
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 • ANNO XXXIII • N. 42 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 

Q U O T I D I A N O Sicilia

Pallanuoto, incontro Ortigia contro
Sport Management match importante
Arriva Siracusa con la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata 

G rande sfida domani 
pomeriggio alla 

„Paolo Caldarella“ di 
Siracusa. Alle ore 15 
scenderanno in acqua 
l‘Ortigia, terza in 
classifica, e la Sport 
Management, quarta a 
due punti di distacco. 
Un altro match impor-
tante e difficile per i 
biancoverdi nella 
settimana della semifi-
nale europea contro.
A pagina undici

Ferla. Occultava droga 
in un casolare, Carabinieri 
arrestano pusher 23enne

A pagina sette

I Carabinieri della 
Stazione di Ferla 

nella mattinata di ieri, 
nel corso di un servizio 
finalizzato al contrasto 
dello spaccio di 
sostanze stupefacenti, 
pianificato dal Coman-
do Compagnia di Augu-
sta, hanno tratto in 
arresto, in flagranza del 
reato di detenzione ai 
fini di spaccio.

E ’ stato anticipato al 6 marzo lo sciopero della 
scuola indetto dai maggiori sindacati per 

difendere i diritti dei precari e protestare contro il 
mancato rispetto degli accordi sottoscritti con il 
Governo in tema di abilitazioni, reclutamento e 
contratto. “La decisione di anticipare la data della 
mobilitazione, inizialmente prevista per il 17 marzo. 

A pagina sei

A pagina 3

Dalla Società ASD Modica 
un bel messaggio di sport
Nonostante la pesante sconfitta della propria squadra

I n un mondo come 
quello del calcio, 

dove spesso e volentieri 
si rasenta il becerume 
più squallido, fa piacere 
e ridona un barlume di 
speranza a chi, di questo 
sport è innamorato in 
maniera viscerale, ma 
pura, da sempre, 
riportare la nota della 
ASD Modica subito dopo 
la partita contro il 
Siracusa “Il presidente.
A pagina undici

Siti Unesco del Sud Est. 
Guide turistiche abilitate, 
corso di formazione 

SOCIETA’

L a formazione di un 
gruppo di guide turi-

stiche specializzate dei 
Siti Unesco del Sud Est 
Sicilia, attraverso un’edu-
cazione permanente al 
patrimonio culturale per 
la condivisione e la sal-
vaguardia dei luoghi di 
cultura. E’ stato pubblica-
to sul sito del Comune.

A pagina sei

A pagina 2

Celebrata la «Giornata mondiale 
delle zone umide 2020»
La Convenzione di Ramsar promuove la protezione delle aree acquitrinose

A pagina 3

Chiusura Sp 19: «Bisogna vigilare per il rispetto 
dei tempi di completamento lavori»

Scuola, i sindacati: 
sciopero 6 marzo

MeetUp Siracusa: «Pronti a denunciare le malefatte della politica» 

«Processo Fatassunzioni
Comune risarcito»
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I l Coordinamento 
Nazionale dei Do-

centi della disciplina 
dei Diritti Umani inten-
de celebrare la Giorna-
ta mondiale delle zone 
umide 2020, istituita 
nel 1997 per ricordare 
l’anniversario della 
“Convenzione sulle 
zone umide di impor-
tanza internazionale”, 
firmata a  Ramsar 
(Iran) il 2 febbraio 1971  
in occasione della 
“Conferenza Interna-
zionale sulla Conser-
vazione delle Zone 
Umide e sugli Uccelli 
Acquatici”.
La Convenzione di 
Ramsar promuove la 
protezione delle aree 
acquitrinose, paludi, 
torbiere, zone natura-
li o artificiali d’acqua, 
permanenti o transi-
torie, con acqua sta-
gnante o corrente, dol-
ce, salmastra o salata, 
comprese le zone di 
acqua marina, nonchè 
la conservazione dei 
loro habitat, della flora 
e della fauna.  Si tratta 
di ecosistemi a stra-
ordinaria biodiversità 
che svolgono funzioni 
fondamentali per la sal-
vaguardia del benes-
sere dell’uomo: contri-
buiscono alla lotta ai 
cambiamenti climatici ( 
le torbiere immagazzi-
nano il 30% di carbonio 
terrestre); assicurano 
acqua potabile (le palu-
di rimuovono gli agenti 
inquinanti e purificano 
l’acqua); presentano 
le condizioni ottimali 
per l’alimentazione, la 
riproduzione e il rifugio 
di molte specie orniti-
che, rettili, mammiferi 
ed altri organismi ( il 
40% delle specie vive 
o si riproduce nelle 
zone umide); fornisco-
no lavoro (circa un mi-
liardo di persone trae 
sostentamento dalle 
zone umide); sosten-
gono l’economia (ogni 
anno si registra un giro 
d’affari di  47 trilioni di 
dollari in servizi essen-
ziali nelle zone umide).
In base ai dati del 
WWF report 2018, il 
40% delle specie vi-
venti è legato alle zone 
umide, eppure la sua  
poderosa vitalità si ac-
compagna ad un’ele-
vata vulnerabilità alle 
alterazioni ambienta-
li antropiche dovute 
all’urbanizzazione ed 
all’agricoltura inten-
siva. Con l’aumento 
delle temperature e la 
diminuzione delle piog-
ge, inoltre,  questi ha-
bitat potrebbero scom-
parire lasciando posto 
al deserto ovvero, se 
vicine al mare,  essere 
sommerse con l’erosio-
ne delle coste.
Secondo il Segretaria-
to della Convenzione 
di Ramsar, l’87% delle 

delle Nazioni Unite ha 
dichiarato che, quan-
do gli effetti della crisi 
climatica  minacceran-
no la tutela dei dirit-
ti dell’uomo, sorgerà 
l’obbligo da parte delle 
nazioni di non respin-
gere chi fugge da tali 
situazioni per cercare 
un luogo più sicuro, 
configurandosi così un 
nuovo legittimo motivo 
per richiedere ospitali-

tà: il diritto d’asilo per 
ragioni climatiche.
Il CNDDU ritiene che la 
conoscenza e la con-
sapevolezza dell’im-
portanza ecologica, 
sociale ed economica 
della conservazione 
delle zone umide sia 
di vitale importanza 
per tutta l’umanità e 
promuove la diffusione 
della conoscenza delle 
zone umide d’impor-
tanza internazionale 
riconosciute ed inserite 
nell’elenco della Con-
venzione di Ramsar e, 
non di meno, di quelle 
in attesa di inserimen-
to  preferendole quali 
mete di uscite didatti-
che ovvero come argo-
mento per eventi infor-
mativi con esperti. 
Gli alunni potranno 
ammirare la bellezza 
e la ricchezza dell’a-
vifauna acquatica e 
della vegetazione che 
ospitano, apprendere 
le fondamentali funzio-
ni che svolgono per il 
benessere dell’uomo 
e dell’ambiente ed ap-
passionarsi alle attività 
sportive, ricreative ed 
escursionistiche che si 
possono svolgere nelle 
zone umide. 
Propone altresì l’istitu-
zione presso l’ONU di 
una task force ambien-
tale che possa creare 
una rete fra tutte le 
figure attualmente im-
pegnate, a livello glo-
bale, nella tutela am-
bientale creando così 
una sinergia di voci e 
di intenti per dare vita 
ad un coeso e nuovo 
corso del rapporto tra 
uomo e ambiente.
L’avamposto della lot-
ta ai cambiamenti cli-
matici è l’educazione 
e la rieducazione am-
bientale, per questo il 
CNDDU avvia la costi-
tuzione di una rete per-
manente tra le scuole 
italiane del territorio e 
quelle del contingente 
estero, per condivide-
re i progetti didattici e 
le esperienze vissure 
dagli studenti.
Dallo scambio di in-
formazioni e dal con-
fronto delle diverse 
realtà in cui si trova-
no, docenti e studenti 
coinvolti acquisiranno 
migliore consapevo-
lezza dell’importan-
za della salvaguardia 
delle zone umide e 
dell’uso razionale e re-
sponsabile delle risor-
se idriche, per essere 
custodi attivi di quello 
che potremmo definire 
l’habitat sentinella dei 
cambiamenti climatici.
D’altronde se, come 
intuito da Darwin, ogni 
forma di vita sulla ter-
ra ha avuto origine da 
uno stagno è da lì che 
bisogna ripartire per 
assicurarne la conser-
vazione.

zone umide del mon-
do sono andate perse 
negli ultimi 300 anni 
a causa delle condi-
zioni ambientali, ecco 
perchè salvarle dall’e-
stinzione rappresenta 
obiettivo primario della 
lotta ai cambiamenti 
climatici.
In alcuni territori, come 
l’Australia, esse rap-
presentano delle isole 
di habitat naturale in 
mezzo a radure, terre-
ni agricoli e aree urba-
ne, fungendo da veri e 
propri rifugi per molte 
specie di esseri viventi. 
E’ questo il motivo 
per cui gli incendi del-
le scorse settimane, 
ancora in atto a cau-
sa delle alte tempe-
rature, hanno avuto 
effetti catastrofici per 
l’ecosistema e per la 
sopravvivenza delle 
locali specie animali e 
vegetali.  In particolare, 
nell’Isola dei Canguri si 
è probabilmente estin-
to il Cacatua nero-lu-
cido (Calyptorhynchus 
lathami halmaturinus), 
secondo l’Università di 
Sydney sono stati uc-
cisi oltre 1 miliardo di 
animali senza contare 
i pipistrelli, le rane e 
gli invertebrati che, se-
condo il South Austra-
lian Museum di Adelai-
de, contano trilioni di 
vittime tra cui la farfalla 
birdwing di Richmond 
(Ornithoptera richmon-
dia), anch’essa proba-
bilmente estinta  e il 
Koala  (Phascolarctos 
cinereus) che conta la 
scomparsa del 60% 
dei suoi esemplari.
Altrettanto sconfortanti 
sono i dati del rapporto 
WWF del 2019 “Below 
the canopy” sulle po-

polazioni di animali sel-
vatici che vivono nella 
foresta pluviale amaz-
zonica, secondo i quali 
i due terzi delle specie 
rischiano l’estinzione 
a causa degli incendi 
dello scorso anno.
Per la salvaguardia 
delle zone umide in-
ternazionali occorre un 
uso razionale delle loro 
acque e l’integrazione 
del rischio climatico 

nei processi decisio-
nali pubblici e privati 
di tutte le nazioni.  In 
mancanza, assitere-
mo all’avanzata del-
la desertificazione, a 
carestie e siccità che 
costringeranno l’uomo 
e gli animali a migrare 
verso territori più umi-
di.
A tal proposito, lo scor-
so 7 gennaio, il Comi-
tato per i diritti umani 

Istituita nel 1997 per ricordare l’anniversario della “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale”

La Convenzione di Ramsar promuove la protezione delle aree acquitrinose, 
paludi, torbiere, zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie, con 
acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le zone di acqua 
marina, nonchè la conservazione dei loro habitat, della flora e della fauna

Celebrata la “Giornata mondiale 
delle zone umide 2020”
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«Fantassunzioni», Comune risarcito
Non si festeggia mai 

davanti a una con-
danna e nessuno ha 
questa tentazione. E’ 
però innegabile che la 
sentenza di primo 
grado del processo 
“Fantassunzioni” cer-
tifica con le sue con-
danne l’esistenza di 
una questione morale 
all’interno della politi-
ca siracusana. Qual-
cuno ci ha sempre 
accusato di populismo 
e di soffiare sull’anti-
casta. La sentenza 
invece dice proprio 
che serviva una azio-
ne moralizzatrice per-
ché ci sono stati com-
portamenti scorretti 
da molti dati per scon-
tati. Come, ad esem-
pio, le false assunzio-
ni per ottenere i rim-
borsi comunali.
Il reato rischia di 
cadere a breve in 
prescrizione e questo 
sottolinea l’importan-
za di una riforma a 
livello nazionale che 

MeetUp Siracusa: «Grazie al pressing del Movimento 5 Stelle»
in tanti cercano di 
osteggiare.
Rimane la possibilità 
per il Comune di Sira-
cusa di venire risarcito 
dopo la costituzione di 
parte civile, arrivata 
solo dopo il pressing 
dei portavoce del Mo-
vimento 5 Stelle, che 
nel settembre 2015 si 
sostituirono al Comu-
ne che incredibilmen-

te si era “dimenticato” 
di presentarsi in Tri-
bunale.
Gli osservatori più 
attenti ricorderan-
no anche come si è 
chiusa l’inchiesta su 
“Gettonopoli”: fatti pe-
nalmente non rilevanti 
ma, come scrive an-
che il gip, moralmente 
eccepibili. E’ un fatto 
che dopo le nostre 

pubbliche denunce, il 
costo della politica sia 
passato da 1 milione 
e 600 mila euro tra 
gettoni e rimborsi, a 
meno della metà.
C’è chi vorrebbe rispe-
dire i cittadini all’ango-
lo, proprio per questa 
forza attenta e mora-
lizzatrice. Il MeetUp 
Siracusa, insieme ai 
suoi portavoce nel-

le istituzioni, rimane 
invece baluardo di 
legalità, pronto a de-
nunciare le malefatte 
di una politica troppe 
volte arruffona e sor-
da verso le richieste 
dei cittadini, privati di 
servizi degni di questo 
nome. 

Voto Province, in com-
missione deciso un 
altro rinvio: tra il 15 se-
ttembre e il 15 ottobre

Nuono rinvio per il voto 
nelle ex province. La 
commissione Affari 
istituzionali, col voto 
contrario del M5s, ha 
approvato il ddl che 
rinvia il voto nelle ex 
Province: il governo 
Musumeci lo aveva 
fissato al 19 aprile.
Le elezioni di secondo 
livello si svolgeranno 
tra il 15 settembre 
e il 15 ottobre. Il ddl 
dovrebbe arrivare in 
aula già questo po-
meriggio.

Gli osservatori 
più attenti ricor-
deranno anche 

come si è chiusa 
l’inchiesta su 
“Gettonopoli”: 

fatti penalmente 
non rilevanti ma, 
come scrive an-
che il gip, moral-
mente eccepibili.

Chiusura Sp 19: «Bisogna vigilare per il rispetto dei tempi di completamento lavori»
«L a Sp 19 Noto-Pachino dovrebbe rima-

nere chiusa al transito fino ai primi 
giorni di maggio, data prevista per il com-
pletamento dei lavori da parte della ditta 
appaltatrice. Abbiamo ricevuto rassicurazio-
ne che non si tratterà di cinque mesi.  Biso-
gna adesso vigilare affinché i tempi di 
completamento lavori siano davvero rispet-
tati”. A dirlo sono i portavoce M5S Paolo 
Ficara, Filippo Scerra e Stefano Zito, che 
hanno già contattato l’ex provincia di Sira-
cusa e l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture Marco Falcone.
“Se le operazioni avviate per la realizzazione 

Libero Consorzio di informare tempestiva-
mente i cittadini sulle adeguate vie alterna-
tive, per limitare i disagi ai residenti ed a 
quanti quotidianamente si spostano lungo 
quelle direttrici. La chiusura della Sp 19 rende 
inoltre più complicato il lavoro di ambulanze e 
mezzi di soccorso in genere che, dalla zona 
sud della provincia, si muovono verso il più 
vicino ospedale.  Ed a preoccupare, in caso 
di maggiori flussi di traffico, è anche lo stato 
di degrado della Siracusa – Gela nella tratta 
Noto – Rosolini, sulla quale il M5S mantiene 
alta l’attenzione chiedendo alla Regione e al 
CAS un intervento non più rinviabile.

della bretella di collegamento allo svinco-
lo autostradale dovessero richiedere più 
tempo, si metterebbe a rischio la stagione 
turistica e si darebbe un eccessivo disagio 
ai tanti residenti. La chiusura della Sp 19 
rende in effetti difficoltosi i collegamenti con 
Pachino, Portopalo, Marzamemi e Vendicari. 
Tempistiche poco oculate, in un appalto 
aggiudicato nell’agosto del 2011, possono 
azzerare gli effetti benefici sulle economie 
locali di una attesa stagione estiva”, ag-
giungono i portavoce dei MeetUp di Noto 
e Pachino.
Il Movimento 5 Stelle ha intanto chiesto al 

Gli ex lavoratori 
Siram sono 

tornati a manifesta-
re. Lo hanno fatto 
ieri mattina in 
piazza Duomo 
davanti all’ingresso 
di palazzo Verme-
xio. Al loro fianco, 
le segreterie pro-
vinciali di Fim, 
Fiom, Uilm e Ugl: 
“Non potevamo far 
mancare il soste-
gno a questi lavo-
ratori – hanno 
sottolineato le 
segreterie provin-
ciali – che sono 
stati estromessi 
dopo il cambio 
appalto per i servizi 
resi al Comune di 
Siracusa. E questa 
protesta si è resa 
utile perché dall’in-
contro con il primo 
cittadino, France-
sco Italia, sono 
arrivate rassicura-
zioni importanti 
sulla vicenda. Il 
sindaco, infatti, si è 
impegnato ad 
affrontare la que-
stione con la ditta 
che è subentrata 
nel cambio appalto 
per fare in modo 
che tutti i lavoratori, 
e non solo una 
parte, possano 
proseguire nella 
loro attività così 
come fino a pochi 
mesi fa”. Sulla 
vicenda erano 
intervenuti giorni fa 
anche le segreterie 
confederali di Cgil, 
Cisl e Uil a soste-
gno dei metalmec-
canici poiché si era 
ritenuto grave 
quanto avallato dal 
Comune sul fatto 
che nel nuovo 
capitolato dell’a-
zienda subentrante 
non fosse previsto 
il reintegro degli ex 
Siram.

Vambio appalto 
per i servizi resi 
al Comune, ex 
lavoratori Siram 
sit in al Vermexio
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SP 19 Noto-Pachino, rassicurazioni
«S ui lavori di rea-

lizzazione della 
bretella autostradale 
che collegherà la SP 
19 allo svincolo della 
Siracusa-Gela, pur fi-
dandoci della parola 
data dall’assessore 
alle Infrastrutture e 
Mobilità, abbiamo in-
tenzione di convocare 
in audizione in IV 
Commissione oltre 
allo stesso assessore 
Falcone anche i verti-
ci del Cas e della ditta 
che sta materalmente 
eseguendo i lavori”.

Audizione in IV Commissione: Falcone e vertici del Cas
“Sono consapevole 
dell’importanza dei 
lavori e della necessità 
della loro esecuzione 
a regola d’arte, per 
provare a moderniz-
zare una rete viaria 
indietro di decenni 
rispetto al resto d’Ita-
lia – prosegue l’On. 
Cafeo – tuttavia l’ar-
teria sacrificata, e cioè 
la SP 19, è davvero 
strategica sia dal pun-
to di vista turistitico sia 
funzionale, soprattutto 
per i residenti di Pachi-
no e Portopalo che ad 

esempio con l’interru-
zione programmata 
vedranno aumentati i 
tempi di percorrenza 
per i mezzi di soccorso 
di circa 20 minuti”.
“In audizione – spiega 
Giovanni Cafeo – chie-
deremo all’azienda di 
offrire certezze sull’im-
pegno profuso per 
realizzare in tempo 
l’opera, limitando al 
minimo i disagi, an-
che lavorando su più 
turni e con adeguate 
garanzie su personale 
e mezzi disponibili; al 

Cas e all’Assessore 
Falcone chiederemo 
invece di verificare 
passo passo lo svol-
gimento dell’opera, 
segnalando se neces-
sario in tempo reale 
eventuali problemi e 
disservizi”.
“Da parte nostra – 
conclude l’On. Cafeo 
– vigileremo con atten-
zione affinché un in-
tero territorio, quello 
del sud della nostra 
provincia, non resti 
danneggiato più del 
necessario, limitando 

al minimo i disagi in 
previsione di una sta-
gione estiva si spera 
ricca di presenze e 
con servizi migliorati”.

• L‘assessore regio-
nale Edy Bandiera: 
“Necessario dotare 
il territorio di questa 
preziosa e attesa inf-
rastruttura. La prossi-
ma settimana faremo 
un sopralluogo col 
collega
Falcone per individu-
are accorgimenti per 
gravare il meno possi-

Eealizzazione 
della bretella 
autostradale 

che collegherà 
la SP 19 allo 
svincolo della 

Siracusa-Gela. 
Edy Bandiera, 

bretella Noto Pa-
chino: completa-
mento dei lavori 
attesi dal 2007

bile i territori di questo 
notevole disagio”.
“Si tratta di lavori at-
tesi dal lontano 2007 
e necessari al fine di 
dotare il territorio di un 
adeguato sistema di
infrastrutture e viabi-
lità, strategico per la 
valorizzazione, l’ac-
cessibilità e lo sviluppo 
dell’intero territorio 
interessato – afferma 
l’esponente del
Governo regionale 
Edy Bandiera – Condi-
vidiamo il disagio delle 
comunità di Pachino 
e Portopalo, con tutto 
ciò che ne può discen-
dere, ma siamo
assolutamente con-
sapevoli di quanto 
sia preziosa oltre che 
necessaria questa 
infrastruttura per il 
territorio”.
“Già ieri ho parlato 
personalmente con 
il collega Assessore 
Marco Falcone, prose-
gue Bandiera, il quale 
mi ha assicurato che 
i lavori verranno fatti 
nella maniera più rapi-
da possibile. Falcone 
si è anche impegnato a 
garantire la riapertura 
del tratto entro i primi 
giorni di maggio, a di-
fferenza dei paventati 
5 mesi. La settimana 
prossima, conclude 
Bandiera, faremo un 
sopralluogo insieme 
per lavorare ulterior-
mente ad individuare 
ipotesi operative che 
possano mitigare, il 
più possibile, il no-
tevole disagio che 
deriva dall’ esigenza 
di realizzare l’attesa 
opera”.

E ’ andata non 
bene, ma be-

nissimo la prima 
attività del nuovo 
anno per i Liberi 
di Costruire. Alla 
presentazione del 
libro ‘Milioni di 
Stelle’, di sabato 
scorso infatt i , 
hanno partecipa-
to tantissime per-
sone superando 
di gran lunga le 
aspettative. Han-
no risposto all’in-
vito in così tanti 
che alcuni non 
hanno avuto la 
possibilità di se-
dersi nella sala 
allestita perfetta-
mente dai proprie-
tari della libreria 
sita in Viale Teo-
crito a Siracusa. 
“La presentazio-
ne del romanzo 
dell’autrice au-
gustana Barbara 
Valenti – ha dichi-
arato il presidente 

Liberi di Costruire: presentazione 
del libro ‘Milioni di Stelle’

ed energia è rius-
cita ad illustrare 
il suo primo ro-
manzo Milioni di 
Stelle, ha conclu-
so il presidente di 
Liberi di Costruire 
–  facendoci co-
noscere il mondo 
di Astrid, la pro-
tagonista.”
Ringrazio l’as-
sociazione – ha 
afferamto invece 
la giovane autri-
ce Valenti – per 
aver organizzato 
l’evento. E’ stata 
una bella occa-
sione per pre-
sentare Astrid e 
Gemma a chi non 
le conosceva an-
cora. Prossimo 
appuntamento 
che mi vedrà in 
un bookstore per 
Milioni di Stelle 
– ha concluso la 
scrittrice – sarà 
mercoledi a Ca-
tania.

dell’associazione 
socioculturale Se-
bastiano Monca-
da – ha suscitato 
l ’ interesse dei 
presenti, i quali, a 
margine della pre-
sentazione, han-
no voluto rivolge-
re alcune doman-
de alla stessa 
autrice. Un ringra-
ziamento partico-
lare va sia alla 
Mondadori, nella 
persona di Anna-
lisa Sansalone, la 
quale ci ha gentil-
mente ospitato 
all’interno del pro-
prio bookstore, 
sia all ’autrice, 
Barbara Valenti, la 
quale con vivacità 
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Giovedì 20 febbraio Giornata della Salute per gli Screening Oncologici
G iovedì 20 feb-

braio il Comu-
ne di Noto ospita 
la “Giornata della 
Salute” organiz-
zata dal Centro 
Gestionale Scre-
ening Oncologici 
dell’Asp di Siracu-
sa. Sono previsti 
3 desk informativi 
in altrettanti punti 
della città, nei qu-
ali personale sa-

comunali e a tutta 
la popolazione ne-
tina in fascia di età 
target. Questi luo-
ghi ed orari: piaz-
za XVI Maggio 
(piazzetta Ercole), 
dalle 9 alle 13; 
Sportello del Citta-
dino di piazza Bo-
livar, dalle 8.30 
alle 11.30; Palaz-
zo Ducezio, dalle 
12 alle 13.

Raccolta differenziata, Solarino virtuosa
V inque milioni di 

euro per i Comuni 
siciliani virtuosi in 
tema di rifiuti solidi 
urbani. E’ stato firma-
to  il decreto inter-as-
sessoriale (Econo-
mia e Autonomie lo-
cali) che assegna un 
contributo agli Enti 
locali che nel corso 
del 2018 hanno supe-
rato il 65 per cento 
della raccolta diffe-
renziata. 
A beneficiarne – in 
attuazione di una 
norma contenuta in 
una legge regionale 
– sono 79 Comu-
ni di otto province 
dell’Isola, il cui elenco 
predisposto dal dipar-
timento dell’Acqua e 
dei rifiuti è stato vali-
dato dall’Arpa Sicilia.
«Sono veramente 
contento e orgoglioso 
– evidenzia il presi-

Dalla Regione cinque milioni ai Comuni operativi
dente della Regione 
Nello Musumeci – 
perché il numero dei 
Comuni “ricicloni” è 
cresciuto a dismisura, 
visto che l’anno scor-
so erano appena 31. 
Un aumento che 
conferma come stia 
crescendo, sempre 
di più, la sensibilità 
ambientale da parte 
dei siciliani e l’im-
pegno dei sindaci. 
In poco più di due 
anni, la percentuale di 
raccolta differenziata 
è aumentata del 100 
per cento. 
Una vera e propria 
battaglia di civiltà 
che, al di là dei pro-
vvedimenti messi in 
campo dal mio gover-
no nell’opera intensa 
per recuperare anni 
di inerzia e omissio-
ni, ha visto e vede, 
ogni giorno, in prima 

linea amministratori 
e i cittadini. Sono 
fiducioso che, con lo 
sforzo di tutti, entro 
un paio d’anni usci-
remo dall’emergenza 
rifiuti e non avremo 
più nulla da invidiare 
alle altre regioni del 

Nord».
Questo l’elenco dei 
Comuni beneficiari 
del finanziamento, a 
cui è stata assegnata 
una somma fissa di 
32mila euro e una 
variabile in base alla 
popolazione.

Provincia di Agrigento 
(22): Calamonaci, 
Cammarata, Cas-
trofilippo, Cattolica 
Eraclea, Cianciana, 
Comit ini ,  Grotte, 
Joppolo Giancaxio, 
Lucca Sicula, Menfi, 
Montevago, Raffada-

A beneficiarne 
– in attuazione 
di una norma 

contenuta in una 
legge regionale – 
sono 79 Comuni 
di otto province 
dell’Isola, il cui 
elenco predis-

posto dal diparti-
mento dell’Acqua 

e dei rifiuti è 
stato validato 

dall’Arpa Sicilia

li, Realmonte, Ribera, 
Sambuca di Sicilia, 
San Giovanni Gemi-
ni, Santa Elisabetta, 
Santa Margherita di 
Bèlice, Sant’Angelo 
Muxaro, Santo Ste-
fano di Quisquina, 
Siculiana e Villafran-
ca Sicula.
Provincia di Calta-
nissetta (3): Butera, 
Delia e Villalba.
Provincia di Catania 
(15): Aci Bonaccorsi, 
Aci Castello, Belpas-
so, Grammichele, 
Licodia Eubea, Maz-
zarrone, Mineo, Mira-
bella Imbaccari, Rad-
dusa, Ramacca, San 
Cono, San Michele di 
Ganzaria, Scordia, 
Vizzini e Zafferana 
Etnea.
Provincia di Messina 
(15): Brolo, Capri Le-
one, Castel di Lucio, 
Castroreale, Limi-
na, Longi, Mazzarrà 
Sant’Andrea, Naso, 
Rodì Milici, Rometta, 
San Filippo del Me-
laRaccolta differen-
ziata in Sicilia, cinque 
milioni ai Comuni 
virtuosi, Santa Teresa 
di Riva, Saponara, 
Torregrotta e Villaf-
ranca Tirrena.
Provincia di Palermo 
(17): Aliminusa, Alto-
fonte, Balestrate, Bi-
sacquino, Caccamo, 
Camporeale, Chiu-
sa Sclafani, Cinisi, 
Giardinello, Giuliana, 
Montelepre, Pollina, 
Prizzi, San Cipirello, 
San Giuseppe Jato, 
Terrasini e Ventimiglia 
di Sicilia.
Provincia di Ragu-
sa (1): Monterosso 
Almo.
Provincia di Siracu-
sa (1): Solarino.
Provincia di Trapani 
(5): Calatafini-Seges-
ta, Custonaci, Pantel-
leria, Poggioreale e 
Salaparuta.

nitario dell’Asp 
insieme con i vo-
lontari di Airc e 
Lions forniranno, 
in maniera riser-
vata, informazioni, 
aiuteranno a pre-
no ta re  esami 
(mammografia e 
paptest) e conse-
gneranno kit per 
la ricerca del san-
gue occulto nelle 
feci ai dipendenti 
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Scuola, i sindacati: lo sciopero 6 marzo
E ’ stato anticipato al 6 

marzo lo sciopero 
della scuola indetto dai 
maggiori sindacati per 
difendere i diritti dei pre-
cari e protestare contro 
il mancato rispetto degli 
accordi sottoscritti con il 
Governo in tema di abi-
litazioni, reclutamento e 
contratto. “La decisione 
di anticipare la data del-
la mobilitazione, inizial-
mente prevista per il 17 
marzo – spiega Rino Di 
Meglio, coordinatore 
nazionale della Federa-
zione Gilda-Unams – è 
dettata dall’urgenza e 
dalla gravità della posta 

Quattro i temi di dissenso al centro della manifestazione
in ballo e dalla totale 
chiusura dimostrata dal-
la ministra Azzolina che, 
invece di ricucire il dialo-
go con le organizzazioni 
sindacali che rappresen-
tano la grande maggio-
ranza dei lavoratori della 
scuola, preme sull’ac-
celeratore per affrettare 
la pubblicazione dei 
bandi di concorso attual-
mente all’esame del 
CSPI”. “Se dall’Amminis-
trazione non arriverà al-
cuna risposta concreta, 
– conclude Di Meglio – lo 
sciopero del 6 marzo sarà 
soltanto il primo atto di 
una lunga mobilitazione”. 

Lo sciopero era stato 
inizialmente annunciato 
per il prossimo 17 marzo.
E’  stato anticipato al 
6 marzo lo sciopero 
della scuola indetto dai 
maggiori sindacati per 
difendere i diritti dei pre-
cari e protestare contro 
il mancato rispetto degli 
accordi sottoscritti con il 
Governo in tema di abi-
litazioni, reclutamento e 
contratto. “La decisione 
di anticipare la data 
della mobilitazione, ini-
zialmente prevista per il 
17 marzo – spiega Rino 
Di Meglio, coordinatore 
nazionale della Federa-

zione Gilda-Unams – è 
dettata dall’urgenza e 
dalla gravità della posta 
in ballo e dalla totale 
chiusura dimostrata dalla 
ministra Azzolina che, in-
vece di ricucire il dialogo 
con le organizzazioni sin-
dacali preme sull’accele-
ratore per affrettare la 
pubblicazione dei bandi 
di concorso attualmente 
all’esame del Cspi”.
“Se dall’Amministrazio-
ne non arriverà alcuna 
risposta concreta, – con-
clude Di Meglio – lo 
sciopero del 6 marzo sarà 
soltanto il primo atto di 
una lunga mobilitazione”. 

Lo sciopero era stato 
inizialmente annunciato 
per il prossimo 17 marzo.
“Lo sciopero del 6 marzo 
mette al centro le qu-
estioni che riguardano 
in modo specifico pre-
cariato, reclutamento e 
abilitazioni, per le quali 
la ministra – e questa 
è una delle ragioni che 
inducono ad anticiparne 
la data di svolgimento 
– sta assumendo sem-
pre più atteggiamenti di 
chiusura, apprestandosi 
a compiere scelte in 
netto contrasto con gli 
obiettivi condivisi in mesi 
di trattative fra le parti”, 

Il ministro dell’Is-
truzione Lucia 
Azzolina prova 
a stemperare il 
clima teso del 
settore scuola, 
annunciando 
“cento euro in 
più in busta 

paga a docente”

commenta addalena 
Gissi, leader della Cisl 
Scuola.
Quattro i temi di dissenso 
al centro dello sciopero:
Concrsi. Non è stato por-
tato a positiva conclusio-
ne l’unico tavolo attivato 
relativo all’attuazione dei 
decreti, ora trasformati in 
legge, che doveva con-
durre alla definizione di 
procedure di reclutamen-
to tali da riconoscere “la 
professionalità acquisita, 
grazie alla quale è stato 
possibile assicurare la 
funzionalità del sistema 
dell’istruzione”, come 
previsto dall’Intesa di 
dicembre Palazzo Chigi, 
accusano i sindacati. E’ 
stato disatteso quan-
to previsto nell’Intesa 
dell’aprime 2019, nella 
quale si condivideva 
l’esigenza di individuare 
“le più adeguate e sem-
plificate modalità per 
agevolare l’immissione 
in ruolo del personale 
docente che abbia una 
pregressa esperienza di 
servizio pari ad almeno 
36 mesi di servizio”, scri-
vono ancora i sindacati.
Facenti funzione Dsga. 
Non sono state attivate 
le procedure contrattuali 
o legislative per portare 
a soluzione il problema 
degli assistenti ammi-
nistrativi, privi di titolo di 
studio specifico, che han-
no svolto per almeno tre 
anni le funzioni dei Dsga, 
lamentano i sindacati.
Abilitazioni. Non è stato 
avviato il confronto poli-
tico in merito ai percorsi 
di abilitazione strutturali, 
rispetto ai quali deve 
trovare riconoscimento 
l’esperienza professio-
nale acquisita. Questi 
percorsi devono riguar-
dare anche i docenti di 
ruolo della scuola statale, 
i docenti non abilitati delle 
scuole paritarie e dei 
centri di formazione pro-
fessionali; * Mobilità Ata. 
Non è stato convocato il 
tavolo di contrattazione 
nazionale integrativa 
sulla mobilità, territo-
riale e professionale, 
del personale docente, 
educativo ed ATA, fanno 
infine notare i sindacati.
Il ministro dell’Istruzione 
Lucia Azzolina prova a 
stemperare il clima teso 
del settore scuola, an-
nunciando “cento euro 
in più in busta paga a 
docente”. L’esponente 
del governo lo avrebbe 
detto in apertura del 
tavolo sull’agenda 2023 
a Palazzo Chigi, come 
riporta Ansa.it, riprenden-
do l’aspetto della valoriz-
zazione degli stipendi.
I 100 euro aggiuntivi 
menzionati dal ministro 
deriverebbero dai 68 
euro euro netti di aumen-
to per il taglio del cuneo 
fiscale, sommati alle 
risorse stanziate in legge 
di bilancio per il rinnovo 
del contratto. Al momento 
però quest’ultimo punto 
è tutto da studiare, ed 
è previsto che a breve 
partano dei tavoli per 
definirlo.

L a formazione di un 
gruppo di guide turi-

stiche specializzate dei 
Siti Unesco del Sud Est 
Sicilia, attraverso un’e-
ducazione permanente 
al patrimonio culturale 
per la condivisione e la 
salvaguardia dei luoghi 
di cultura.
E’ stato pubblicato sul 
sito del Comune di Noto, 
alla sezione bandi e 
gare, il corso di forma-
zione promosso nell’am-
bito del progetto Unesco 
finanziato dal MiBACT 
a valere sulla Legge 77 
del 2006 e co-finanziato 
dalle Regione Siciliana 
che sta riguardando i siti 
Unesco del Sud Est, “Le 
Città tardo barocche del 
Val di Noto”, “Siracusa 
e le Necropoli rupestri 
di Pantalica” e la “Villa 
romana del Casale di 
Piazza Armerina”. Il 
corso rientra nell’Azio-
ne cinque del progetto 
finalizzata alla valoriz-
zazione e alla didattica.
Il banzo è rivolto alle 
guide abilitate secondo 
la normativa vigente. Il 
corso è a titolo gratuito. 

Siti Unesco del Sud Est. Guide turistiche 
abilitate, al via un corso di formazione 

e moderna”, “I paesaggi 
culturali”, “Storia dell’ar-
te, pittura e scultura Val 
di Noto e Siracusa”, 
“Storia dell’Architettura 
dal XIII al XX secolo Val 
di Noto e Siracusa”.

La richiesta di parteci-
pazione dovrà essere 
preceduta obbligatoria-
mente dalla registrazione 
online. E’ previsto l’inoltro 
della richiesta via email, 
con limitazione alle prime 
duecento istanze perve-
nute in ordine di tempo 
fino a mercoledì 19 feb-
braio (le adesioni sono 
partite alla mezzanotte 
di giorno 17 febbraio). La 
richiesta va inviata all’in-
dirizzo corsoguide@
sitiunescosiciliasudest.it
Per venire incontro alle 
esigenze lavorative delle 
guide l’intero corso di 
formazione si svolgerà 
in due tempi a marzo 
e a novembre. Il corso 
si articolerà in 80 ore 
di didattica frontale e si 
svolgerà nella sede dell’I-
stituto Alberghiero “Karol 
Wojtyla” di via Leonardo 

Vigo a Catania. Ed è 
anche previsto, nel mese 
di novembre, un corso di 
primo soccorso BLS-D.
Le lezioni saranno tenute 
da esperti e prevedono, 
tra i temi che verranno 

trattati, “Lineamenti di 
archeologica (Siracusa 
e Necropoli rupestri di 
Pantalica)”, “Villa Roma-
na del Casale di Piazza 
Armerina”, “Lineamenti di 
storia antica, medievale 



19 FEBBRAIO 2020, MERCOLEDÌ • Sicilia 7 • SiracusaCity 

D ieci istituti scolastici, cinque 
comprensivi e cinque superiori, 

sono coinvolti in un progetto educati-
vo di prevenzione contro il consumo 
e lo spaccio di droghe curato dalla 
Polizia municipale. Nei giorni scorsi 
si è tenuto il primo incontro all’Istituto 
tecnico economico e turistico “Ales-
sandro Rizza”. Il progetto, perfezio-
nato dal sindaco, Francesco Italia, e 
dal comandante del Corpo, Enzo 
Miccoli, si sviluppa attraverso incontri 
periodici con gli studenti da parte di 
quattro agenti: Antonella Guarino, 
Salvatore Raspanti, Stefano Di Mau-
ro e Alessandro Spitale. L’ambito è 
quello delle politiche per la sicurezza 
urbana promosse dal ministero 
dell’Interno e che stanno contribuen-
do alla diffusione della cultura della 
legalità tra i giovani.
Per il sindaco Italia, “si tratta di un 
impegno lodevole dei nostri agenti, 
che con i loro interventi avvicinano i 
giovani alle istituzioni, spesso avver-
tite come distanti, e contribuiscono 
ad accrescere la fiducia nelle forze 
dell’ordine impegnate tutti i giorni per 
la sicurezza di tutti”.
Soddisfatto dell’andamento del pro-
getto si dice il comandante Miccoli, 
che ha partecipato al primo incontro 
e sottolineata la positiva collabo-
razione degli studenti e delle altre 
istituzioni. “Un’iniziativa – afferma 
Miccoli – che rende un servizio ec-
cellente alla comunità scolastica. 
L’obiettivo è di instaurare, fin dall’età 
adolescenziale, un senso di vicinan-
za e fiducia con gli ‘le donne e gli uo-
mini in divisa’, promuovendo ascolto 
e confronto. Solo così, e grazie all’at-
tività sinergica tra famiglie, scuole ed 
istituzioni in genere, sarà possibile 
migliorare la capacità di individuare 
precocemente problematiche con-
nesse allo spaccio ed al consumo di 
droga e sostanze stupefacenti”.
In aggiunta a questi momenti divul-
gativi, la Polizia municipale è impe-
gnata in servizi di controllo, anche in 
abiti civili, in prossimità degli istituti 
comprensivi e degli istituti superiori.

Un momento di confronto e di approfondimento con i ragazzi

«Bullismo e cyberbullismo» i Carabinieri incontrano 
gli studenti dell’istituto tecnico industriale «P.L. Nervi»

Contrasto alla droga, 
Polizia municipale 
avvia il progetto 
nelle scuole

Siracusa

Continua l’attività di 
polizia marittima in 

ambito portuale, di 
contrasto a condotte 
lesive della salute. 
Ancora altre reti da 
pesca, da posta, 
sequestrate nel porto 
di Augusta, una a 
carico di ignoti e l’altra 
in flagranza di illecito. 
Questo il bilancio della 
vigilanza svolta dalla 
Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di 
Augusta nel finesetti-
mana.
La prima attività è stata 
effettuata nel porto Me-
garese, nei pressi del 
porticciolo militare di 
Terravecchia, laddove 
un’unità navale militare 
della Guardia Costiera, 
la motovedetta CP 
87,9 ha sottoposto a 
controllo un’imbarca-
zione i cui occupanti 
erano intenti ad effet-
tuare una battuta di 
pesca di frodo.
I Militari della Guardia 
Costiera, dopo aver 
intimato l’ALT, hanno 
sottoposto a seque-
stro una rete da posta 
di circa 700 metri, 
comminando ai tra-
sgressori una sanzione 
amministrativa pari a 
circa  2.000 euro.
Durante un ulteriore 
controllo, sempre del 
porto Megarese, un’al-
tra unità navale militare 
della Guardia Costiera, 
la motovedetta CP 
716, ha rinvenuto, a 
pelo d’acqua, un’altra 
rete da pesca.
La rete, di circa 3.000 
metri, è stata issata 
a bordo, e sottoposta 
anch’essa a sequestro.
Si rammenta che tali 
attrezzi non possono 
essere detenuti da co-
loro che, essendo privi 
della prevista licenza, 
non sono abilitati ad 
esercitare la pesca 
professionale ed, in 
ogni caso, si ribadisce 
che l’attività di pesca 
in ambito portuale è 
vietata, sia ai pescatori 
professionisti che ai 
dilettanti, giacché si 
corre il rischio che fini-
scano sulle tavole dei 
consumatori prodotti 
ittici insalubri.
Rimane sempre alta 
l’attenzione della 
Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di 
Augusta, prestata per 
mezzo di una continua 
attività di vigilanza, mi-
rata al contrasto delle 
condotte illecite, ed a 
tutela dell’ambiente.

Augusta. 
Sequestro 
di reti in porto, 
e sanzione
amministrativa

Priolo Grave incidente stradale, centauro 
perde un piede trasferito con l’elisoccorso
A lle prime ore del mat-

tino di ieri si è verifi-
cato un grave incidente 
stradale sulla Siracusa-
Augusta. Nell’occorso 
un centauro 47enne che 
si sarebbe scontrato con 
un’auto sulla ex statale 
114, tra Augusta e Prio-
lo, all’altezza delle porti-
nerie industriali Lukoil 
Nord. L’impatto è stato 
violento, ad una prima 
ricostruzione, l’uomo 
nello scontro gli sarebbe 
tranciato un piede de-
stro, immediati i soccorsi 

con i sanitari del 118 che 
hanno fermato l’emorra-
gia con il contestuale ar-
rivo dell’elisoccorso per 
trasportarlo al Canniz-
zaro di Catania. Sul po-

sto i Carabinieri della 
Stazione di Priolo che 
coordinano le indagini e 
i rilievi del caso. Intanto 
l’arteria è stata bloccata 
ambo le carreggiate.

I Carabinieri della Stazione di Ferla 
nella mattinata di ieri, nel corso di un 

servizio finalizzato al contrasto dello 
spaccio di sostanze stupefacenti, pianifi-
cato dal Comando Compagnia di Augu-
sta, hanno tratto in arresto, in flagranza 
del reato di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti, un giovane venti-
treenne ferlese C.G.. 
I militari dell’Arma a seguito di una meti-
colosa perquisizione locale riuscivano ad 
individuare, abilmente occultata all’inter-

no di un casolare in uso al soggetto, un 
involucro in cellophane contenente circa 
28 grammi di sostanza stupefacente tipo 
marijuana, già suddivisa in dosi e pronta 
per lo spaccio. Al termine delle operazio-
ni i Carabinieri hanno proceduto a trarre 
in arresto il giovane ferlese per il reato di 
detenzione al fine di spaccio di sostanza 
stupefacente, sottoponendolo, come di-
sposto dall’autorità giudiziaria Aretusea 
agli arresti domiciliari presso la propria 
abitazione.       

Ferla. Occultava droga in un casolare, Carabinieri arrestano pusher 

A lcune classi dell’istituto comprensivo 
“P.L. Nervi” di Carlentini hanno incon-

trato Nnella mattina di lunedì i Carabinieri 
della Compagnia di Augusta, confrontan-
dosi sui temi del bullismo e del cyberbul-
lismo. 
L’incontro che rientra nel più ampio pro-
getto di cultura e diffusione della legali-
tà fra i giovani, promosso dal Comando 
Provinciale Carabinieri di Siracusa in col-
laborazione con gli istituti scolastici della 
Provincia e nello specifico, ieri si è svolto 
presso l’Istituto Tecnico Industriale “P. L. 
NERVI”,  in piena sinergia con la Dirigen-
te Scolastica, Professoressa Giuseppina 
Sanzaro che ha moderato la conferenza. 
Le delicate tematiche, così come rappre-
sentato dal Maggiore Stefano Santuccio, 
Comandante della Compagnia Carabinie-

ri di Augusta, dal Maresciallo Maggiore 
Rosario Avila, Comandante della locale 
Stazione Carabinieri e dalle associazioni 
intervenute, rappresentano un fenomeno 
attuale che interessa studenti di qualsiasi 
fascia di età. 
L’incontro è stato un momento di con-
fronto e di approfondimento con i milita-
ri dell’Arma durante il quale sono state 
poste numerose domande da parte dei 
ragazzi, dimostratisi molto interessati ad 
approfondire l’argomento.
Ulteriori incontri con gli istituti scolasti 
presenti nella giurisdizione della Com-
pagnia Carabinieri di Augusta sono pre-
visti nei prossimi giorni e per tutto l’anno 
scolastico 2019-2020, con la finalità di 
diffondere il più possibile la cultura della 
legalità fra i giovani.
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Gli Agenti della 
Polizia di Stato, 
a causa dell’in-
tenso traffico 

veicolare, in un 
primo momen-
to, perdevano il 
contatto visivo 
con la predetta 

autovettura

Agrigento. Canicattì, rapinatore sfortunato bastonato dal titolare di una tabaccheria, intervento della Polizia
I eri sera alle ore 20,15 circa, l’equipaggio 

delle Volanti del Commissariato di Canicat-
tì interveniva in via Pirandello presso una rivendi-
ta di tabacchi, per tentata rapina. Poco prima un 
uomo travisato da un cappuccio, entrava all’inter-
no dell’esercizio commerciale imbracciando un 
fucile mitragliatore – verosimilmente arma giocat-
tolo -, e senza proferire parola si impossessava 
della cassetta del registratore di cassa contenen-
te l’incasso giornaliero. La pronta reazione dei 
proprietari,  che colpivano il malvivente per ben 
due volte, sul corpo, con un manico di scopa in 
legno, faceva desistere il rapinatore  a consumare 

bordo di un ciclomotore guidato da un complice. 
Indagini in corso. Autorità Giudiziaria informata da 
personale del Commissariato di P.S. di Canicattì 
che procede.
Poliziotti in servizio del Commissariato di Canicattì, 
in esecuzione dell’Ordinanza in tema di Misure 
Alternative alla Detenzione, emessa dal Tribunale 
di Sorveglianza di Palermo, ha sottoposto alla 
misura alternativa della detenzione domiciliare, 
dovendo espiare la pena di mesi 6 di reclusione 
per il reato di smaltimento illegale di rifiuti non 
autorizzato tale L.V. 48enne,  pluripregiudicato, 
già sorvegliato speciale di P.S.

l’evento delittuoso, infatti abbandonava sul posto 
la cassetta dell’incasso e non portava via nessun 
altro valore dalla tabaccheria.  Il malvivente, una 
volta uscito dall’esercizio commerciale, si dava a 
precipitosa fuga, facendo perdere le tracce, a 

M ercoledì 12 febbra-
io 2020, nel corso 

di un servizio di preven-
zione e repressione dei 
reati in genere nel centro 
storico del Comune di 
Piazza Armerina, una 
pattuglia dell’Ufficio 
Controllo del Territorio 
del Commissariato di 
P.S. di Piazza Armerina 
notava un’autovettura, 
marca Alfa Romeo mo-
dello 145, di colore gri-
gio, con a bordo due 
individui sospetti.
Gli Agenti della Polizia 
di Stato, a causa dell’in-
tenso traffico veicolare, 
in un primo momento, 
perdevano il contatto 
visivo con la predetta 
autovettura, anche a 
causa delle particolari 
manovre poste in essere 
dal conducente. Pochi 
minuti dopo, però, detto 
veicolo veniva rintrac-
ciato parcheggiato in 
piazza Marconi e i due 
venivano notati all’in-
terno di un esercizio 
commerciale adibito 
all’acquisto di oro usato.

Quindi, i poliziotti proce-
devano al loro controllo, 
poiché sorpresi a trat-
tare la vendita di alcuni 
oggetti in oro dei quali 
non giustificavano il pos-
sesso e la provenienza.
Identificati, gli stessi 
risultavano essere:
V., cittadino rumeno, 
classe 1991, residente 
a Barrafranca, con vari 
pregiudizi per reati con-
tro il patrimonio.
C., cittadino rumeno, 
classe 1980, residente 
a Barrafranca.
Nel corso della perqui-
sizione personale, veni-
vano rinvenuti degli altri 
oggetti in oro, nonché 
addosso a C.V. un col-
tello a serramanico della 
lunghezza di cm. 15.
Nei confronti degli stessi 
veniva effettuata anche 
una perquisizione domi-
ciliare, che permetteva 
il rinvenimento di altri 
gioielli in oro di vario 
genere, nonché merce 
e attrezzature da lavoro.
Nello specifico, questo 
il materiale rinvenuto e 
sequestrato:

Cassetta porta utensili in 
plastica di colore rosso/
grigio marca AXEL con 
all’ interno attrezzi vari.
Valigetta di colore blu 
marca “BESTECKE SO-
LINGEN” contenente 
posate color argento con 
bordura in oro (servizio 
da 12).
Contenitore posate 24 
pezzi servizio da 6 colo-
re beige marca “TAFEL 
BESTE CK” (osate co-
lore argento).
Valigia di colore nero 
contenente aspirapol-
vere marca “MIELE” di 
colore verde acqua.
Scatola in cartone con-
tenente utensili vari.
Sacca in tela colore 
azzurro contenente nu-
mero 3 prolunghe.
Un trapano marca 

a batteria colore nero /
arancio .
Valigetta colore nero 
contenente avvitatore 
marca “GOON” 18 volt 
completo di due batterie 
e carica batterie.
Borsa colore verde con-
tenente numero 3 coltelli 
riportante su fodero e 
lama stemma “Fede-
razione Siciliana della 
Caccia” di colore nero.
Flex marca “BOSCH” 
modello GWS18/230 di 
colore verde.
Smerigliatrice orbita-
le marca “EINHELL” 
modello BT-AG850 di 
colore blu.
Smerigliatrice orbitale 
marca “TECHNIC” Mo-
dello MFA/125/12004D 
di colore Blu/nero ma-
tricola 006270.

Per quanto sopra gli stessi venivano segnalati 
alla Procura della Repubblica di Enna per ri-
cettazione in concorso e C.V. anche per porto 
abusivo di armi.

“BOSCH”  Mode l lo 
“PSB500RE” di colore 
verde.
Un trapano marca 
“BOSCH”  Mode l lo 
“CSB470RLE” di colo-
re verde.
Un trapano marca 
“BLACK E DECKER” 
Mod. “BD561” 400W di 
colore grigio.
Valigetta colore nero 
contenente trapano av-
vitatore colore nero 
giallo marca “King Craft” 
modello AT-1805D” 
completo di due batterie 
e carica batterie.
Valigetta colore grigio 
contenente saldatore 
a stagno marca “MEI-
STER” 100 Watt avente 
numero di serie 926950.
Un avvitatore “BLACK 
E DECKER” modello 

Enna. Deferiti dalla Polizia di Stato due cittadini della Romania per ricettazione
Recuperati monili in oro e altri oggetti provento di furto

N ella giornata 
del 14 febbraio 

2020, i Carabinieri 
della Stazione di 
Mazara del Vallo e 
del Nucleo Antisofi-
sticazioni e Sanità 
di Palermo, hanno 
condotto una 
attività ispettiva di 
carattere igienico 
sanitario presso 
una macelleria sita 
in Mazara del 
Vallo, nell’ambito di 
una campagna a 
livello nazionale di 
controlli alla filiera 
della carne
All’esito del con-
trollo, il legale 
rappresentante 
dell’attività è stato 
deferito in sta-
to di libertà con 
l’accusa di aver 
detenuto, per la 
commercializzazio-
ne, prodotti carnei 
in cattivo stato di 
conservazione, 
nel contempo, i 
militari dell’Arma 
hanno proceduto al 
sequestro di circa 
40 kilogrammi di 
carne, il cui valore 
ammonta a circa 
600,00 euro.
Tale tipologia di 
controlli ha come 
fine quello di scon-
giurare il pericolo 
che carne di dub-
bia provenienza, 
priva delle neces-
sarie informazioni 
sulla tracciabilità 
e la profilassi o 
delle garanzie di 
sicurezza igieniche 
minime, giunga 
sulle tavole dei 
cittadini.

Trapani. Controlli 
dei carabinieri 
alla filiera della 
carne: sequestrati 
40 kg di carne
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La Centrale Operativa di Agrigento, tra le tante telefo-
nate notturne, riceve una richiesta di intervento per una 
lite in famiglia: una vicina di casa sente urla e lamenti 
provenire dall’appartamento accanto

girano per casa, 
vedono macchie di 
sangue per terra ed 
arrivano in cucina, 
dove trovano la don-
na, seduta su una 
sedia, che piange 
reggendosi la testa: 
ha una vistosa ferita 
all’altezza della tem-
pia sinistra, troppo 
grande per essere 
stata causata da 
una penna. Sen-
za attendere altro 
tempo, i Carabinieri 
controllano in ma-

niera accurata le 
stanze di casa, fino 
a trovare un coltello 
di 20 cm sporco 
di sangue. A quel 
punto la situazione 
è chiara: la lite in 

famiglia è degene-
rata in una violenta 
aggressione.
N e l  f r a t t e m p o 
un’ambulanza, im-
mediatamente al-
lertata, presta le 

prime cure alla don-
na, l’accompagna in 
ospedale, dove ver-
rà tenuta in osserva-
zione tutta la notte 
per trauma cranico, 
non in pericolo di 

vita. Il 58enne, inve-
ce, come disposto 
dal magistrato di 
turno Dott.ssa Ales-
sandra Russo, che 
ha immediatamente 
coordinato le attivi-
tà, è stato arrestato 
e portato in carcere, 
con l’accusa di ten-
tato omicidio.
I prossimi accerta-
menti dei Carabinie-
ri faranno luce sul 
passato familiare 
della coppia, cer-
cando di appurare 
se ci sono stati altri 
episodi simili di vio-
lenza.

I Carabinieri han-
no arrestato 

questa notte un 
58enne di Raffadali 
(AG), già noto alle 
forze dell’ordine, 
per tentato omicidio 
della moglie, dopo 
che una lite in fami-
glia si è trasformata 
in violenta aggres-
sione.

Notte movimenta-
ta a Raffadali. La 
Centrale Operativa 
di Agrigento, tra 
le tante telefonate 
notturne, riceve una 
richiesta di inter-
vento per una lite in 
famiglia: una vicina 
di casa sente urla 
e lamenti provenire 
dall’appartamento 
accanto e, preoc-
cupata, chiede che 
una pattuglia dei 
Carabinieri possa 
accertare cosa stia 
accadendo. I militari 
della Stazione di 
Raffadali si preci-
pitano subito sul 
posto, presso un’ 
abitazione al centro 
del paese, bussa-
no insistentemente 
alla porta finché 
un uomo, agitato, 
apre con una pen-
na a sfera in mano 
sporca di sangue: 
dice di ave litigato 
con la moglie e nel 
corso di un diverbio 
ha colpito in testa 
la consorte con la 
penna. I Carabinieri 

Agrigento. Accoltella la moglie durante 
una lite: arresto dei Carabinieri a Raffadali

I prossimi 
accerta-

menti dei 
Carabinieri 
faranno luce 
sul passato 
familiare 

della coppia, 
cercando di 
appurare se 
ci sono stati 
altri episodi 
simili di vio-

lenza

L a Polizia di 
Stato di Cata-

nia, su delega 
della Direzione 
Distrettuale Anti-
mafia ha eseguito 
in data odierna 
un’ordinanza di 
custodia cautela-
re per associazio-
ne a delinquere 
finalizzata al traf-
fico di sostanze 
stupefacenti e 
detenzione ai fini 
di spaccio di so-
stanze stupefa-
centi nei confron-
ti di 13 soggetti, 
di cui 6 tradotti in 
carcere, 2 agli 
arresti domiciliari 
e 5 sottoposti 
all’obbligo di pre-
sentazione all’Au-
torità di P.S.
L’indagine, av-
viata nel maggio 
del 2017 dalla 

Catania.“Operazione Cattivo Tenente”, arresti per traffico 
di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio

Squadra Mobile 
e dal Commissa-
riato “Nesima”, 
si è incentrata su 
una delle piazze di 
spaccio del quar-
tiere di San Gio-
vanni Galermo.
Nel corso dell’at-
tività d’indagine 
sono stati acquisiti 
elementi in merito 
all’esistenza di 
un gruppo ben 
organizzato che 
gestiva con rego-
larità e costanza 
lo spaccio di ma-
rijuana con una 
perfetta distribu-
zione di compiti tra 
pusher, vedette e 
custodi dello stu-
pefacente. L’at-
tività di spaccio, 
distribuita su due 
turni (10:00/14:00 
e 15:00/20:00), 

avveniva all’inter-
no dei portici dei 
palazzi del quar-
tiere con un giro di 
circa 200 cessioni 
giornaliere.
La sostanza stu-
pefacente veniva 
occultata all’inter-
no di una botola in 
ferro ricavata nel 
terreno in cui i vari 
pusher si riforni-
vano durante i due 
turni di spaccio.
Gli investigato-
ri sono riusciti a 
piazzare video-
camere all’interno 
della piazza di 
spaccio ripren-
dendo per mesi il 
traffico di stupefa-
centi e ottenendo 
prove al fine di 
accertare la re-
sponsabilità degli 
arrestati.
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158 contravvenzioni 
e circa 60.000,00 euro di sanzioni elevate

troppo spesso sot-
tovalutato.
Nel corso dei servi-
zi, nei casi ritenuti 
opportuni, i militari 
dell’Arma hanno 
svolto controlli più 
approfonditi sotto-
ponendo gli occu-
panti dei veicoli a 
delle perquisizioni 

personali e veicola-
ri. In questo modo, 
hanno avuto modo 
di rinvenire diverse 
dosi di sostanza 
stupefacente del 
tipo eroina, cocaina 
e marijuana, oltre 
che arnesi atti allo 
scasso, il tutto im-
mediatamente se-

questrato mentre, 
per i trasgressori, è 
scattata la denun-
cia.
Tali controlli sa-
ranno ripetuti nei 
prossimi giorni non 
solo al fine di far 
rispettare le vigenti 
normative in mate-
ria di Codice della 

Strada, ma soprat-
tutto per contrastare 
la recrudescenza 
degli incidenti stra-
dali sensibilizzando 
la cittadinanza a 
rispettare le norme 
di sicurezza nel 
mettersi alla guida 
per la propria e l’al-
trui incolumità.

N el corso della 
settimana ap-

pena conclusa, i 
Carabinieri del Co-
mando Provinciale 
di Trapani hanno 
eseguito una serie 
di controlli straordi-
nari finalizzati, in 
particolare, alla pre-
venzione e al perse-
guimento delle vio-
lazioni al codice 
della strada più pe-
ricolose per l’incolu-
mità dei cittadini. 
Nell’occasione, è 
stato impiegato un 
imponente numero 
di pattuglie prove-
nienti da tutti i Nuclei 
Operativi e Radio-
mobili e dalle varie 
Stazioni della pro-
vincia che hanno 
svolto posti di con-
trollo nelle principa-
li arterie stradali e 
nei punti nevralgici 
cittadini in tutto il 
territorio di compe-
tenza.
Nel corso degli ac-
certamenti, in cui 
sono stati identifi-
cate e sottoposte 
a controllo quasi 
600 persone in 490 
veicoli, sono state 
elevate ben 158 
contravvenzioni al 
Codice della Strada 
per violazioni di ca-
rattere amministrati-
vo per una somma 
complessiva pari 
a circa 60.000,00 
euro, 26 veicoli sono 
stati sequestrati am-
ministrativamente 
mentre 17 sono 
stati i soggetti de-
feriti a piede libero 
per varie violazioni 
di carattere pena-
le, tra cui la guida 
senza patente o in 
stato di alterazio-
ne psicofisica da 
alcool o sostanza 
stupefacente. Tra 
le contravvenzioni 
maggiormente ri-
levate spiccano la 
mancanza di coper-
tura assicurativa, di 
revisione del veico-
lo, l’uso del telefono 
cellulare alla guida e 
il mancato uso delle 
cinture di sicurezza. 
Preoccupante an-
che il dato relativo 
al mancato uso dei 
“seggiolini” ovvero 
i sistemi di ritenuta 
per i bambini, im-
portante strumento 
di salvaguardia dei 
più piccoli ancora 

Trapani. Maxi controllo dei carabinieri 
per la sicurezza stradale

arrestato a Gela per 
evasione dagli arresti 
domiciliari e ricettazio-
ne, T. G. 46enne che 
sebbene agli arresti 
domiciliari per reati 
contro il patrimonio, è 
stato sorpreso notte-
tempo, in compagnia di 
un minore anch’egli con 
precedenti di polizia, a 
bordo di una autove-
ttura rubata e con una 
tanica contenente tre 
litri di benzina. Per il 
minore è scattata la de-
nuncia a piede libero per 
il reato di ricettazione 
della autovettura e sono 
in corso accertamenti 
per scoprire cosa i due 
intendessero fare con 
la benzina.

Caltanissetta. Gela, 
operazione di contrasto 

al crimine dei Carabinieri 
Sempre a Gela, B. D. 
30enne con precedenti 
penali è stato contro-
llato sul lungomare 
Federico II di Svevia 
alla guida della propria 
autovettura e trovato in 
possesso di alcune dosi 
di marijuana e di una 
cospicua ed ingiustifi-
cata somma di denaro 
contante. La consegu-
ente perquisizione do-
miciliare ha permesso 
ai militari dell’Arma di 
sequestrare circa 1,6 
chilogrammi di mariju-
ana, diverso materiale 
per il confezionamento 
di dosi, un bilancino di 
precisione ed una se-
rie di prodotti specifici 
comunemente utiliz-

S i è conclusa la 
no t te  sco rsa 

un’operazione del Re-
parto Territoriale di Gela 
che ha visto impegnati 
i Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile, della Compagnia 
di Intervento Operativo 
del 13° Reggimento 
Carabinieri “Sicilia” di 
Palermo e delle Stazi-
oni di Gela e Riesi. In 
particolare, i militari 
dell’Arma hanno effe-
ttuato una serie di ser-
rati controlli nei centri 
abitati di Gela e Riesi.
Il bilancio è di cinque 
persone arrestate, nove 
denunce e quattordici 
contravvenzioni.
Nel dettaglio, è stato 

zati per la coltivazione 
in serra della canapa 
indiana.
Ancora a Gela i Carabi-
nieri del Nucleo Radio-
mobile hanno arrestato 
per tentato furto aggra-
vato A. N. di 33 anni, già 
sorvegliato speciale di 
P.S., sorpreso mentre 
– approfittando delle 
tenebre – smontava 
parti meccaniche da 
un mezzo d’opera che 
si trovava parcheggiato 
nel piazzale di una ditta 
della zona industriale. 
Un complice, invece, 
è riuscito a fuggire ma, 
subito identificato, è 
stato denunciato in sta-
to di libertà alla Autorità 
Giudiziaria.

A Riesi è stato arres-
tato B. F. 28 anni del 
luogo che, giudica-
to colpevole di reati 
contro la persona ed 
il patrimonio, dovrà 
scontare una pena 
definitiva di tre anni di 
reclusione.
Ancora a Riesi è stato 
arrestato G. C. di 31 
anni che dovrà espiare 
una pena di 1 anno, 
3 mesi e 27 giorni di 
reclusione per reati 
in materia di stupe-
facenti.
Inoltre, sono state 
denunciate in stato di 
libertà 6 persone per 
guida in stato di ebre-
zza mentre 1 persona 
è stata deferita perché 
sorpresa alla guida 
senza patente.
I Carabinieri hanno, 
infine, controllato 54 
veicoli e 89 persone, 
con oltre 30 verifiche 
effettuate con etilo-
metro.

N ella giornata di 
ieri, a Canicattì 

(AG), lungo la SS 
122ter e SS 640, 
personale addetto, 
incaricato dall’ente 
proprietario della 
strada, a seguito del 
sequestro effettuato 
mesi fa dai Carabi-
nieri, ha definitiva-
mente rimosso i rifiuti 
che da anni erano 
stati progressivamen-
te abbandonati sui 
margini della carreg-
giata. A presiedere le 
operazioni, gli stessi 
Carabinieri di Cani-
cattì e del Centro 
Anticrimine Natura 
che diedero inizio 
alle operazioni di 
rimozione e bonifica.
Qualche mese fa, 
infatti, a Canicattì 
i Carabinieri della 
locale Compagnia e 
del Centro Anticrimi-
ne Natura avevano 
sequestrato ben tre 
aree lungo la strada 
statale, angoli tra-
sformati in accumulo 
di rifiuti di ogni ge-
nere. Ieri la definitiva 
pulizia del sedime 
stradale.
Il Comando Provin-
ciale dell’Arma è 
impegnato ormai da 
anni nel tentativo di 
fronteggiare il proli-
ferare di discariche 
abusive.

Agrigento. 
Discariche abusive 
lungo le strade 
di Canicattì
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Dal Presidente ibleo Zocco parole al miele, nonostante 
la pesante sconfitta della propria squadra, che fanno 

ben sperare per il futuro di questo sport
in bocca al lupo per 
il prosieguo del cam-
pionato, ma vuole 
anche ringraziare 
pubblicamente i ti-
fosi rossoblù che 
ieri, nonostante la 
pesante sconfitta 

che stava maturan-
do in campo, hanno 
incitato la squadra 
per tutta la partita 
e hanno riservato 
ai tigrotti anche un 
grosso applauso alla 
fine.

Questo è il bello 
dello sport, questo è 
quello che fa onore 
a tutta la città. Viva 
Modica sempre e 
comunque”.
Bisogna riconosce-
re che di solito è 

già difficile leggere 
simili sentite paro-
le da una società 
che ha vinto una 
partita, figuriamoci 
dal presidente di 
una squadra che ha 
appena subito una 

pesante sconfitta. 
Facciamo in modo 
però che lo stupore 
iniziale si trasformi 
subito dopo in spe-
ranza, perché, al di 
là di qualsiasi reto-
rica, fino a quando 
ci saranno perso-
ne perbene e leali 
come il presidente 
Zocco, questo sport 
continuerà a vivere, 
regalando gioie e 
dispiaceri, ma ci 
auguriamo sempre 
in maniera limpida 
e soprattutto scevra 
da ogni forma di 
violenza, sia essa 
verbale che fisica. 
Ieri è stato dimostra-
to che tutta l’acredi-
ne tra le due tifoserie 
non ha alcuna ra-
gione d’esistere, se 
non in qualche coro 
stupido di ragazzini 
preso più che altro 
da spirito di emula-
zione. 
Siracusa e Modi-
ca sono due perle 
meravigliose del-
la nostra splendi-
da Sicilia, che tutto 
il mondo c’invidia, 
lasciamo ad altre 
realtà, magari cultu-
ralmente più povere, 
ogni astio stupido 
e godiamoci una 
sana rivalità sportiva 
nel rispetto recipro-
co, proprio come ci 
ha indicato saggia-
mente il Presidente 
Zocco. 
Domenico Galea

I n un mondo come 
quello del calcio, 

dove spesso e vo-
lentieri si rasenta il 
becerume più squal-
lido, fa piacere e ri-
dona un barlume di 
speranza a chi, di 
questo sport è inna-
morato in maniera 
viscerale, ma pura, 
da sempre, riportare 
la nota della ASD 
Modica subito dopo 
la partita contro il 
Siracusa
“Il presidente Miche-
le Zocco, a margi-
ne della partita del 
“Nicola De Simone” 
e a nome di tut-
ta la dirigenza del 
Modica Calcio, si 
complimenta con 
tutta la dirigenza del 
Siracusa Calcio per 
l’ospitalità ricevuta 
e con l’allenatore e 
i calciatori azzurri, 
che ieri hanno dimo-
strato che la catego-
ria che compete loro 
non è sicuramente il 
campionato di Pro-
mozione.
La città di Siracusa 
e il Siracusa Calcio, 
ma anche Modica 
e il Modica Calcio, 
viste le loro bellezze 
architettoniche e il 
blasone calcistico 
meritano ben altri 
palcoscenici .
Il presidente dei 
“Tigrotti” augura le 
migliori fortune al 
Siracusa Calcio e 
fa loro il più grosso 

Dalla Società ASD Modica 
un bel messaggio di sport

Grande sfida nel pomeriggio alla “Paolo 
Caldarella” di Siracusa. Alle ore 15 

scenderanno in acqua l’Ortigia, terza in 
classifica, e la Sport Management, quarta 
a due punti di distacco. Un altro match 
importante e difficile per i biancoverdi 
nella settimana della semifinale europea 
contro i rumeni dell’Oradea (si gioca sa-
bato alle 18 in Romania) La Sport Mana-
gemen arriv a Siracusa con la voglia di 
riscattare la sconfitta dell’andata e di ripre-
nersi la terza posizione persa due setti-
mane fa, quando i “mastini sono stati 
sconfitti dal Savona e sorpassati proprio 
dall’Ortigia, vincente a Posillipo. La squa-
dra di Piccardo cerca un allungo impor-
tante che dia anche la carica per affronta-
re al meglio la trasferta di coppa. Per il 
tecnico biancoverde ancora qualche 
problema di formazione da risolvere, vist 
che La Rosa è ancora out e Di Luciano è 
in forse, ma la squadra è concentrata e le 
motivazioni sono fortissime.
Mister Stefano Piccardo ci presenta gli 

avversari: “Sicuramente sarà un impegno 
arduo, perché la Sport Management è una 
squadra che sta giocando un’ottima palla-
nuoto, come accade sempre alle squadre 
di Baldineti. Una bella pallanuoto, innova-

Pallanuoto, Ortigia 
Sport Management 
match importante

tivo con idee di gioco valide e una buona 
aggressività. Devo dire che hanno nella 
loro difesa e nel contropiede la loro parte 
migliore”. 
Piccardo ci spiega cosa dovranno fare i 
suoi pe cercare di contrastare i lombardi: 
“Dovremo cercare di essere attenti nella 
fase di attacco e stare molto concentrati 
in fase di transizione difensiva dove loro 
sviluppano il loro potenziale offensivo. 
Da questo punto di vista bisognerà che la 
squadra offra una prestazione all’altezza 
della situazione”.
L’allenatore dell’Ortigia, infine, parla anche 
del ciclo impegnatio che attende la sua 
squadra: “Questa settimana sarà molto 
intensa, con due partite contro due gran-
dissime squadre Poi ne inizierà un’altra 
ugualmente impegnativa, con la trasferta 
di Palermo e con le finali di coppa Italia. A 
seguire, la settimana ancora successiva, 
avremo il ritorno con l’Oradea e la partita 
interna contro Savona. Dovremo cercare 
di arrivare pronti mentalmente e sperare 
di aver lavorato bene fisicamente, per 
superare questo ciclo di partite. Dovre-
mo affrontarle senza lasciarci distrarre 
dal match successivo, ma pensando a 
un avversario per volta. Credo che sia il 
miglior modo di prepararsi a questi eventi 
che si susseguono l’un l’altro in così poco 
tempo”. 
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In alto: da sx: Quasimodo e Vittorini; sotto il titolo Cartia e sopra la casa natale.

di Aldo Formosa

Corrado Cartia, Dino 
per gli amici, è 

stato giornalista pub-
blicista dal 1987, diret-
tore dell’Agenzia di 
Stampa “ADC” e del 
periodico online “La 
Voce”.
Ha diretto  quotidiani 
locali e TV libere a 
Roma, Giarre, Sira-
cusa. Esperto di infor-
mazione e di comu-
nicazione ha curato 
l’Ufficio Stampa del 
Consiglio Provinciale 
di Siracusa ed è stato 
direttore responsabile 
della rivista istituzio-
nale  “La Provincia di 
Siracusa” e del Bol-
lettino “Provincia In-
forma”.
Ha pubblicato a tutto il 
2010 “L’incerto vive”, 
“Un cuore chiuso per 
ferie” (Edizioni Cro-
ce di Roma), “Pezzi 
di memoria (2003) 
“Vermexio racconta” 
(2006) , “La Provin-
cia racconta” (2009) 
, “Occhio di sole” 
(2010).
Con “Siracusa nel 
cuore” Cartia ha an-
cora una volta evi-
denziato la propria 
versatilità culturale, e 
soprattutto la spiccata 
predilezione per Elio 
Vittorini.
Con questo libro 
Cartia ha saputo in-
trodursi nella storio-
grafia siracusana da 
ascrivere al nome dei 
Vittorini a cominciare 
dalle loro origini e dal-
la loro permanenza 
nella nostra città.
Il libro infatti si apre 
con un primo capito-
lo intitolato “Occhio 
di sole”, ed eviden-
zia che il cognome 
originario della fami-
glia era Vittorino così 
come fu registrato 
all’anagrafe di allora  
di origine romagnola 
del bisnonno Vincen-
zo.
Il 23 luglio 1908 na-
sce Elio Vittorini nella 
casa dei  cugini Sgan-
durra in via Vittorio 
Veneto 140, dove lo 
stesso Cartia si fece 
promotore della ap-
posizione di una la-
pide commemorativa 
tuttora esistente, con 
una particolare ceri-
monia.
Le vicissitudini pro-
fessionali di Seba-
stiano Vittorini, padre 
di Elio, lo portavano 
a diversi trasferimen-
ti nella sua qualità 
di ferroviere, per cui 
fu necessario che la 
moglie Lucia si allo-
casse presso i parenti 
Sgandurra in Ortigia 

nell’imminenza di 
dare alla luce.
Cartia per inciso rife-
risce anche che l’o-
rigine del cognome 
Vittorino provenisse 
dal mestiere di qual-
che antenato sopran-
nominato “u vitturino” 
in quanto conduttore 
di vettura, ma si tratta 
di ipotesi priva di con-
ferma.
Elio  alla nascita ven-

II libro di Cartia pro-
segue poi coi capitoli 
“La malaria, i Vittori-
ni a Catania e la ca-
savagone”, “Muore 
il nonno Vincenzo”, 
“1912: I Vittorini a 
Scicli e poi a Terra-
nova l’attuale Gela”, 
“1915: Elio tra Ter-
ranova e Siracusa”, 
“Nasce Aldo Vitto-
rini”, “Elio: scuola 
tecnica o  classica”, 
“L’epidemia della 
spagnola”, “Natale  a 
Terranova”, “Partito 
Popolare e Partito 

del Lavoro”, “Nuova 
epidemia: la perni-
ciosa”, “Siracusa, 
Elio e il nonno”, “Elio 
alla Ragioneria A. 
Rizza”, “Elezioni po-
litiche, entusiasmo 
per Fiume”, “Nuova 
destinazione: Bu-
tera”, “La provincia 
rossa, Elio ripetente, 
la stazione, l’amico 
Peres”, “Elio tra le 
comparse di Coefo-
re al Teatro greco”, 
“1921, Eschilo, Se-
bastiano dirige il bol-
lettino dell’ INDA”, “Il 

Fascio a Siracusa”, 
“L’appartamento dei 
Vittorini alla Stazione 
di Siracusa” e cosi 
via fino a “Siracusa-
nità in Elio Vittorini” 
ed altre. Non pote-
va mancare inoltre 
un capitolo su  “Il 
garofano rosso”, a 
concludere poi una 
galleria di foto d’e-
poca con Sebastia-
no Vittorini giovane, 
Elio bambino con la 
madre, Elio con un 
gruppo di amici stu-
denti a Siracusa, Elio 
e Rosa Quasimo-
do, Elio con Vasco 
Pratolini, Arnoldo 
Mondadori, Eugenio 
Montale, il figlio De-
metrio.....
Insomma, una gal-
leria non solo della 
vita di Elio, ma an-
che della Siracusa di 
quei tempi. Un libro 
da leggere, riflettere, 
imparare. Davvero 
“Siracusa nel cuore”.

Il nostro Elio Vittorini
è vanto ed orgoglio

Il 23 luglio 1908 nasce a Siracusa in via Vittorio Veneto
Corrado Cartia nè fu l’appassionato biografo

ne battezzato nella 
attuale chiesa di San 
Paolo prospiciente il 
Tempio di Apollo. Fu 
il padre Sebastiano a 
volerlo chiamare Elio  
dal  greco Elios, ed 
essendo un uomo di 
cultura scrisse anche 
una poesia dedicata 
al figlio,
La intitolò “Al figlio 
primonato”, e così si 
esprimeva:

A MIO FIGLIO PRIMONATO

Occhio pensoso del figlio mio
Penetranti, dispensi ove ti posi,
cilestrine carezze ed amorosi sorrisi.
Forse di mansueto Iddio
Sei il plasmo più pregiato?
Quali ascosi sapienti segreti, evochi
O mio magico ammaliator dei miei riposi?
Da te si leva un non so che
Pio ammonimento a quei che ti rimira.
Hai racconti ingenui e sereni
Paesaggi armoniosi ove tu
al carme tuo felice rime riversi
e se ti volgi a chi di pena ispiri
ne affascini ed il triste animo leni.
(Militello Val di Catania, 15 Ottobre 1908)


