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Q U O T I D I A N O Sicilia

Euro Cup, Ortigia superlativa vince 
contro i rumeni dell’Oradea
Dà spettacolo, annullando tutte le superiorità degli avversari

L ’Ortigia non si 
ferma più. Dopo la 

grandissima prova di 
mercoledì in campiona-
to contro la Sport 
Management, la 
squadra di Piccardo 
domina e travolge i 
rumeni dell’Oradea, 
mettendo più di un 
piede in quella che 
sarebbe una storica 
finale di Euro Cup. I 
biancoverdi entrano.
A pagina undici

Spi CGIL, Fnp Cisl, Uilp Uil Siracusa 
ai Sindaci e alla ASP del distretto 
socio sanitario 49 di Lentini

A pagina cinque

«S “pi Cgil, Fnp 
Cisl, Uilp Uil 

provinciali, invitano i 
Sindaci e il Direttore 
del Distretto Socio-
Sanitario di Lentini ad 
avviare un confronto - 
così come già concor-
dato - che metta tutti 
nelle condizioni di 
trovare preventivamen-
te soluzioni di interven-
to che garantiscano.

P ubblichiamo integralmente una missiva del 
sindaco di Milazzo, avv. Giovanni Formica,  che 

ha inviato al Presidente della Regione Siciliana Nel-
lo Musumeci. 
Com’è noto, per effetto dell’entrata in vigore del Piano 
Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato 
con decreto n. 268 del 18 luglio 2018.

A pagina due

A pagina 7

A Licodia Eubea il Siracusa 
fa le prove di… Promozione
Nell’insidioso terreno degli etnei gli azzurri provano a dare un segnale al campionato

I  l messaggio che oggi 
dovrà partire forte e 

chiaro dal “Franco 
Vassallo” di Licodia 
Eubea dovrà essere 
indirizzato al campionato 
più che allo stesso 
ambiente azzurro. E cioè 
che il Siracusa è 
decisamente più forte 
anche di questi terreni 
trappola, ha fame di 
vittorie e non intende in 
alcun modo lasciare.
A pagina undici

Costituito Tavolo 
di confronto tra 
assessorato e le parti

INDUSTRIA

L a risposta viene 
delegata all‘assesso-

re Toto Cordaro. Il 
governo Musumeci è 
impegnato, prioritaria-
mente, nella salvaguardia 
della salute dei cittadini e 
nel rispetto dell’ambiente. 
Ma è altresì sensibile alle 
tematiche del lavoro e al 
mantenimento.

A pagina due

A pagina 10

2020: Kirk Douglas 
al Teatro Greco di Siracusa
Dietro la notizia «evidentemente» inattendibile si può forse scorgere un fondo di realtà 

A pagina 3di Giuseppe Bianca

S.o.s alienazione patrimonio disponibile 
del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

«La situazione desta 
preoccupazione»

Approvato una legge impossibile e incostituzionale

Regione, legge-schiaffo all’industria
per l’elezioni ad Augusta e Milazzo



SiracusaCity • 2 Sicilia • 23 FEBBRAIO 2020, DOMENICA

«La situazione desta preoccupazione»
P ubblichiamo 

integralmen-
te una missiva 
del sindaco di 
Milazzo, avv. 
Giovanni Formi-
ca,  che ha invia-
to al Presidente 
della Regione 
Siciliana Nello 
Musumeci 
Com’è noto, per 
effetto dell’en-
trata in vigore del 
Piano Regionale 
di Tutela della 
Qualità dell’Aria, 
approvato con 
decreto n. 268 
del 18 luglio 
2018, il Ministero 
dell’Ambiente ha 
dato avvio al pro-
cedimento di re-
visione dell’AIA 
della raffineria di 
Milazzo. 
Il provvedimento 
in parola è og-
getto di contes-
tazione innanzi 
al Giudice Am-
ministrativo e si 
è in attesa della 
relativa pronun-
cia. 
Indipendente-
mente dalle vi-
cende giudizi-
arie, il gestore 
ha, in più di una 
circostanza, la-
mentato l’impos-
sibilità, sotto il 
profilo tecnico 
e tecnologico, 
di raggiungere i 

Il sindaco di Milazzo Formica scrive a Musumeci

livelli di emissio-
ne che il PRTQA 
fissa per il 2027, 
mentre, con rife-
rimento a quelli 
da traguardare 
al 01 gennaio 
2022, ha comu-
nicato di esse-
re in condizione 
di realizzare i 
necessari inter-
venti, seppure 
non nei tempi 
imposti. 
Ancora da ultimo, 
nel formulare le 
osservazioni al 
parere istruttorio 
conclusivo che 
sarà oggetto di 
definitivo esa-
me il prossimo 
21 febbraio in 
sede ministeria-
le, l’azienda ha 
dichiarato che 
“L’impegno del 
Gestore a realiz-
zare gli interventi 

necessari per 
l’adeguamento 
al 2022, che si 
sommano a qu-
elli già ingenti 
previsti nel cro-
noprogramma 
di adeguamento 
all’AIA esistente, 
è condizionato 
alla contestuale 
valutazione degli 
obiettivi al 2027 
visto che sotto il 
profilo industria-
le nessun impe-
gno economico 
è sostenibile se 
gli obiettivi fissati 
per il 2027 res-
teranno quelli, 
irraggiungibili, 
attualmente di-
chiarati.”. 
Del che, peraltro, 
ho avuto confer-
ma anche ne-
ll’interlocuzione 
con i tecnici del 
MATTMA. 

La spinosa qu-
estione è stata 
oggetto di appro-
fondimento in 
seno al tavolo 
territoriale sullo 
sviluppo e l’am-
biente, costituito 
lo scorso anno, 
del quale fanno 
parte i sindaci 
dei Comuni di 
Milazzo e San 
Filippo del Mela, 
CGIL, CISL e UIL 
e i vertici della 
RAM e, anche 
in quella sede, 
è stata ribadita 
l’assenza di mar-
gini di manovra 
a legislazione 
vigente. 
Comprensibil-
mente, la situ-
azione deter-
minatasi des-
ta non poche 
preoccupazioni 
tra i dipenden-

ti dell’industria 
e dell’indotto e, 
naturalmente, 
al larme nel le 
organizzazioni 
sindacali, che 
già annunciano 
azioni di mobi-
litazione. Con-
vinto come sono, 
però, che prima 
dell’adozione del 
Piano sulla Qu-
alità dell’Aria gli 
uffici regionali ne 
abbiano valutato 
l’impatto in con-
creto, ho fiducia 
che il Governo 
da Lei guidato 
abbia già elabo-
rato una strate-
gia per la ges-
tione di questa 
delicata fase che 
interessa circa 
2500 famiglie, 
in buona parte 
milazzesi, che 
traggono sos-
tentamento dalla 
presenza della 
raffineria e che, 
tra poco meno di 
due anni, potre-
bbero ritrovarsi 
prive della fonte 
principale di re-
ddito. 
Va pure detto 
che, nel corso 
degli anni, an-
che a Milazzo 
e nella Valle del 
Mela è maturato 
il convincimento 
di dovere gradu-

«Convinto come 
sono, però, 
che prima 

dell’adozione 
del Piano sulla 
Qualità dell’Aria 
gli uffici regio-

nali ne abbiano 
valutato l’impatto 

in concreto»

almente affran-
care l’ambien-
te dagli effetti 
pregiudizievoli 
per la salute de-
terminati dalla 
presenza dell’in-
dustria pesan-
te e, in questo 
contesto, hanno 
preso corpo po-
sizioni, condivi-
se e sostenute 
dalla mia Ammi-
nistrazione, che 
hanno visto le 
popolazioni mo-
bilitarsi contro 
l’ipotesi di nuovi 
insediamenti, 
Al Presidente 
della Regione 
Siciliana On.le 
Nello Musumeci 
quali l’incene-
ritore di rifiuti 
nel comune di 
San Filippo del 
Mela o in favo-
re della riado-
zione del piano 
paesaggistico. 
Parallelamente, 
avuto riguardo 
alle realtà già 
operanti, è pres-
soché unanime 
il convincimen-
to che debbano 
essere adottate 
tutte le misure 
tecnicamente 
possibili per ri-
durne l’impatto 
sul territorio e 
sulla salute dei 
cittadini. 
Alla luce di quan-
to sopra, sono, 
con la presen-
te, a richieder-
Le di valutare 
l’opportunità di 
promuovere, sin 
da subito, un 
tavolo regionale 
permanente, del 
quale facciano 
parte tutti i sog-
getti a diverso ti-
tolo investiti del-
la gestione del 
processo, che, 
in tempi brevis-
simi, conduca 
all’elaborazione 
di una strategia 
condivisa per il 
governo della 
delicata fase che 
si annuncia, te-
nuto conto che 
già dal 01 gen-
naio 2022 potre-
bbe determinarsi 
il blocco delle 
attività presso 
l’impianto di raffi-
nazione di Mi-
lazzo. 

Costituito un Tavolo di confronto tra assessorato 
Ambiente, Arpa Sicilia e Confindustria Sicilia
L a risposta viene delegata all‘assessore Toto Cordaro. Il governo Mu-

sumeci è impegnato, prioritariamente, nella salvaguardia della salute 
dei cittadini e nel rispetto dell’ambiente. Ma è altresì sensibile alle tematiche 
del lavoro e al mantenimento degli standard occupazionali.
Il Piano della qualità dell’aria, adottato dal governo regionale nel luglio del 
2018 – continua Cordaro – pone dei parametri in linea con gli standard 
previsti dall’Unione europea, attraverso due steps che vanno rispettati, ne-
ll’interesse esclusivo delle nostre comunità. A ogni buon conto, su indicazione 
del presidente della Regione, ho già costituito un Tavolo di confronto tra 
assessorato Ambiente, Arpa Sicilia e Confindustria Sicilia per comprendere, 
nel rispetto dei vincoli imposti, gli eventuali margini di manovra.
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Regione, legge-schiaffo all’industria
di Giuseppe Bianca

M emoria uguale glo-
ria; nessuno può 

fare a meno di gloria, non 
fosse il semplice essere 
un uomo, ma gloriosa-
mente interpretato; la 
mancanza di gloria è una 
leucemia per l’anima. Ne 
sono malati oggi tutti a 
maggior ragione i depu-
tati che oggi occupano 
uno scranno a Sala d’Er-
cole.
Gli onorevoli deputati alla 
Regione sono tutti proie-
ttati alla ricerca costante 
di un unico loro obiettivo, 
la posizione di potere pur 
di raggiungere questo 
scopo farebbero un patto 
col diavolo. Ed uno di 
questi è il patto dell’am-
biente. Come recita uno 
slogan pubblicitario: «ti 
piace vincere facile».
L’ambiente, sia come 
natura che come società, 
condiziona l’uomo, non 
lo determina. L’uomo 
è determinato solo nel 
caso in cui accetti di non 
avere iniziativa, ossia di 
non essere libero.
La Regione ha partorito 
un topolino geneticamen-
te mostro che si chiama 
Ddl inquinamento am-
bientale.
Una legge che fornisce 
uno strumento in più 
all’Arpa per la misurazi-
one delle emissioni nelle 
aree industriali e che 
prevede sanzioni da 100 
euro a 300 mila in caso 
di sforamento. Questo in 
sintesi, prevede la legge 
approvata dall’Assem-
blea regionale siciliana, 
votata dalla maggioranza 
e dai Cinquestelle (un 
voto trasversale): 54 i 
deputati presenti, 10 i 
non votanti: Figuccia, 
Pullara, Lantieri, Amata, 
Turano, Assenza, Fava, 

«Occorreva muoversi con competenza e all’interno del quadro normativo europeo e nazionale»
poi i deputati di Italia viva 
e del Pd (tranne Franco 
De Domenico che ha 
votato a favore).
Pensate un po’ «del nes-
suno può fare a meno di 
gloria», una norma che 
ha scatenato un acceso 
dibattito in aula, criticata 
aspramente dal deputato 
Pd, Antonello Cracolici 
ma che ha creato forti ten-
sioni anche in seno alla 
maggioranza, e principal-
mente tra il capogruppo di 
Fi, Tommaso Calderone e 
l’assessore all’Ambiente, 
Toto Cordaro. Tensioni 
che sembrano fare il 
paio con gli scontri già 
avvenuti nei giorni scorsi 
tra Calderone, spalleg-
giato dal leghista Antonio 
Catalfamo, e l’assesso-
re alla Salute Ruggero 
Razza, «sui tagli all’Asp 
di Messina: sullo sfondo 
pare esserci, infatti, la 
prossima candidatura 
alle amministrative a 
Barcellona, sulla quale 
non sembra esserci con-
vergenza tra Forza Italia 
e Diventerà Bellissima».
La verità è insita nel fatto 
che è stata approvata una 
legge sull’ambiente «ghi-
gliottina» per le imprese 
operanti sul territorio 
siciliano, con accordi 
trasversali: maggioranza/
M5S, pur di raggiungere 
i loro obiettivi di privilegi, 
hanno approvato una 
legge impossibile e in-
costituzionale.
«Sulla legge approvata 
all’Ars sull’inquinamento 
occorreva muoversi con 
competenza e all’interno 
del quadro normativo 
europeo e nazionale, non 
è ammesso che si possa 
improvvisare. Si poteva 
approvare una mozione 
per impegnare il governo 
ad applicare le norme 
esistenti che fissano già, 

limiti, controlli e sanzioni, 
ma la Regione non può 
legiferare su questi temi 
e Forza Italia a Sala 
d’Ercole rappresenta il 
mondo produttivo non 
può inseguire la demago-
gia grillina e non professa 
una politica anti industri-
ale» una dichiarazione 
rilasciata agli organi di 
stampa della vice presi-
dente della commissione 
Bilancio della Camera, 
Stefania Prestigiacomo.
E’ un atto regionale insen-
sato, incostituzionale che 
confligge con le norme 
europee e nazionali. E’ 
un atto nella migliore delle 
ipotesi dannoso conce-
pito nientepopodimeno 
proprio in riferimento alle 
amministrative dove è ar-
rivata una delle maggiori 
critiche al ddl approvato 
sull’inquinamento nella 
aree industriali che va 
ad incidere in due zone 
in particolare come Au-
gusta e Milazzo prossime 
al voto. Stesse zone di 

provenienza dei due fir-
matari della legge di oggi 
che è una sintesi di due 
ddl presentati da Giorgio 
Pasqua, deputato Cinqu-
estelle di Priolo, e dal 
Calderone, di Barcellona 
Pozzo di Gotto, comune 
limitrofo a Milazzo. Una 
legge pastrocchio alla 
quale gli unici ad essere 
contenti guarda caso 
sono gli ambientalisti 
felici, caduti nella trappola 
di frapposti interessi, 
di vivere nel giardino 
dell’Eden, mistificatorio 
e mercificatorio.
«E poi, li abbiamo visti al 
governo i 5 stelle, dove-
vano chiudere l’Ilva, ora 
che governano si sono 
resi conto che è un asset 
strategico irrinunciabile, 
dovevano fermare la Tav 
e hanno capito che non 
si può fermare lo sviluppo 
del Paese. Forza Italia e 
il centro destra a dsala 
d’eroce  hanno commes-
so uno scivolone» sotto-
linea la Prestigiacomo.

Il deputato Cracolici è 
stato uno dei pochi a 
contestare fortemente il 
dibattito sull’Atto di go-
verno: «Un vero e proprio 
server dove confluiranno 
in tempo reale i dati delle 
emissioni fornite anche 
dalle stesse industrie, è 
‘come dare l’Avis a Dra-
cula’, ha commentato il 
deputato dem.
Esulta il deputato grillino 
priolese Giorgio Pasqua. 
Ecco si approvano leggi 
per un piatto di lenticchie 
‘scadute’ dal tempo e 
dalle leggi esistenti, solo 
per fumo ai cittadini per 
loro fini reconditi di es-
sere rieletti sindaco ad 
Augusta e a Barcellona 
ad un tiro schioppo da 
Milazzo.
Signori, questa è la po-
litica in Sicilia anziché 
guardare ad un quadro 
organico ed efficiente 
di sviluppo aziendale 
futuro, si lascia sfuggire 
il Patto per il Sud senza 
progetti per il quale sono 
stati spostati 27 milioni di 
euro. Alza il tiro la Lega: 
«Dove è il cambiamento 
di Musumeci?». Insom-
ma tramontano alcuni 
progetti importanti che 
erano stati annunciati in 
pompa magna. Però si 
approvano leggi incosti-
tuzionali.
Insorgono le industrie 
siciliane a seguito di una 
legge regionale capestro 
presentata ‘contro l’inqui-
namento’ ma che appare 
chiaramente incostituzio-
nale, tecnicamente sba-
gliata, inapplicabile con 
una cultura anti-industri-
ale che è devastante per 
la nostra Regione. 
A sollevare grande pre-
occupazione è il sindaco 
di Milazzo, Formica: un 
futuro nero per i 2500 
lavoratori che ruotano 

La verità è insita 
nel fatto che è 
stata approva-
ta una legge 
sull’ambiente 

«ghigliottina» per 
le imprese ope-
ranti sul territorio 

siciliano, con 
accordi trasver-
sali: maggioran-
za/M5S, pur di 
raggiungere 
i loro obiettivi 

di privilegi

Lavoratori in assemblea (foto repertorio)

attorno alla raffineria e 
questo perché la pro-
prietà ha annunciato, 
dopo la legge iniqua della 
Regione, la sua chiusura 
nel 2022.
Sono preoccupati i la-
voratori come diretti e 
dell’indotto, chiedono 
ogni giorno spiegazioni 
su come andrà a finire 
questa situazione, se il 
Commissario dello Stato 
potrà impugnarla in quan-
to incostituzionale.
L’Eni è pronta a chiudere 
le raffinerie di Milazzo, 
la data è già fissata, il 1 
gennaio 2022, la decisi-
one a seguito dei nuovi 
parametri fissati dal piano 
regionale per la qualità 
dell’aria. Secondo il co-
losso petrolifero anche 
ricorrendo alle migliori 
tecnologie non sarebbe 
possibile realizzare gli 
obiettivi 2027, rendendo 
antieconomico qualsiasi 
futuro investimento. 
A Siracusa, invece i sin-
dacati che dovrebbero 
fare muro a difesa dei 
lavoratori fanno solo 
demagogia e parlano di 
Piano di Risanamento 
ambientale dimenticato 
da anni nei cassetti mi-
nisteriali a differenza di 
quelli regionali che hanno 
capito la gravità della ste-
sura della legge redatta 
da incompetenti. Mentre il 
sindaco di Milazzo punta 
i piedi, i sindaci di Priolo 
e Melilli nonostante i 
loro impegni sul territorio 
sono totalmente assenti 
nella difesa dei diritti dei 
propri cittadini, pronti a 
chiedere virtuali posti di 
lavoro o virtuali interventi 
sul territorio da parte delle 
industrie, mentre dietro 
l’angolo si prospetta un 
gioco al massacro di 
licenziamenti con 7500 
lavoratori diretti e 5000 
nell’indotto nelle industrie 
del Siracusano. 
Questa situazione ha 
creato allarme tra tutte 
le imprese perché non 
si possono fisicamen-
te realizzare quei limiti 
perché sono impianti 
che sono stati costruiti 
parecchi decenni fa. È 
impossibile non solo 
economicamente ma 
addirittura in alcuni casi 
anche strutturalmente 
fare queste modifiche per 
cui le aziende sono molto 
preoccupate e hanno 
sensibilizzato i politici per 
arrestare questa scellera-
ta scelta dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente il 
quale ha aperto con le in-
dustrie un tavolo e mentre 
dal un lato apre un tavolo 
con le industrie di dialogo 
dall’altro gli dice al Minis-
tero di fare osservare ai 
siti industriali i limiti della 
Regione, un dialogo che 
non dà garanzie nelle 
trattative.
Lo scorso 18 febbraio 
il sindaco di Milazzo ha 
inviato una missiva al 
governatore Musumeci 
con la relativa risposta 
dell’assessore Toto Cor-
daro che pubblichiamo 
integralmente nella pa-
gina a fianco.
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C’è ancora 
speranza di 

cambiamento? 
Forse, chissà. 

In fondo siamo 
solo al primo 
“trimestre”

Via Comiso. L’ex consigliere Michele Buonomo torna su questa importante arteria
V ia Comiso. Traversa  importantissima 

di Viale Scala Greca per la quale 
torna a porre attenzione l’ex consigliere 
comunale Michele Buonomo. Già in passa-
to si era intervenuti , soprattutto in previsio-
ne della scorsa stagione estiva, su un ter-
reno in stato di totale abbandono in fondo 
alla strada e limitrofo ad alcuni condomini 
residenziali.
“ Desidero ringraziare  l’Amministrazione Co-
munale - commenta Buonomo- nell’essere 
sempre stata solerte alle varie sollecitudini 

mirate all’intera zona. Voglio ringraziare 
l’assessore Buccheri per aver dato seguito 
immediato alle segnalazioni pervenutemi 
dai residenti. Ho riesteso la problematica 
, in tema di spazzamento e disserbo ai 
bordi strada ,anche in considerazione del-
la presenza di una Scuola per l’Infanzia. 
E per le tante villette costrette a ritrovarsi 
l’immondizia spesso nelle proprie verande 
a causa del vento. 
Sono certo che si interverrà come avvenuto 
in passato “.

S e i 5 anni di manda-
to dell’amministra-

zione comunale di Sira-
cusa fossero equiparati 
a un anno scolastico, il 
lavoro svolto nei primi 18 
mesi corrisponderebbe 
a un “trimestre”. E alla 
fine di un trimestre, si sa, 
arrivano le pagelle. Na-
tura Sicula ha redatto la 
sua, attribuendo al Co-
mune un grave quanto 
preoccupante TRE. Sì, il 
voto che diamo al Comu-
ne per i risultati finora 
raggiunti in relazione alla 
politica ambientale è 
TRE. Un voto che, tra-
dotto in giudizio, corri-
sponde a scarso, delu-
dente, insufficiente, al di 
sotto delle aspettative.
A inizio mandato la nostra 
associazione, organiz-
zando una conferenza 
in cui ospitò Sindaco, 
Vicesindaco, Assessore 
all’Ambiente e Assesso-
re alla Cultura (era il 3 
ottobre 2018), comuni-
cò i 12 punti di politica 
ambientale ritenuti più 
importanti: stop al con-
sumo di suolo; stop alle 

acque di fogna in un ca-
nale destinato alle acque 
grigie; stop alla plastica 
monouso; stop alle mi-
crodiscariche a Sole 
d’Ognina; promozione 
del turismo naturalistico; 
stop alla carenza di verde 
pubblico; incremento 
delle piste pedociclabili; 
istituzione della riserva 
naturale del Plemmirio; 
stop a pesca e vendita 
ricci di mare; istituzione 
del parco archeologico 
di Siracusa; soluzioni per 
l’inquinamento del Porto; 
contrasto ai miasmi e 
veleni industriali.
“IMPROROGABILI” fu il 
titolo della conferenza, 
con chiaro riferimento 
all’impossibilità di tra-
scurare o rimandare la 
soluzione dei problemi.
A distanza di oltre un 
anno (15 gennaio 2020), 
abbiamo nuovamente 
invitato una rappresen-
tanza della Giunta a una 
conferenza per rendicon-
tare il risultato.
Solo due su dodici i 
punti giunti a soluzione: 
la firma dell’ordinanza 

plastic free e l’istituzione 
del parco archeologico 
di Siracusa. Non illudia-
moci però. Non tutto è 
merito della Giunta Italia. 
L’ordinanza è stato un 
semplice copia e incolla 
di un atto (lo avevano 
già firmato tanti altri sin-
daci) al quale non sono 
seguiti i relativi controlli. 
E l’istituzione del parco, 
che il Comune poteva 
solo sollecitare, è stata 
una precisa volontà del 
governatore regionale 
Nello Musumeci forse 
anche come una sor-
ta di “risarcimento”, o 
omaggio, dopo la tragica 
fine dell’assessore Tusa, 
morto in missione poco 
prima che firmasse il 
decreto di istituzione.
Secondo i vari assessori, 

in occasione di eventi 
culturali.
Tutti gli altri punti, indi-
pendentemente dal tipo 
di soluzione (semplice o 
complessa), dal tempo 
necessario (breve, me-
dio o lungo termine) e 
dalla spesa necessaria 
(onerosi o a costo zero) 
aspettano il miracolo. 
Lo stop al consumo di 
suolo è stato un impegno 
preso solo a parole. Nel 
corso di un rimpasto, per 
accrescere la maggio-
ranza, il Sindaco Italia 
ha nominato assessore 
all’urbanistica la persona 
più inopportuna dato il 
suo ruolo di progettista, 
l’architetto Maura Fonta-
na. Nel 2020 ci ritroviamo 
ancora a ripetere che 
le speculazioni edilizie 

Il Piano regolatore, scaduto da sei anni, non è stato rin-
novato, rimanendo disallineato al Piano Paesaggistico e 
consentendo il rilascio di concessioni edilizie a ridosso di 
riserve naturali e di siti della rete ecologica Natura 2000

gli altri 10 punti sono 
tutti in agenda: faremo 
X, faremo Y, faremo β. 
Vorremmo crederci ma a 
promettere non ci vuole 
niente. I fatti sono altri: 
i punti concretamente 
realizzati rimangono solo 
due.
Per onestà riconosciamo 
a questa giunta, conti-
nuazione della prece-
dente, il merito di aver 
scardinato il sistema di 
raccolta rifiuti, finalmente 
basato sulla differenziata 
porta a porta, anche se 
ancora pieno di criticità. 
Ha anche il merito di aver 
riaperto al pubblico la 
Villa Reimann, ma non 
nei termini che avevamo 
chiesto, visto che i sira-
cusani non la possono 
fruire tutti i giorni, ma solo 

sono la conseguenza del 
dissesto idrogeologico 
(basta una pioggia un po’ 
più abbondante per met-
tere in ginocchio la città) 
e che il cemento inutile, 
oltre a compromettere 
in maniera irreversibile 
il patrimonio artistico e 
paesaggistico, fa perde-
re l’identità culturale, le 
peculiarità del territorio, 
omologandolo agli altri.
Il Piano regolatore, sca-
duto da sei anni, non è 
stato rinnovato, rima-
nendo disallineato al 
Piano Paesaggistico e 
consentendo il rilascio 
di concessioni edilizie a 
ridosso di riserve naturali 
e di siti della rete ecolo-
gica Natura 2000.
Neanche il più semplice 
dei punti è stato rag-
giunto.
Per difendere dagli incivili 
la costa tra il porticciolo 
d’Ognina e Fontane 
Bianche bastava collo-
care alcuni grossi massi 
che impedissero l’ac-
cesso agli automezzi e 
la nascita di micro di-
scariche. Stiamo ancora 
aspettando.
La Giunta Italia ha anche 
ignorato la proposta di 
produrre un documento, 
come hanno fatto profi-
cuamente alcuni comu-
ni sardi (Sant’Antioco, 
Calasetta), per chiedere 
all’assessore regionale 
alla pesca una morato-
ria di due-tre anni della 
pesca del riccio di mare, 
e consentire il ripopola-
mento del mare.
Non una nuova pista 
ciclabile, o un servizio di 
trasporto pubblico pun-
tuale ed efficiente così 
da indurre molti cittadini 
a non usare le auto. 
Nessuna nuova area 
verde che si aggiunga 
alle briciole già esistenti. 
I reflui del depuratore 
continuano a inquinare 
il porto, e i miasmi indu-
striali non hanno smesso 
di avvelenare le notti dei 
siracusani e di minare la 
loro salute.
C’è ancora speranza di 
cambiamento? Forse, 
chissà. In fondo siamo 
solo al primo “trimestre”. 
Ciò che conta è che il 
Sindaco Francesco Ita-
lia con la sua squadra 
questo cambiamento lo 
vogliano veramente.

Natura Sicula: «Tre in pagella al Comune di Siracusa per l’ambiente»
Un voto che, tradotto in giudizio, corrisponde a scarso, deludente, insufficiente, al di sotto delle aspettative
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Bisogna fare sistema, serve 
un confronto sui servizi  a partire dai CUP

immaginarsi estempo-
ranea.”
Spi CGIL, Fnp Cisl, 
Uilp Uil Siracusa si 
dicono convinti che le 
criticità dei Cup, pos-
sano trovare soluzione 
nell’accordo siglato 
tra Regione Sicilia e 
Federfarma  secondo 
cui il servizio di pre-
notazione/modifica/

cancellazione di ogni 
singola prestazione 
sanitaria si è potuto 
attuare nelle farmacie, 
dal 16 settembre 2019, 
con un  costo per l’u-
tente di 4,5 euro e per 
gli assistiti che godono 
dell’esenzione totale 
del ticket pari ad euro 3  
quale corrispettivo del-
la sola prenotazione. 

“Per noi – si legge an-
cora nell’appello rivolto 
ai sindaci e ai vertici 
Asp - equivale ad una 
ulteriore tassazione 
a cui si sottopone la 
popolazione siciliana, 
non per tutte le provin-
ce per altro - a differen-
za di altre regioni ove 
il servizio è gratuito - e 
un peso ingiusto per 

gli utenti del Servizio 
Sanitario Nazionale 
specie per le fasce 
più vulnerabili della 
comunità, soprattutto 
in questo periodo di 
crisi economica.”
Il sindacato sottolinea 
che, ancora una volta, 
si scarica sulla comu-
nità l’erogazione di 
servizi socio-sanitari 

«S “pi Cgil, Fnp 
Cisl, Uilp Uil 

provinciali, invitano i 
Sindaci e il Direttore 
del Distretto Socio-
Sanitario di Lentini ad 
avviare un confronto 
- così come già con-
cordato - che metta 
tutti nelle condizioni di 
trovare preventiva-
mente soluzioni di in-
tervento che garanti-
scano il funzionamen-
to di tutti i servizi socio-
sanitari e la piena fru-
izione degli stessi per 
la comunità.” 
A chiederlo sono i 
segretari generali del-
le categorie, Valeria 
Tranchina, Vito Polizzi, 
Salvo Lantieri e Sergio 
Adamo. 
“Abbiamo appreso dai 
nostri rappresentati 
anziani, pensionati 
e famiglie del terri-
torio – evidenziano i 
segretari - dei disagi 
avuti nei centri unici di 
prenotazione dell’Asp 
a Lentini in piazza Aldo 
Moro e a Carlentini in 
via dello Stadio.
La indeterminatezza 
della situazione negli 
ultimi otto giorni, che 
sembrerebbe, ad oggi, 
risolta e superata, pare 
derivare dalla mancan-
za di personale e da 
una disorganizzazione 
degli uffici che non può 
attribuirsi ai dipendenti 
che vi operano, fra 
l’altro tra difficoltà og-
gettive.”
Il sindacato dei pensio-
nati unitario sottolinea 
come sia attraverso 
ciò che si misura la 
qualità della vita di un 
territorio, tale capacità 
di intervento - anche 
lungimirante - permet-
te di ridurre le dise-
guaglianze sociali, il 
disagio, la marginalità 
e la solitudine.
“La chiusura dei cup 
attraverso un cartello 
affisso che comunica 
all’utenza il servizio 
interrotto, il disagio 
di doversi spostare 
presso l’ospedale di 
Lentini ove è presente 
altro Cup  per raggiun-
gere il quale serve il 
mezzo di trasporto o 
chi vi accompagna, la 
necessità di maggiore 
tempo da impiegare 
per chi lavora, - dicono 
ancora Tranchina, Po-
lizzi, Lantieri e Adamo 
- non può spiegarsi at-
traverso una circolare 
informativa interna o 
conosciuta solo agli 
addetti ai lavori.
La riorganizzazione 
degli uffici per l’ero-
gazione di un servizio 
di tale importanza non 
può creare un tale 
disservizio e non può 

Spi CGIL, Fnp Cisl, Uilp Uil Siracusa ai Sindaci 
e alla ASP del distretto socio sanitario 49 di Lentini 

di via Maestranza.
Naturalmente questi 
trasferimenti si sono 
resi necessari poiché, 
nell’immobile che pre-
cedentemente ospita-
va i due istituti scolas-
tici, si è verificato un 
crollo del solaio. Di 
conseguenza il Com-
missario del Libero 
Consorzio, Domenico 
Percolla e il sindaco 
di Palazzolo, Sal-
vatore Gallo, hanno 
firmato una seconda 
convenzione  in base 
alla quale il Comune 
di Palazzolo assume 
l’onere di procedere 
alla progettazione per 
sistemare il vecchio 
edificio che ospitava 
i due istituti scolastici.

Scuola, firmate due 
convenzioni con 

il sindaco di Palazzolo
D ue convenzioni 

sono state fir-
mate dal Libero Con-
sorzio Comunale, con 
il sindaco di Palazzo-
lo Acreide, Salvatore 
Gallo. La prima con-
venzione, per il Libe-
ro Consorzio, è stata 
sottoscritta dalla dott.
ssa Antonella Fucile, 
capo del quinto setto-
re. Il Comune di Pa-
lazzolo cede in como-
dato d’uso alcuni lo-
cali dell’Ostello della 
gioventù da utilizzare 
per gli studenti dell’Al-
berghiero. Altresì  il 
comune di Palazzolo, 
a titolo gratuito, con-
sente il trasferimento 
dell’Istituto tecnico 
industriale nei locali 

non adeguata.  Tan-
tomeno con l’obiettivo 
di alleggerire i Cup 
sovraccarichi  si può 
trovare la soluzione 
di pensare di istituire 
un servizio online che 
sarebbe inaccessibile 
alla gran parte degli 
anziani ancora non 
ferrati nella tecnologia 
e di chi non possiede 
strumenti informatici 
per la  comunicazione 
online.
Per Spi, Fnp e Uil Pen-
sionati serve un servi-
zio certo, continuativo, 
facile e raggiungibile, 
che tenga conto del-
le persone con età 
superiore ai 60 anni, 
non sempre autonome 
e autosufficienti, che 
in questa regione, e 
nella nostra provincia, 
rappresentano oltre il 
25% della popolazione, 
una percentuale che 
continuerà a salire.
“La vera sfida per chi si 
trova a governare i Co-
muni e l’ASP – conclu-
dono i segretari gene-
rali - sta nell’integrare 
i servizi alla persona e 
trovare nuove modalità 
di organizzazione e di 
lavoro per migliorare le 
condizioni di vita delle 
persone. Bisogna indi-
viduare soluzioni che 
vadano nella direzione 
del mantenimento e 
della garanzia dei ser-
vizi  sul piano socio-sa-
nitario, soprattutto per 
le persone più fragili. 
Insomma, per lavorare 
al meglio bisogna fare 
“sistema”, termine abu-
sato, ma mai realmente 
realizzato in questa 
provincia.”
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 di Giuseppe Moscatt 

P rendiamo a pre-
stito il titolo di un 

fortunato film di Robert 
Redford per raccontare 
i risultati ottenuti dalla 
missione di noi siracu-
sani di qualche giorno 
fa, in vista del gemellag-
gio fra le nostra città e 
il comune di Würzburg 
in Baviera, ma capoluo-
go della Franconia, la 
terra dei Ghibellini di 
Federico Secondo di 
Svevia. Dopo tre anni di 
amicizia fra le due città 
- iniziata coll’accordo fra 
associazioni culturali del 
2017; col patto di ami-
cizia fra comuni nel 2018 
e con la prima missione 
culturale del 2019, 
quando parlammo di 
von Platen (presso la 
Dante Al igh ier i  d i 
Würzburg), studente 
proprio a Würzburg e 
morto a Siracusa - si è 
passati al concreto. 
Sport, Chiesa, Musei e 
mostre, fiere commer-
ciali e incontri culturali, 
scambi sociali e amici-
zia fra persone, cosa si 
vuole di più? Tra il 14 e 
16 gennaio, una nuova 
missione culturale, ma 
anche e soprattutto 
sportiva: l’incontro ami-
chevole di pallamano fra 
le due compagini, avve-
nuto nella serata del 15 
gennaio scorso, è stata 
l’occasione e il culmine 
di un viaggio che ha 
prodotto più di una sem-
plice speranza, quanto 
e piuttosto l’avvio di un 
rapporto ben più fruttuo-
so. Ma andiamo con 
ordine: la missione a 
Würzburg ha visto par-
tecipare esponenti della 
nostra Associazione 
culturale italo – tedesca, 
la squadra al completo 
del Team Network Alba-
tro di Pallamano, non-
ché professionisti com-
merciali di vario livello. 
Partiti all’alba del 14 
scorso, all’arrivo a Fran-
coforte - la vecchia ca-
pitale della medievale 
Franconia, oggi città 
principale dell’Assia e 
notoria sede della Ban-
ca Centrale Europea - la 
dirigenza della società 
d i  p a l l a m a n o  d i 
Würzburg DJK Rimpar 
Wölfe, presieduta dal 
signor Roland Sauer - ci 
ha accolti fraternamen-
te, iniziando dal primo 
momento una gara di 
solidarietà e di fratellan-
za fra le due comunità, 
offrendo tutti i servizi 
connessi all’incontro 
della missione, fino 
all’assistenza per ogni 
momento della giornata, 
circostanza che ovvia-
mente ha incrementato 
i rapporti fra i giovani e 
meno giovani delle due 
comunità. Infatti i rap-
presentanti dell’ACIT e 
i professionisti del se-
guito hanno subito af-

culturali ed economici 
fra Germania e Italia in 
prospettiva europea. La 
partita è terminata con 
la vittoria della squadra 
di Würzburg e la pro-
spettiva di una futura 
rivincita in primavera è 
stata comunque richie-
sta e approvata. Ma il 
terzo giorno non è stato 
meno intenso: sono 
stati rinsaldati i rapporti 
con la Dante Alighieri, 
presieduta dall’eme-
rito Cavaliere Horst 
Schäfer-Schuchardt, 
con il quale il nostro 
addetto culturale Rafael 
Zammitti ha concordato 
una serie di iniziative 
culturali, fiere e mostre 
di interesse locale nelle 
due città. Spicca l’idea di 
presentare a Würzburg 
e provincia una serie 
di rappresentazioni dei 
pupi siciliani della ditta 
Mauceri - Vaccaro, ono-
re e vanto della cultura 
siciliana nel mondo. 
La speranza di portare 
in quell’angolo della 
Franconia uno squar-
cio della Chanson de 
Roland è realtà! E non 
sono mancati contatti 
personali con i vecchi 
amici del circolo Canot-
tieri, ai quali è non solo 
rivolto l’invito a ritornare 
a Siracusa, ma anche 
di ripetere con gli omo-
loghi siracusani intensi 
momenti di solidarietà 
come quelli trascorsi. 
Quando il 16, al calare 
del sole sull’aeroporto di 
Francoforte al momento 
della partenza, le due 
comunità si sono salu-
tate, non sono mancate 
le lacrime. Ma anche il 
sorriso, che testimonia 
la volontà ferma di non 
dimenticare e di riveder-
si al più presto.

zione con il nostro parco 
Archeologico e toccherà 
al prof. Joachim Grie-
sbach e al nostro diret-
tore architetto Rizzuto, 
di formalizzare il proget-
to, dove la nostra ACIT 
ne sarà la punta di dia-
mante, organizzando 
già a
Siracusa in maggio 
un primo intervento 
dell’archeologo tedesco 
sulla storia di Siracusa 
antica. Ma nel tardo 
pomeriggio del 15, si è 
svolto l’evento centrale 
della tre giorni, la partita 
di pallamano. Non ne fa-
remo la cronaca perché 
incompetenti. Epperò 
la cornice sportiva è 
stata al top: circa 700 
persone - un record per 
un giorno di settimana 
per un amichevole, con 
una città straniera e per 
di più fisicamente più 
esile – circostanza che 
rappresentano quasi 
un miracolo. E poi la 
sentita partecipazione 
dei cittadini tedeschi 
nell’esecuzione, un pò 
alla bavarese, dell’Inno 
di Mameli. La reiterata 
presenza del Sindaco 
della città ospitante 
in questa, come nelle 
altre occasioni, è qui 
sembrata opportuna, 
quanto strana e più 
che sfuggente, è stata 
sempre la partecipa-
zione del Sindaco della 
nostra città, in tutt’altre 
faccende affacendato. 
Tuttavia, a parziale com-
pensazione di quanto 
è mancato delle nostre 
Istituzioni, va segnalata 
la presenza del Console 
generale di Francoforte 
Andrea Esteban Samà, 
che ha sottolineato nel 
discorso ufficiale la 
comunanza di interessi 

frontato il primo dove-
roso appuntamento, 
l’incontro con le autori-
tà ecclesiali alla mensa 
del Vescovo Franz Jung 
nella canonica del Ret-
tore della cattedrale, il 
già conosciuto padre 
Jürgen Vorndran, che 
nell’estate scorsa guidò 
un nutrito gruppo di 
pellegrini devoti di S. 
Lucia. Attorno alla men-
sa del Signore, laici e 
credenti, hanno prega-
to per le sorti delle città 
attraversate da tensioni 
economiche e sociali 
dove un supplemento 
di fede è necessario per 
il reciproco sviluppo. Il 
vescovo Franz Jung ha 
promesso di venire a 
Siracusa per le prossi-
me celebrazioni di S. 
Lucia e abbiamo accet-
tato la Sua preghiera, 
impegnandoci da subi-
to per un ufficiale invito 
del nostro Arcivescovo, 
di cui siamo certi dell’a-
desione. Nel pomerig-
gio, allenamento degli 
sportivi e caffè turistico/
culturale di presenta-
zione della nostra città. 
Dinanzi a rappresen-
tanti della Società Dan-
te Alighieri e del circolo 
Canottieri, una delle più 
antiche società sportive 
e culturali della Bassa 
Franconia, l’architetto 
Francesco Pappalardo 
e lo scrivente hanno 
commentato una serie 
di fotografie dei luoghi 
più belli e più famosi di 
Siracusa, accattivando 
un vasto consenso e 
una viva curiosità dei 
cittadini tedeschi che 
hanno manifestato di 
venire fra noi al più 
presto. In serata, cena 
di fraternità fra gli spor-
tivi nelle cantine del 

Comune, alla presenza 
del sindaco Christian 
Schuchhardt e dei non 
pochi consiglieri del 
Comune, primi fra tutti 
gli italo tedeschi Ema-
nuele La Rosa e Nuccio 
Pecoraro, fautori inde-
fessi del progetto di 
gemellaggio. Il 15 mat-
tina, passeggiata cultu-
rale nel Centro storico 
della città, favorita dal 
bel tempo particolar-
mente favorevole. Alle 
13.00 visita ufficiale al 
Comune. Qui, alla pre-
senza di tutte le autori-
tà della città, delle forze 
culturali ed economi-
che, i due Presidenti 
delle società sportive - 
Vito Laudani e Roland 
Sauer - nonché del 
sindaco Christian Schu-
chhardt e della sezione 
culturale della missione 
siracusana - il sotto-
scritto, la dottoressa 
Enza Salomone e il si-
gnor Rafael Zammitti, 

consigliere dell’ACIT, 
delegato ai rapporti 
commerciali di interes-
se culturale, nonché di 
vari manager commer-
ciali della città, impren-
ditori turistici e dell’agro-
alimentare, dell’indu-
stria e dell’artigianato - 
si è avviato un proficuo 
tavolo tecnico fra le 
componenti attive delle 
due città, avviandosi un 
dialogo concreto che fra 
breve dovrà sfociare in 
scambi commerciali e 
nella reciproca presen-
za in fiere e mercati, 
dove saranno esposti e 
propagandati i nostri 
prodotti agroalimentari 
e artigianali. Successi-
vamente, abbiamo con-
versato con il Direttore 
del museo archeologico 
locale, sito nella stupen-
da cornice della Resi-
denza dei Principi Ve-
scovi. Si è ipotizzato la 
istituzione di una rete 
museale in collabora-

Quando le due comunità si sono salutate, non sono mancate le lacrime. Ma anche il sorriso

I tre giorni di Würzburg 
(14 - 16 gennaio)
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di Clara Navarra

C on la deliberazione 
del Commissario 

Straordinario nella fun-
zione di Giunta Provin-
ciale n.93 del 21 Giu-
gno 2019, il Libero 
Consorzio Comunale di 
Siracusa ha aderito alla 
modalità semplificata di 
liquidazione del disse-
sto finanziario che pre-
vede, fra l’altro, l’aliena-
zione del patrimonio 
disponibile non stretta-
mente necessario all’e-
sercizio delle funzioni 
istituzionali. A seguito 
dell’entrata in vigore 
della legge costituzio-
nale n.3/2001, infatti, 
non è più previsto che 
lo Stato possa concor-
rere, con oneri a proprio 
carico, al finanziamento 
dei debiti pregressi tra-
mite mutuo ventennale 
e, di conseguenza, tutte 
le risorse finanziarie per 
raggiungere il risana-
mento devono essere 
reperite dall’Ente loca-
le: in altre parole, l’ex 
Provincia di Siracusa  
per far cassa ed ovviare 
al rischio default, per-
petua minaccia, è legit-
timata a liquidare il pro-
prio patrimonio 
immobiliare, a patto che 
questo non funga all’e-
sercizio istituzionale del 
potere amministrativo. 
Sebbene le questioni fi-
nanziare siano solita-
mente avvertite come 
faccende lontane fin-
tantoché non siano i cit-
tadini a rimetterci di ta-
sca propria, in realtà 
quanto succede non è 
meno allarmante. La 
“svendita” di immobili 
che imprimono la cifra 
identitaria, rappresen-
tando parte del patrimo-

vi presenti in città 
(notarile, di stato e co-
munale). 
Il Comitato Scuole Si-
cure di Siracusa, nato 
per sensibilizzare e 
mettere in luce le pro-
blematicità degli istituti 
scolastici del territo-
rio, si è pronunciato 
rispetto alla questione 
suggerendo di ricon-
vertire l’ex carcere in 
campus universitario, 
di affidare all’INDA l’ex 
cineteatro per tenervi 
corsi di formazione te-
atrale e di arti visive e 
di trasformare il circuito 
in Kartodromo e centro 
motoristico. Ancora una 

volta la collettività paga 
per errori commessi 
da politici incapaci di 
amministrare la res pu-
blica, che difettano di 
una visione generale 
lungimirante in grado 
di attenzionare le real-
tà critiche presenti nel 
territorio. 
Occorrerebbe rifunzio-
nalizzare i luoghi che 
appartengono al patri-
monio storico, culturale 
ed artistico della città, 
conferendogli, o per 
meglio dire, restituen-
dogli pubblica utilità, 
senza privatizzarli tra-
sformandoli nella solita 
attività alberghiera.

nio storico e culturale 
della città di Siracusa, 
avrebbe potuto rappre-
sentare l’extrema ratio 
ed invece, essendo 
procedura esperibile, è 
presto fatto. Saranno 
alienati il Circuito, dove 
un tempo si disputava-
no le competizioni del 
Gran Premio di Formu-
la1; l’ex Cine-teatro 
Verga, i cui progetti di 
restauro e messa in si-
curezza, sebbene at-
tuati, sono valsi a nulla; 
l’ex Carcere Borbonico, 
altrimenti noto come “’a 
casa cu n’occhiu” per 
via del bassorilievo pre-
sente sulla chiave di 

volta dell’ingresso prin-
cipale, edificio, costrui-
to tra il 1782 ed il 1798 
a pianta quadrata e con 
un cortile interno esa-
gonale, che ospitava 
circa 250 detenuti, l’au-
la della corte d’assise 
(solo per qualche tem-
po), il tribunale civile e 
nel 1962 anche un sifili-
comio e che venne 
chiuso a seguito del 
terremoto del 13 Di-
cembre 1990. L’ex car-
cere e l’ex cine-teatro, 
strutture in atto abban-
donate, negli anni sono 
stati presi d’assalto da 
avventori, depredati, 
trasformati in piccole di-

scariche; non sono 
mancate iniziative, in 
particolare per ripulire 
l’ex Carcere Borbonico 
e proposte, da parte di 
associazioni e cittadini, 
per conferire una nuova 
destinazione d’uso che 
valorizzasse l’importan-
za storica dell’edificio: 
si ricordano il plurien-
nale impegno del Fai, la 
riapertura al pubblico 
nelle giornate di prima-
vera, il tentativo di inse-
rirlo tra “I luoghi del 
cuore” (occupa il 6.414° 
posto) e la proposta 
avanzata da Italia No-
stra di trasformarlo nel-
la  sede di tutti gli archi-

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha aderito alla modalità semplificata di liquidazione del dissesto finanziario 

S.o.s alienazione patrimonio disponibile 
del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

M obilità sosteni-
bile, il Comune 

ha annunciato un 
progetto per l’acqui-
sto di scooter elettri-
ci con 400mila euro 
di fondi regionali ad 
hoc. I mezzi sareb-
bero destinati ai di-
pendenti degli enti 
pubblici territoriali, 
incluse le scuole, per 
disincentivare l’uso 
dell’auto nel tragitto 
casa-lavoro e casa-
scuola. 
Iniziativa a tempo 
perché dopo sei 
mesi, dodici al mas-
simo, andrebbero 
destinati ad altri con 
finalità non del tutto 
chiare.
Nel timore che pos-
sa ripetersi un altro 
spreco “insosteni-
bile”, come quello 
delle go-bike, chie-
diamo all’assessore 
Maura Fontana di 

fissare da subito rego-
le chiare per l’utilizzo 
dei mezzi per garanti-
re sin da ora che non 
finiranno in deposito 
comunale o, peggio, 
in qualche garage 
privato. Condividia-
mo il principio della 
necessità di stimolare 
la cultura dell’elettrico 
su strada e per que-
sto ci domandiamo 
se non sia il caso di 
inserire nel progetto 
comunale anche la 
realizzazione di di-
verse colonnine di 
ricarica pubbliche che 
renderebbero ancora 
più  “incentivante” il 
ricorso all’elettrico. 
Ci domandiamo poi 
se non si ritenga più 
utile l’acquisto di bici 
a pedalata assistita, 
più economiche degli 
scooter elettrici, e pro-
babilmente più adatte 
per le categorie che, 

in un primo momento, 
sarebbero coinvolte 
nel progetto. Sull’e-
sempio di altre città 
italiane, sarebbero poi 
da prevedere anche 
incentivi economici 
per i dipendenti che 
si recano a lavoro in 
bici e/o con i mezzi 
pubblici. 
Ecco, su questo fronte 
viene poi da chiedere 
a voce alta che fine 
abbiamo fatto i soldi 
ricevuti dal ministe-
ro dell’Ambiente nel 
2018 e destinati ad 
incentivare la mobilità 
sostenibile, secondo 
un progetto che com-
prendeva l’acquisto di 
bus elettrici e la rea-
lizzazione di due piste 
ciclabili cittadine. Tra 

gare andate deserte 
e tanta  confusione 
per acquistare prima 
due, poi uno, poi 
di nuovo due bus, 
pare che il Comune 
di Siracusa giochi 
contro se stesso. Il 
tempo passa, l’im-
mobilismo resta tra 
decisioni uguali e 
contrarie assunte nel 
giro di pochi mesi. 
La mobilità sosteni-
bile è tema serio e 
delicato. 
Addirittura cruciale 
per una città stroz-
zata da un traffico 
asfissiante e senza 
alternative. Non la si 
usi per accalappiare 
finanziamenti che 
poi il Comune rischia 
di dover restituire.

Acquisto scooter elettrici per dipendenti comunali, Meetup 
Siracusa teme un altro spreco “insostenibile”



Sicilia • 8 Sicilia • 23 FEBBRAIO 2020, DOMENICA

Palermo. Confiscati a Giuseppe Citarda un ristorante, disponibilità finanziarie e quote societarie, per 700.000 euro
I finanzieri del Nu-

cleo di polizia eco-
nomico finanziaria di 
Palermo hanno ese-
guito un provvedimen-
to di confisca di dispo-
nibilità finanziarie e 
patrimoniali emesso 
dal Tribunale di Paler-
mo – Sezione Misure 
di Prevenzione nei 
confronti di Giuseppe 
Citarda (classe ’66), 
per un valore comples-
sivo di circa 700.000 
euro, a cui si è perve-
nuti a seguito di accer-
tamenti patrimoniali 
disposti dalla locale 
Procura della Repub-
blica. Il Citarda è stato 
tratto in arresto nel 
2006,  nel l ’ambi to 
dell’operazione “Saint 
Vincent”, unitamente 
ad altre 12 persone, in 

della locale Procura 
della Repubblica, che 
nel 2016 portarono al 
sequestro di un’impresa 
commerciale esercente 
l’attività di ristorazione 
(ad insegna KLIKO’ sita 
a Palermo in via Roma,), 
nonché rapporti finan-
ziari e quote societarie.
Continua l’azione che 
la Guardia di Finan-
za palermitana svolge, 
nell’ambito delle indagini 
delegate dalla Procu-
ra della Repubblica di 

quanto risultava ricicla-
re denaro di provenien-
za illecita, per conto 
della famiglia mafiosa di 
Villabate, mediante gio-
cate effettuate presso il 
noto casinò (che come 
struttura era risultato 
estraneo ai fatti). Il CI-
TARDA era altresì con-
siderato vicino a Gioac-
chino BADAGLIACCA, 
elemento di spicco del-
la famiglia palermitana 
di Corso Calatafimi.
Il decreto di confisca, 
ora divenuto definitivo, 
scaturisce dalle inve-
stigazioni economico 
– patrimoniali svolte dal 
Gruppo Investigazione 
Criminalità Organizzata 
del Nucleo di polizia 
economico-finanziaria 
della Guardia di finanza 
di Palermo su delega 

Palermo, a contrasto 
dei patrimoni di origine 
illecita con la duplice 
finalità di disarticolare 
in maniera radicale le 
organizzazioni criminali 
mediante l’aggressione 
delle ricchezze illeci-
tamente accumulate e 
di liberare l’economia 
legale da indebite infil-
trazioni della crimina-
lità consentendo agli 
imprenditori onesti di 
operare in regime di 
leale concorrenza.

Palermo. Lotta al contrabbando: 
sequestrati 50 chili di sigarette, 2 arresti
I Finanzieri del 2° 

Nucleo Operativo 
Metropolitano di 

Palermo, nell’ambito 
della costante attività 
di controllo economico 
del territorio, hanno 
sequestrato 50 chili di 
sigarette di contrab-
bando trasportate da 
un corriere in due 
borsoni occultati a 
bordo di un autobus di 
linea proveniente da 
Napoli.
Il soggetto, sceso dal 
mezzo, è stato bloc-
cato dai militari men-
tre stava caricando i 
borsoni all’interno di 
un’auto che l’aspettava 
sul posto per ricevere 
il carico. Sia il corriere 

che il complice sono 
stati arrestati in fla-
granza di reato mentre 
il carico di “bionde” 
è stato sottoposto a 
sequestro.
L’arresto dei due, en-
trambi palermitani di 
Brancaccio, M.G. di 
anni 28 e L. A. A. di 
anni 22, è stato con-
validato dal Tribunale 
di Palermo.
L’attività di servizio si 
inquadra nell’ambito 
della costante azione 
di controllo economico 
del territorio assicu-
rata dalla Guardia di 
Finanza a contrasto 
dei traffici illeciti che 
interessano il territorio 
della provincia.

A distanza di po-
chi giorni da un 

precedente seque-
stro nell’acese, i 
carabinieri del Nas 
di Catania hanno 
eseguito il control-
lo di un grossista 
cinese in un’altra 
zona dell’hinter-
land catanese, rin-
venendo numerosi 
prodotti importati, 
privi del marchio di 
conformità e di 
etichetta in lingua 
italiana, che non 
rispondevano ai 
requisiti di sicurez-
za e buona fabbri-
cazione imposti 
dalle norme comu-
nitarie per la scar-
sa qualità dei ma-
teriali impiegati, 
assemblati in modo 
molto approssima-
to, con risvolti ne-
gativi sulla loro si-
curezza.
Va infatti ricorda-
to che qualsiasi 
prodotto importa-
to posto in libera 
circolazione nel 
territorio nazionale 
ed europeo deve 
essere munito del 
cosiddetto marchio 
CE, che ne certifica 
la conformità ai re-
quisiti imposti dalla 
vigente normativa 
in termini di qua-
lità dei materiali 
utilizzati e criteri 
costruttivi. In alcuni 
casi è prevista an-
che l’apposizione 
di marchi di qualità 
specifici, soprattut-
to per i materiali in-
fiammabili o i com-
ponenti elettrici, 
che devono essere 
preventivamente 
sottoposti a severe 
verifiche da parte 

di enti certificatori 
quali, ad esempio,  
IMQ, UNI, ISS ecc. 
Non a caso molto 
spesso capita di 
trovare in com-
mercio accessori e 
indumenti, oppure 
giocattoli, soprat-
tutto maschere, co-
struiti con plastiche 
di scarsa qualità a 
cui, durante la fab-
bricazione al fine di 
aumentarne la fles-
sibilità e modella-
bilità, vengono ag-

giunte illegalmente 
grandi quantità di 
sostanze chimiche 

pericolose, quali 
gli ftalati, ricono-
scibili dall’odore 

molto pungente 
e fastidioso, che 
determinano grave 

Catania. Sequestro di articoli 
di carnevale pericolosi per la salute

rischio di intossica-
zione se vengono 
a contatto con la 
pelle, soprattutto 
nei bambini.
Per poter distin-
guere tali prodotti 
illegali da quelli 
regolarmente im-
portati, soprattutto 
quando vengono 
messi in vendita 
con il marchio di 
sicurezza contraf-
fatto, il cittadino ha 
a disposizione un 
valido strumento 
per poter accertare 
autonomamente 
la regolarità del 
prodotto posto in 
vendita, consul-
tando il cosiddetto 
sistema informati-
vo RAPEX tramite 
una specifica area 
di ricerca sul sito 
ufficiale dell’Unio-
ne Europea https://
ec.europa.eu ove 
vengono pubbli-
cate le notifiche di 
non conformità dei 
prodotti da parte di 
tutti gli stati mem-
bri.
La merce rinve-
nuta dai NAS è 
stata immediata-
mente sequestra-
ta ed il cittadino 
extracomunitario 
è stato segnala-
to alle competenti 
autorità. Anche nei 
prossimi giorni di 
festa del Carne-
vale verranno in-
tensificati i controlli 
nelle restanti zone 
del territorio a tute-
la della sicurezza 
dei consumatori, 
soprattutto ado-
lescenti, che in 
questo particolare 
periodo utilizzano 
tali prodotti.

Qualsiasi prodotto importato posto in libera circolazione nel territorio 
nazionale ed europeo deve essere munito del cosiddetto marchio CE
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Prosegue dunque 
senza sosta, sulla 

scia dell’Operazio-
ne “Piazza Pulita” 
eseguita la scorsa 
primavera, il con-
trasto alla “movi-
da” senza regole

Trapani. Marsala, servizi antidroga dei carabinieri: 65enne in manette
N ella mattinata di giovedì 20 febbraio, i Carabi-

nieri della Compagnia di Marsala, al termine 
di un’operazione antidroga, hanno tratto in arresto il 
65enne marsalese Salvatore Maggio, ritenuto respon-
sabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacente. In particolare, alle prime ore 
dell’alba, i militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio 
straordinario finalizzato alla prevenzione e repressio-
ne dei reati in materia di stupefacenti, grazie anche 
al prezioso supporto del cane antidroga “Ulisse” del 
Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno dato 
inizio ad una serie di perquisizioni locali in diverse 
abitazioni proprietà di soggetti sospettati di detenere 
sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato proprio 

stro unitamente alla sostanza stupefacente.
In seguito all’udienza di convalida tenutasi nella 
mattinata di venerdì, il Giudice del Tribunale di Mar-
sala, oltre alla convalida dell’arresto, ha applicato al 
MAGGIO Salvatore la misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Tale arresto, che si aggiunge a quello operato dai 
militari dell’Arma nei confronti della marsalese TORRE 
Arianna della scorsa settimana, anch’ella trovata in 
possesso di un ovulo in cellophane contenente circa 
100 grammi di eroina, è il risultato di numerosi servizi 
predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Marsala 
finalizzati all’individuazione dei canali di produzione 
ed approvvigionamento dello stupefacente.

grazie al fiuto di “Ulisse” che i Carabinieri hanno in-
dividuato il luogo in cui il MAGGIO Salvatore nascon-
deva in casa 17 dosi di cocaina pronte per essere 
smerciate – per un peso complessivo di 6 grammi – 
oltre a 10 grammi di hashish suddivisi in quattro dosi. 
La perquisizione domiciliare permetteva, altresì, di 
rinvenire un bilancino di precisione, oltre ad un block 
notes con appuntati nominativi e cifre, verosimilmen-
te riconducibili alla compravendita dello stupefacente 
ed attualmente al vaglio dei Carabinieri. Infine, sem-
pre nella disponibilità del MAGGIO, è stata rinvenuta 
anche la somma contante di euro 3.700, in bancono-
te di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento 
dell’attività di spaccio, e pertanto sottoposta a seque-

E nnesimo arresto 
p e r  d r o g a , 

nell’ambito dell’o-
perazione “Piazza 
Pulita 2”, eseguito 
dai Carabinieri del-
la Stazione di Vil-
laggio Mosè e della 
Sezione Radiomo-
bile della Compa-
gnia di Agrigento 
nei confronti di un 
cittadino gambiano 
di 21 anni, colpito 
da divieto di dimora 
ad Agrigento. Era 
stato già arrestato 
dai militari poco 
meno di una setti-
mana fa per il me-
desimo reato. In 
tasca aveva 20 dosi 
di droga pronte ad 
essere vendute.
Continua imperter-
rita l’attività antidro-
ga “Piazza Pulita 
2” dei Carabinieri 
della Compagnia 
di Agrigento nel 

centro della città, 
lungo via Atenea 
e per le strade più 
frequentate dagli 
agrigentini, laddove 
i pusher aspettano 
i loro clienti, pronti 
a vendere a prezzi 
concorrenziali le 
loro droghe. 
Da inizio anno sono 
stati eseguiti già 
quattro arresti per 
reati in materia di 
sostanze stupefa-
centi, tutti nel quar-
tiere “Ravanusella” 
e nel centro stori-
co. In quest’ultimo 
caso, nella giornata 
di ieri, è stato fer-
mato un ragazzo 
gambiano di 21 
anni mentre aspet-
tava i suoi clienti 
in via Pirandello. 
Appena sottoposto 
a controllo da due 
pattuglie, ha prova-
to a fuggire divinco-

landosi dai militari. 
Il tentativo è stato 
però vano ed i mi-

dopo una violenta 
colluttazione e lo 
hanno accurata-

Continua imperterrita l’attività antidroga “Piazza 
Pulita 2” dei Carabinieri della Compagnia di Agri-
gento nel centro della città, lungo via Atenea e per 
le strade più frequentate dagli agrigentini

litari, che già cono-
scevano il pusher, 
lo hanno bloccato 

Agrigento. Operazione “Piazza Pulita 2”. Ennesimo arresto per droga in centro
I pusher aspettano i loro clienti, pronti a vendere a prezzi concorrenziali le loro droghe

mente perquisito. 
Dalle tasche del gio-
vane sono sbucati 
ben 85 grammi di 
marijuana già con-
fezionata in dosi. I 
militari hanno quindi 
arrestato il ventu-
nenne per deten-
zione di sostanza 
stupefacente ai fini 
di spaccio e resi-
stenza a Pubblico 
Ufficiale, accompa-
gnandolo successi-
vamente al carcere 
di Agrigento. Dagli 
immediati accer-
tamenti è emerso 
che il pusher era già 
destinatario di un 
divieto di dimora ad 
Agrigento, misura 
questa evidente-
mente non partico-
larmente rispettata.
Prosegue dunque 
senza sosta, sulla 
scia dell’Operazio-
ne “Piazza Pulita” 
eseguita la scorsa 
primavera, il con-
trasto alla “movida” 
senza regole a tute-
la degli agrigentini, 
volta a scoraggiare 
e fermare drasti-
camente ogni con-
dotta di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi nel centro sto-
rico, per garantire 
sempre maggiore 
tranquillità alla cit-
tadinanza.
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di Roberto Tondelli

S tagione teatrale 
2020: perfor-

mance di Kirk Dou-
glas al Teatro Greco 
di Siracusa! Si tratta 
di una notizia eviden-
temente inattendibile, 
perché il famoso at-
tore americano (di 
origini olandesi, era 
nato ad Amsterdam il 
9 dicembre 1916) è 
morto il 5 febbraio 
scorso alla bella età 
di 103 anni. Eppure 
dietro la notizia “evi-
dentemente” inatten-
dibile si può forse 
scorgere un fondo di 
realtà. Con la sua 
opera cinematografi-
ca Kirk Douglas ha 
iscritto il proprio nome 
sulle ali di una fama 
artistica “eterna”. Pro-
prio la stessa “eterni-
tà artistica” delle pie-
tre del Teatro Greco 
di Siracusa dove la-
vorò Eschilo venticin-
que secoli or sono. La 
stessa “eternità con-
templata” da Andrea 
Camilleri quando, 
assiso fra le pietre del 
Teatro, rappresenta-
va il suo Tiresia nel 
giugno 2018. Certo, 
anche Kirk Douglas 
avrebbe meritato di 
avere il proprio nome 
scritto in un Salone 
della Fama (Hall of 
Fame) all’interno del 
Teatro “eterno” sira-
cusano, lui che aveva 
interpretato “Il lutto si 
addice ad Elettra” 
(1947) e “Spartacus” 
(1960).
Bisogna tuttavia rico-
noscere che questa 
eternità artistica è 
pur sempre fatta di 
date, di tempo, di inizi 
di splendide carriere 
artistiche e di fini delle 
carriere stesse, pur 
grandi e memorabili. 
Anche lo stesso Tea-
tro Greco di Siracusa 
proprio eterno non è. 
Scirocco e Maestra-
le, sole e pioggia, 
esigono il loro contri-
buto dalle belle pietre 
bianche del teatro su 
cui noi ci sediamo 
a contemplare una 
eternità pur sempre 
datata, pur sempre 
finita.
Grandi pensatori 
hanno tentato con 
qualche successo di 
volgere lo sguardo 
poetico all’eternità. 
Si pensi ai versi di 
Giacomo Leopardi: “e 
mi sovvien l’eterno,/E 
le morte stagioni, e la 
presente/E viva, e il 
suon di lei. 
Così tra questa/Im-
mensità s’annega 
il pensier mio:/E il 

naufragar m’è dolce 
in questo mare”. A 
questi versi fa eco 
il sistema filosofico 
pensato da un gran-
de filosofo italiano 
scomparso di recente 
(del quale noi italiani 
non ci siamo accorti), 
Emanuele Severino 
(1929-2020), secon-
do il quale “tutto è 
eterno”.
Qui può forse essere 
utile presentare il 
pensiero biblico sulla 
eternità. “E Abramo 
piantò un tamarindo 
a Beer-Sceba e lì 
invocò il nome del 
Signore, Dio dell’e-
ternità”. 
“Benedetto sia il Si-
gnore, Dio d’Israele, 
d’eternità in eternità!» 
E tutto il popolo disse: 
«Amen!» e lodò il 
Signore. “Davide be-
nedisse il Signore in 
presenza di tutta l’as-
semblea, e disse: «Sii 
benedetto, Signore, 
Dio del padre nostro 
Israele, di eternità in 
eternità! (Genesi, 21; 
1 Cronache, 16 e 29).
«Alzatevi e benedite 
il Signore vostro Dio, 
di eternità in eternità! 
Si benedica il tuo 
nome glorioso, che 
è esaltato al di sopra 
di ogni benedizione 
e di ogni lode! “Prima 
che i monti fossero 
nati/e che tu avessi 
formato la terra e 

l’universo,/anzi, da 
eternità in eternità, 
tu sei Dio. “Il tuo tro-
no è saldo dai tempi 
antichi,/tu esisti dall’e-
ternità. “Benedetto 
sia il Signore,/il Dio 
d’Israele,/d’eternità in 
eternità!/E tutto il po-
polo dica: «Amen!»/
Alleluia”. “Io osser-
verò sempre la tua 
legge,/per l’eternità 
(Neemia, 9; Salmi, 90; 
93; 106; 119).
William Blake, famo-
so pittore inglese, per 

la sua opera si ispirò a 
queste parole: “Io [la 
Sapienza] fui stabilita 
fin dall’eternità,/dal 
principio, prima che 
la terra fosse” (Pro-
verbi, 8).
“Dio ha fatto ogni 
cosa bella al suo 
tempo: egli ha perfino 
messo nei loro cuori il 
pensiero dell’eternità, 
sebbene l’uomo non 
possa comprendere 
dal principio alla fine 
l’opera che Dio ha 
fatta” (Qohelet, 3). “In-

fatti così parla Colui 
che è l’Alto, l’eccelso,/
che abita l’eternità, e 
che si chiama il Santo. 
«Io dimoro nel luogo 
eccelso e santo,/ma 
sto vicino a chi è 
oppresso e umile di 
spirito/per ravvivare 
lo spirito degli umili,/
per ravvivare il cuore 
degli oppressi (Isaia, 
57).
“Io ti fidanzerò a me 
per l’eternità; ti fidan-
zerò a me in giustizia 
e in equità, in bene-

2020: Kirk Douglas 
al Teatro Greco di Siracusa

volenza e in com-
passioni” (Osea, 2). 
“Gli uomini cerchino il 
Signore/e tutte le gen-
ti sulle quali è stato 
invocato il mio nome,/
dice il Signore che fa 
queste cose da lui co-
nosciute dall’eternità” 
(Atti, 15). “Dio ci ha 
salvati e ci ha rivolto 
una santa chiamata, 
non a motivo delle 
nostre opere, ma se-
condo il suo proposito 
e la grazia che ci è 
stata fatta in Cristo 
Gesù fin dall’eternità” 
(2 Timoteo, 1).
Non ci si illude che 
con poche citazioni 
si riesca a indurre 
pochi o molti alme-
no a “pensare” e a 
pensare “l’eternità”. 
Vince la distrazione 
prodotta da finti baci e 
provocanti scollature. 
L’alienazione impedi-
sce di “contemplare” 
l’Eterno. 
Si è troppo occupati e 
perduti dietro ciò che 
è immediato e subi-
taneo per desiderare 
di imparare a pensare 
l’Eterno e la nostra 
finitudine (Comunità 
di Siracusa - via Modi-
ca, 3 (davanti Istituto 
Insolera) - Conversa-
zioni bibliche, merco-
ledì ore 19:30. Culto 
al Signore, domenica 
ore 10:30 - info: 340 
480 9173 - email: 
cnt2000@alice.it).

Il grado di civiltà di un popolo si misura sulla base 
del suo rispetto per l’Eterno e per il prossimo

In foto, Kirk Douglas; sopra il Teatro Greco di Siracusa
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Dà spettacolo, annullando tutte 
le superiorità degli avversari

equilibri della partita. Nel 
terzo tempo, l’Ortigia dà 
spettacolo, annullando 
tutte le superiorità degli 
avversari e realizzando 
altre quattro reti, due 
delle quali bellissime 
(una girata con tocco 
volante di Napolitano e 
una palombella di Gal-
lo). Nell’ultimo parziale, 
Tempesti e compagni 
gestiscono e chiudono 

con un 10-4 finale che 
mette quasi in cassaforte 
la qualificazione. Ritorno 
a Catania, il 4 marzo.
Queste le parole a caldo 
del portiere dell’Ortigia, 
Stefano Tempesti, prota-
gonista di un’altra prova 
immensa: “Sono sempre 
abituato a ragionare 
a conti fatti. Abbiamo 
ancora il ritorno da gio-
care, però sicuramente 

la prestazione di oggi 
ci fa ben sperare. Al di 
là dei sei gol di scarto, 
infatti, siamo contenti per 
come abbiamo impostato 
la partita. Siamo sempre 
stati avanti, abbiamo 
retto la loro foga iniziale 
e poi siamo stati bravi 
da ogni punto di vista, 
facendo una gara per-
fetta. Dobbiamo ancora 
giocare il ritorno, ripeto, 

e quindi bisogna restare 
con i piedi per terra, con 
la consapevolezza della 
nostra forza. Sicuramen-
te, siamo in un momento 
positivo, abbiamo una 
certa linearità nel gio-
co. Adesso ci godiamo 
questa vittoria, perché 
bisogna anche godere 
dei risultati ottenuti, ma 
da domani testa al Paler-
mo, poi alla coppa Italia. 

Abbiamo tanti impegni, 
è un periodo tosto, però 
siamo entrati nel flusso 
giusto e dobbiamo con-
tinuare a saper gestire 
questa energia”. 
A fine match ha parlato 
anche Valentino Gallo: 
“Siamo una squadra 
che è cresciuta tanto, 
acquisendo sempre più 
consapevolezza nei pro-
pri mezzi. Credo che, 
mattoncino dopo mat-
toncino, queste certezze 
si stiano consolidando, il 
nostro gioco si sta con-
solidando, la condizione 
fisica sta migliorando. 
Dobbiamo essere con-
tenti, ma non appagati 
perché il ritorno sarà 
un’altra battaglia e loro 
proveranno in ogni modo 
a ribaltare il risultato. 
Adesso ci concentriamo 
sulla trasferta di Palermo 
che sarà insidiosa. Testa 
e cuore al campionato in 
attesa del ritorno della 
semifinale. Siamo felici e 
consapevoli di quello che 
abbiamo fatto ma anche 
di quello che ancora 
dobbiamo fare”.
Gallo poi spende parole 
di elogio per Napoli-
tano e Tempesti, fra i 
migliori in campo oggi: 
“Gli atleti di esperienza 
internazionale in queste 
partite di solito vengono 
fuori, sarebbe grave il 
contrario. Christian è un 
centroboa di caratura 
mondiale, oltre a essere 
un uomo squadra, una 
persona importante sia 
nello spogliatoio che nel 
nostro gioco. Oggi ha 
fatto un gol che ho visto 
fare solo ai grandissimi 
centroboa. Tempesti è 
stato monumentale come 
sempre. Per me lui è 
ancora il numero uno al 
mondo, lo vedo da come 
si allena, dalla voglia che 
ha, è unico”. 

SMC ORADEA - C. C. 
ORTIGIA 4-10  (1-1, 1-4, 
1-4, 1-1)
Smc Oradea: Pijetlovic, 
V. Georgescu, Inaba 
2, Ilisie, Dobre, Szabo, 
Popoviciu, Kovats, Colo-
drovschi 1, R. Georgescu 
(Cap), Ferencz, Remes 
1, Gavris. Allenatore: 
Dorin Costras
C.c. Ortigia: Tempesti, 
Cassia 1, Abela, F. Con-
demi, Di Luciano 1, Fer-
rero, Giacoppo (Cap) 1, 
Gallo 2, Rotondo, Rossi 
1, Vidovic 1, Napolitano 
3, Caruso. Allenatore: 
Stefano Piccardo
Arbitri: Boris Margeta 
(Slovenia) e Gabor Vogel 
(Ungheria)
Superiorità numeriche: 
Ora 2/12  + 2 rig;  Ort  
4/11 + 1 rig.
Espulsioni definitive: 
Rotondo (O), Abela (O) 
e Rossi (O) nel 4° tem-
po per raggiunto limite 
di falli.
Note: Nel 1° tempo V. 
Georgescu sbaglia rigore 
(traversa)

L’Ortigia non si ferma 
più. Dopo la grandissi-
ma prova di mercoledì 
in campionato contro la 
Sport Management, la 
squadra di Piccardo do-
mina e travolge i rumeni 
dell’Oradea, mettendo 
più di un piede in quella 
che sarebbe una storica 
finale di Euro Cup. I bian-
coverdi entrano in acqua 
convinti dei propri mezzi, 
reggono l’urto iniziale, la-
sciando sfogare i padroni 
di casa, e controllano il 
match chiudendo il primo 
parziale in parità. Nel 
secondo tempo, dopo il 
vantaggio di Vidovic e 
il pari di Inaba, e dopo 
una doppia parata di un 
Tempesti strepitoso, ci 
pensano i tre siracusani  
Di Luciano, Napolitano 
e Gallo a spostare gli 

Euro Cup, Ortigia superlativa 
vince in Romania

I l messaggio che oggi dovrà partire forte e 
chiaro dal “Franco Vassallo” di Licodia Eubea 

dovrà essere indirizzato al campionato più che 
allo stesso ambiente azzurro. E cioè che il Si-
racusa è decisamente più forte anche di questi 
terreni trappola, ha fame di vittorie e non inten-
de in alcun modo lasciare ad altri il trono di 
capolista appena conquistato. Per questo mo-
tivo un’auspicabile vittoria odierna avrebbe 
molteplici effetti, oltre che di classifica in sé, 
soprattutto psicologici, sia per gli azzurri che 
avrebbero superato indenni l’ultimo scoglio in…
terra battuta che per gli avversari che non 
avrebbero più soverchie speranze a cui potersi 
aggrappare per un sorpasso.
In settimana il lavoro tattico e psicologico svolto 
da Mister Scifo con la squadra è stato ancora 
più meticoloso del solito. Il tecnico sa di giocarsi 
tutto in queste ultime otto partite e non intende 
lasciare nulla al caso. La dimostrazione la si è 

già avuta domenica scorsa quando la squadra ha 
reagito in maniera matura e veemente all’inopinato 
svantaggio iniziale. 
Il predicozzo più lungo e dettagliato è stato riser-
vato a Costa e compagni in quanto troppo spesso 
vittime di amnesie e autori di svarioni difensivi, 
dovuti per lo più a mancanza di concentrazione 
che sono costati cari al Siracusa.
 Non sempre infatti Orefice può cantare e porta-
re la croce, tappando le falle che si vengono a 
creare e non è detto che ci sia ogni volta il tempo 

A Licodia Eubea 
il Siracusa fa le prove 
di…Promozione

necessario per porre rimedio, obiettivamente 
infatti l’attacco sta già facendo ben più del suo 
dovere con medie realizzative stratosferiche e 
non gli si può chiedere la luna. 
Di sicuro però anche gli avanti azzurri sono 
stati sollecitati a fare un ulteriore sforzo e dare 
di più, sotto forma di cattiveria e pragmatismo 
sotto porta, portare troppo palla oggi sarebbe 
un vero e proprio suicidio tattico imperdonabile. 
Mister Astorino difficilmente spingerà la sua 
squadra ad attaccare in maniera scriteriata, 
almeno non in fase iniziale. 
C’è da attendersi che gli etnei rimarranno chiusi 
nella propria metà campo, pronti a sfruttare ogni 
indecisione degli azzurri e a colpire con le proprie 
rimesse che hanno negli attaccanti D’Agosta e 
Mogni le spine sui fianchi delle difese avversarie. 
Non ci aspettiamo quindi una grande messe di 
occasioni da rete a disposizione dei ragazzi di 
Scifo, quindi bisognerà sfruttare quelle pochis-
sime che capiteranno senza sprecare troppo. 
Ribadiamo l’importanza fondamentale di tornare 
con i tre punti da questa trasferta catanese, sia 
per non subire eventuali contraccolpi psicolo-
gici per un malaugurato controsorpasso che 
per non ripetere l’errore commesso a Pozzallo 
con cui si rianimò un avversario che era ormai 
moralmente e fisicamente a terra. 
Sembrerebbe un azzardo, ma la partita di oggi 
potrebbe decidere il futuro più o meno prossimo 
del Siracusa.

Domenico Galea

Nell’insidioso terreno degli etnei gli azzurri 
provano a dare un segnale al campionato



Una puntuale iconografia sui teatri
arricchita da “schede” informative

Teatri, anfiteatri, circhi, odeon, tra spazi grandi, come quello 
di Siracusa, e piccoli, come quello di Palazzolo Acreide

di Andrea Bisicchia

L a nascita dei 
primi teatri in le-

gno e, successiva-
mente, di pietra 
coincide con la na-
scita della civiltà oc-
cidentale, quando 
verrà sovvertita la 
concezione tribale 
del rito per dare 
spazio alla nascen-
te societas di convi-
vere con apparati di 
intrattenimento so-
ciale. E per questi 
apparati saranno 
necessarie le codifi-
cazioni delle leggi, 
delle religioni e an-
che dei teatri, con-
cepiti come luoghi 
di rappresentazione 
e di dibattito pubbli-
co.  A dire il vero an-
che le società tribali 
avevano una loro 
idea di spettacolo, 
fondata sull’uso del 
corpo e della danza 
e su un “non spa-
zio”, poiché questo 
era disegnato diret-
tamente dai loro 
movimenti ritmici. Il 
“nuovo teatro” si di-
stinse, non solo per 
l’uso della parola 
ma anche per le for-
me architettoniche 
che utilizzavano 
pendii di roccia dai 
quali si ricavavano 
le tribune, la cavea, 
l’orchestra e la sce-
na.  Erano costruiti 
accanto ai templi, 
affinché il sacro e il 
profano potessero 
convivere in una 
sorta di dialettica tra 
il rituale e il sociale. 
Questi luoghi si di-
stinsero, non certo 
per il prestigio della 
polis ma per il sen-
so di appartenenza 
a una cultura comu-
ne.  Nicola Savare-
se, a cui dobbiamo 
un fondamentale 
studio su “Teatro e 
spettacolo tra orien-
te e occidente”, La-
terza, e che ha con-
tribuito al progetto 
del libro, nella sua 
introduzione ne 
elenca più di mille, 
di cui 881 docu-
mentati, restaurati e 
conservati, oltre 
che visibili, e ben 

124 identificati e lo-
calizzati, utilizzando 
fonti letterarie, iscri-
zioni, eccetera. A 
questi vanno ag-
giunti 257 anfiteatri 
e, più o meno, 60 
circhi.  Si tratta di un 
patrimonio immen-
so, che è anche te-
stimonianza delle 
civiltà che si sono 
susseguite e che, 
pur con notevoli 
cambiamenti archi-
tettonici, testimonia-
no una forma di ne-
cessità: quella di 
vedere rappresen-
tata la storia dell’u-
manità sullo sfondo 
di rivolgimenti politi-
ci, sociali, religiosi, 
poetici che hanno 
trovato sulla scena 
il luogo di divulga-
zione. 
Valerio Blasi ha 
raccolto queste te-
stimonianze in un 
volume, edito da 
Cue Press: “Teatri 
greco-romani in Ita-

lia”, utilizzando l’or-
dine alfabetico, città 
per città, fornendoci 
un dizionario di cir-
ca 250 monumenti 
adibiti a spettacoli 
teatrali, segnalando 
quelli già accertati, 
oltre che quelli iden-
tificati su basi epi-
grafiche o letterarie.  
Si tratta di un libro 
prezioso, una spe-
cie di vademacum 

tra il colto e il popo-
lare, che permette 
al lettore di cono-
scere le particolari 
costruzioni grazie 
a una puntuale ico-
nografia sui teatri 
esistenti arricchi-
ta da “schede”che 

mettono in risalto le 
differenze architet-
toniche, oltre che 
estetiche. 
Il volume contiene 
una terminologia 
specifica e una 
bibliografia che ri-
guarda le fonti cro-

Dal Teatro greco di Siracusa a quello di Palazzolo 
alla Scena Frons del teatro “Rosso di San Secondo” 
di Caltanissetta, ricavata dal palazzo seicentesco dei Moncada 

nologiche delle co-
struzioni. 
Si va da Acerra a 
Zagarolo, con i loro 
teatri, anfiteatri, cir-
chi, odeon, con le 
varianti che li han-
no contraddistinti, 
tra spazi grandi, 
come quello di Si-
racusa, e spazi pic-
coli, come quello di 
Palazzolo Acreide. 
Parecchi di questi 
sono da ritenere 
“preziosi” o “strava-
ganti”, come quelli 
raccolti da Michele 
Roberto e Liliana 
Chiari, riguardanti 
i teatri italiani co-
struiti dopo L’O-
limpico di Vicenza, 
quando, tra il 1500 
e il 1600, furono re-
alizzati su modelli 
antichi teatri come 

quello di Sabbio-
neta, del Farnese 
di Parma, o quelli 
ricavati da ville re-
ali, da fortezze, da 
chiese o da palazzi 
signorili. Tra questi 
vorrei segnalare 
il teatro, intesta-

to a Rosso di San 
Secondo, di Cal-
tanissetta, costru-
ito all’interno del 
Palazzo Moncada, 
sorto nel 1650, 
su progettazione 
dell’architetto Car-
lo D’Angelo, in stile 
barocco con influs-
si rinascimentali, 
dove si può am-
mirare una Scena 
Frons tutta in pietra 
d’epoca, una vera 
e propria sceno-
grafia seicentesca, 
con ampie finestre 
che Paolo Man-
dala ha voluto che 
rimanesse sem-
pre tale nella sala 
grande del Teatro, 
mentre nei corridoi 
si possono am-
mirare dei portali, 
sempre d’epoca, 
che costituiscono 
quella “preziosità” 
o  “stravaganza” 
che caratterizza 
un simile spazio, 
assente dalla no-
stra storiografia e 
che meriterebbe di 
entrarvi con tutti gli 
onori. 

Vincenzo Blasi, 
“TEATRI GRECO-
ROMANI in ITA-
LIA”, prefazione di 
Nicola Savarese, 
Cue Pres, pp 374, 
euro 43

Vincenzo Blasi, “TEATRI GRECO-ROMANI in ITALIA”, prefazione di Nicola Savarese, Cue Pres 

Nicola Savarese, il libro 
e Andrea Bisicchia

Da sinistra il teatro greco di Siracusa e quello di Palazzolo. Sopra la Scena Frons del teatro 
"Rosso di San Secondo" di Caltanissetta ricavata dal palazzo seicentesco dei Moncada
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