta la vita 
sarai condannato ad 
avere paura (C. Wo-
odard).

- Se c’è una cosa 
che mi fa schifo, 
sono gli uomini, 
quelle bestie pelose 
e piene di mani (Ma-
rilyn Monroe).
- Ci sono due casi 
nella vita in cui l’uo-
mo non deve specu-
lare in borsa: quan-
do non ha soldi e 

quando i soli li ha 
(Mark Twain).
- Volere viaggiare è 
chiedere alla distan-
za ciò che il tempo 
può darci poco a 
poco. (Paul Morand) 
- Di bello c’è solo 
quello che serve a 
niente, perché l’utile 
è brutto in quanto è 

un bisogno e i biso-
gni dell’uomo sono 
ignobili. (T. Gautier)  
- I genitori che si 
aspettano ricono-
scenza dai figli e la 
pretendono, sono  
come gli usurai che 
hanno rischiato il ca-
pitale e pretendono 
gli interessi. (Franz 
Kafka)
- È tra simpatie e an-
tipatie che la ragione 
perde i propri diritti. 
(Cristina di Svezia)
- La vera anima del-
la conversazione è 
la simpatia. (Richard 
Campbell)
- Provare gratitudine 
e non esprimerla è 
come incartare un 
regalo e non darlo. 
(Arthur Ward)
- Il colmo per un al-
bero di Natale? Es-
sere conciato per le 
feste (Anonimo)
- Ho la più vasta 
collezione di con-
chiglie, ma non ho 
spazio in casa e le 
tengo sparse nel-
le spiagge di tutto il 
mondo. (Pierino)
- Il colmo per un san-
to? Avere un cerchio 
in testa.
- Quanto costa que-
sto ombrello? 50 
euro. E per meno 
cosa posso prende-
re? La pioggia.

Il colmo per un albero di Natale è essere conciato per le feste 
La vera conversazione è fatta di simpatia

ASTROLABIO. Pagina di divulgazione culturale di Aldo Formosa
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Su Rai 3  “Chi l’ha visto?” e “L’uomo di neve” show su Rete 4

“Heidi 2015” su Rai 1,  “L’amica geniale - Le bambole” su Rai 2
“Safe” su Italia 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5
• Su Rai 1 alle 21,25 
film con “Heidi 
2015”. Chi non co-
nosce Heidi e le sue 
caprette e il suo caro 
nonno? Basato sul 
personaggio creato da 
Johanna Spyri ecco 
la versione cinema-
tografica più recente 
(2015) di questo clas-
sico.   
• Film   “L’amica 
geniale - Le bambo-
le” in onda  su Rai 2  
alle 21.20. Il racconto 
di oltre sessant’an-
ni della vita di Elena 
Greco e Lila Cerul-
lo, migliori amiche 
e peggiori nemiche, 
ambientato in una 
Napoli pericolosa e 
affascinante. Tratto 
dai bestseller di Elena 
Ferrante.     
• Attualità in onda su 
Rai 3  alle 21.15 con 
“Chi l’ha visto?”. La 
storica trasmissione 

di servizio pubblico 
dedicata alla ricerca 
di persone scompar-
se e ai misteri ancora 
insoluti, con ricostru-
zioni filmate e la pos-
sibilita’ di telefonare 
in diretta.   
• In onda Rete 4 alle 
21,27 lo show “L’uo-
mo di neve”. Har-
ry Hole, capo della 
squadra speciale del-
la polizia di Oslo, in-
daga assieme alla sua 
collega Katrine Bratt 
su una serie di omici-
di. Hole scopre alcuni 
collegamenti con dei 
casi irrisolti vent’an-
ni prima, tra cui l’in-
quietante pupazzo di 
neve che il serial kil-
ler ama lasciare come 
biglietto da visita.
• Su Canale 5 alle 
21.30 “Grande Fra-
tello Vip 2020”.  Il 
Grande Fratello VIP 
è la versione VIP 

del Grande Fratello. 
Il cast è composto 
da personaggi noti al 
grande pubblico che 
condividono la vita 
quotidiana sotto lo 
stesso tetto, spiati 24 
ore su 24 dalle teleca-
mere.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,10 il film 
“Safe”.  Luke Wright 
(Jason Statham) e’ 
un ex agente speciale 
che per mantenere la 
famiglia partecipa a 
incontri di arti mar-
ziali miste di seconda 
categoria. Chiamato 
a prender parte a un 
combattimento truc-
cato, Luke si rifiuta 
di rispettare gli ordini 
che gli vengono im-
partiti, inimicandosi 
un potente boss della 
mafia russa che, per 
vendetta, gli uccide la 
moglie e lo costringe 
a una vita solitaria e 

in fuga. Girovagando 
per le strade di New 
York, Luke salva la 
vita a Mei, una do-
dicenne cinese usata 
per le sue doti geniali 
in matematica dal-
lo stesso boss della 
mafia russa che per-
seguita anche lui e 
ricercata anche dalla 
Triade e da alcuni 
poliziotti corrotti per 
via di un codice nu-
merico che solo lei 
conosce. Per metterla 
a riparo e riscattar-

si da un’esistenza di 
umiliazioni e soffe-
renze, Luke decide di 
prendersi cura di lei a 
qualunque costo, in-
gaggiando una guerra 
sanguinosa contro chi 
la vuole morta.
• Su Rai4  alle 21,15 
andrà in onda il film 
"Tristano e Isotta 
2004”.  Il nobile ca-
valiere Tristano viene 
incaricato di scorta-
re la bella figlia del 
re d’Irlanda, Isolde, 
presso il suo futuro 

sposo. Ma l’amore 
sboccia tra i due ra-
gazzi e la gia’ diffici-
le e instabile pace tra 
Irlanda e Inghilterra 
viene messa seria-
mente in pericolo... 
• Film su 20 Mediaset 
ore 21,10 con “Sho-
oter”. Il titolo vede 
protagonista Ryan 
Phillippe, nel ruolo di 
Bob Lee Swagger, un 
ex-cecchino delle for-
ze speciali dei Mari-
ne, che vive in esilio, 
ma pronto a tornare.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 20:30
“UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:00 • 18:00 • 19:15 • 20:15
“IL PRIMO NATALE”
ore  17:30 • 20:00 • 22:30
“L’IMMORTALE”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:00 • 20:00
“IL PRIMO NATALE” 


