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Q U O T I D I A N O Sicilia

Priolo Gargallo. Duello rusticano: arrestato 
41enne autore di aver accoltellato due fratelli
Deve adesso rispondere del reato di lesioni aggravate

I ndagini chiuse dai 
Carabinieri nel gito di 

poche ore con l’arresto 
di un uomo che ieri 
pomeriggio si è reso 
responsabile dell’accol-
tellamento di due 
fratelli, uno dei quali ha 
subito gravi lesioni al 
volto e all’orecchio.
L’accaduto si è verifica-
to intorno alle 17 non 
lontano dalla piazza 
principale di Priolo.
A pagina cinque

Siracusa. Tentato furto 
aggravato, la Polizia 
denuncia due uomini

A pagina cinque

Sventato un furto di 
un veicolo nella 

zona Borgata, grazie 
alla solerzia di giovane 
militare il quale 
accortosi da lontano 
l’atteggiamento di due 
uomini che con fare 
sospetto cercavano 
manomettere un 
mezzo parcheggiato. 
Nel primo pomeriggio 
di ieri, a seguito.

«C hiederò al governo nazionale di potenziare le 
attività di controllo sui passeggeri in arrivo in 

Sicilia, negli aeroporti, nei porti,  nella stazione ferro-
viaria e nel terminal bus dello Stretto. Le misure fin qui 
adottate presentano gravi carenze che lasciano alqu-
anto perplessi». Lo ha detto il presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci, a margine della conferenza.

A pagina due

A pagina 4

Da Licodia Eubea una squadra 
più matura e consapevole
Brian Quarto autore del primo gol su rigore

L  a prima cosa che 
salta all’attenzione, 

ascoltando le dichiara-
zioni post partita del 
tecnico e dei giocatori, è 
l’assenza di toni 
trionfalistici, al contrario 
c’è la sensazione che la 
squadra, proprio nella 
partita più complessa, 
sia riuscita a tirar fuori 
definitivamente tutta la 
sua maturità e la 
consapevolezza.
A pagina undici

Sindaco 
di Siracusa: «No 
ad allarmismi»

SANITA’

I l sindaco di Siracusa 
interviene sul suo 

profilo facebook sul 
presunto rischio coro-
navirus in città e sui 
notizie infondate che 
circolano sui social.
«Nel momento in cui 
scrivo, sulla base delle 
informazioni.

A pagina tre

A pagina 4

«Spogliata la provincia di Siracusa 
di quasi 10 milioni di euro»
Ma i cittadini tutti, dice Vinciullo, dove sono?

A pagina 3

In Confindustria Siracusa le novità 
introdotte dal decreto fiscale 124/2019

Musumeci, aeroporti
controlli passeggeri

Previste due stanze sterili all’Umberto I

Coronavirus: «In Sicilia 50 tamponi
esiti negativi a Siracusa tutto bene»
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Coronavirus. In Sicilia fatti 50 tamponi 
I l presidente della 

Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, ha 
tenuto oggi al Palare-
gione di Catania un 
vertice operativo per 
concordare misure 
preventive omogenee 
da adottare in tutti i 
Comuni dell’Isola per 
l’emergenza Corona-
virus.Erano presenti, 
assieme all’assessore 
alla Salute Ruggero 
Razza, il dirigente 
generale del diparti-
mento delle Attività 
sanitarie Letizia Di 
Liberti, il capo della 
Protezione civile regi-
onale Calogero Foti e 
il presidente dell’As-
sociazione dei Comu-
ni siciliani Leoluca 
Orlando, il dirigente 
del servizio Emergen-
za-urgenza del dipar-
timento regionale Pi-
anificazione strategi-
ca Franco Muscarella; 
il dirigente del servizio 
Epidemiologia del di-
partimento Attività sa-
nitarie e osservatorio 
epidemiologico Salva-
tore Scondotto; il diri-
gente del servizio 
Prevenzione, Mario 
Palermo; il responsa-
bile dell’Ufficio di sa-
nità marittima, aerea 
e di frontiera della 
Sicilia, Claudio Pulvi-
renti; il direttore gene-
rale dell’Asp di Paler-
mo, Daniela Faraoni 
(quale coordinatore 
del Bacino Sicilia oc-
cidentale); il direttore 
dell’Azienda ospeda-
liera Cannizzaro, Sal-
vatore Giuffrida (qua-
le coordinatore del 
Bacino Sicilia orienta-
le); il comandante del 
Nas di Catania, Sal-
vatore Calabrese.
Il vertice è durato due 

Con esito negativo. Presto attivato numero verde

ore per fare il punto 
sull’emergenza coro-
navirus in Sicilia. «Non 
c’è motivo di essere 
allarmati, la Regione 
e tutte le strutture 
preposte hanno fatto 
e stanno facendo tutto 
ciò che è necessario 
per mantenere alta 
l’attenzione, abbiamo 
fatto 50 tamponi – ha 
aggiunto il presidente 
della Regione – tutti 
con esito negativo. 
Per questo motivo le 
scuole e le università 
resteranno aperte».«-
Noi dal 27 gennaio ab-
biamo come Regione 
emanato una direttiva 
affinché ogni struttu-
ra sanitaria potesse 
muoversi secondo 
indicazioni precise, le 

misure adottate sono 
di cautela, più che pre-
occuparsi, diciamo ai 
cittadini, occorrerebbe 
occuparsi, curando in 
modo particolare l’igi-
ene personale, lavare 
le mani lasciandole 
sotto l’acqua per 20 
secondi».
• Punto ospedali: 
«Non bisogna andare 
nei pronto soccorso, 
bisogna chiamare i 
numeri del servizio 
preposto, per valutare 
meglio i sintomi e poi 
si procede di conse-
guenza, con la prova 
del tampone che può 
essere fatta nel poli-
clinico di Catania e di 
Palermo, qualora si 
dovesse accertare un 
caso di contagio è sta-

to allertato l’ospedale 
militare di Palermo e 
di Messina”.
• Questione migranti. 
«Si corre il rischio di 
essere estremisti da 
una parte o dall’al-
tra, penso sia giusto 
procedere con la qu-
arantena. Chiederò al 
governo di trattenere 
a bordo gli eventuali 
migranti salvati, per 
valutare, nel loro in-
teresse, se qualcuno 
possa essere affetto 
da possibili patologie, 
chiaramente questo 
avverrà solo se do-
vessero esserci le 
condizioni a bordo. 
Noi dobbiamo scon-
figgere il primo virus 
che è la paura».
• Scuola: «Stiamo 

predisponendo un 
apposito portale per 
gli studenti, abbiamo 
sospeso le gite sco-
lastiche, ma la salute è 
più importante di ogni 
altra cosa. Chi pro-
viene dalle aree gialle 
deve informare l’Asp 
e restare in casa per 
14 giorni». «Chi rien-
tra dal Nord, afferma 
Musumeci, è meglio 
che informi le autorità 
sanitarie, soprattutto 
chi proviene dalle 
zone gialle, nelle quali 
sono state chiuse le 
scuole».
• Trasporto aereo: 
«Sono in corso le 
verifiche dei passeg-
geri, ieri sono risultati 
negativi 9.600 controlli 
agli arrivi. Ma ci risulta 
che numerosi cittadini 
arrivino in Sicilia sen-
za alcun controllo, 
non ci preoccupiamo, 
ma porremo il caso 
durante il vertice na-
zionale di domani». 
Vicenda caro voli che 
con la chiusura delle 
Università nelle re-
gione italiane dove 
stati accertati casi 
di Coronavirus sono 
tanti i giovani siciliani 
che hanno pensato 
di tornare in Sicilia. 
Immediate le conse-
guenze: posti quasi 
esauriti e prezzi alle 
stelle. Alcuni esempi: 
per volare da Milano, 
Bergamo, Venezia, 
Treviso e Bologna a 
Palermo si va dai 200 
euro di Ryanair ai 400 
di Volotea e Alitalia. 
I posti sono pratica-
mente esauriti. I primi 
disponibili sono per 
la giornata di giovedì.
• L’assessore alla Sa-
lute Ruggero Raz-
za rivendica di “aver 

«La Regione 
e tutte 

le strutture 
preposte 

hanno fatto 
e stanno 

facendo tutto 
ciò che 

è necessario 
per mantenere 

alta 
l’attenzione»

adottato già alla fine 
di gennaio indicazioni 
precise, consentendo, 
in meno di 12 ore, di 
effettuare 50 tamponi 
per accertare la pre-
senza del Corona-
virus. I laboratori di 
controllo passeranno 
da 2 a 5 in 7 gior-
ni. Abbiamo anche 
aumentato la dota-
zione di posti letto, 
dando, nelle strutture 
sanitarie, maggiore 
tranquillità ai pazien-
ti». «Gli ospedali sa-
ranno soggetti a una 
«anificazione speciale 
con un piano stra-
ordinario», afferma 
Razza, nelle strutture 
di secondo livello ci 
sarà un accesso de-
dicato ai pazienti con 
sintomi influenzali». 
L’assessore punta 
l’attenzione anche 
sulla comunicazione, 
«vogliamo che tutti i 
cittadini abbiano chi-
aro come ci si debba 
comportare durante 
possibili sintomi. C’è 
una richiesta notevole 
di esami, non è vero 
che mancano i presidi 
nelle strutture ospeda-
lieri, perché non esiste 
un test apposito, ma si 
fa un tampone farin-
geo che viene inviato 
ai laboratori di analisi. 
Siamo pronti – conclu-
de Razza – ad attivare 
un numero verde, per 
evitare che si contatti 
il 112 per la richiesta 
di informazioni».
• Per quanto riguarda 
le manifestazioni in 
corso il presidente 
Nello Musumeci in-
terviene: «E’ chiaro 
che le misure di sos-
pensione sono state 
adottate nelle Regioni 
in cui la sindrome è 
stata già accertata, 
è legata a ciascuno 
di noi la valutazione 
della partecipazione  
a manifestazioni in 
luoghi chiusi».
• Stato dell’economia, 
Musumeci: «Ci sono 
imprese che rischiano 
molto chiederemo un 
intervento concreto al 
governo nazionale».
• Quattro persone di 
Mussomeli (CL) tor-
nate da Vo’ Euganeo, 
in provincia di Padova, 
paese dove si è regis-
trato un decesso per 
Coronavirus, si trova-
no in isolamento vo-
lontario presso le loro 
abitazioni. Si tratta di 
quattro muratori che 
stanno eseguendo dei 
lavori per una ditta a 
Vo’ Euganeo. I quattro 
non presentano alcun 
sintomo, ma dopo es-
sersi consultati anche 
con i propri medici di 
famiglia, hanno deciso 
spontaneamente di ri-
manere in isolamento 
nelle loro abitazioni. 
Intanto l’Asp di Cal-
tanissetta ha istituito 
una task force attiva 
24 ore su 24 per 
fronteggiare eventuali 
emergenze.

Musumeci: «Voglio più controllo 
sui passeggeri in arrivo»
«C hiederò al governo nazionale di potenziare le attività di controllo sui 

passeggeri in arrivo in Sicilia, negli aeroporti, nei porti,  nella stazi-
one ferroviaria e nel terminal bus dello Stretto. Le misure fin qui adottate 
presentano gravi carenze che lasciano alquanto perplessi».
Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a mar-
gine della conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo della Regione a 
Catania sull’emergenza coronavirus e a cui hanno partecipato l’assessore 
alla Salute Ruggero Razza, il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando 
e il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti.
Il governatore ha annunciato che domattina parteciperà al vertice convocato 
a Roma dal premier Giuseppe Conte, aperto a tutti i presidenti delle Regioni. 
Al tavolo nazionale, Musumeci porrà anche il tema del danno economico che 
le imprese siciliane stanno subendo in questi giorni, raccogliendo l’appello 
lanciato in tal senso dalle organizzazioni di categoria.
«Con il presidente dell’Anci-Sicilia, Leoluca Orlando, abbiamo concordato 
di fornire a tutti i sindaci dell’Isola le necessarie indicazioni, subito dopo 
il confronto di domani con il governo nazionale. Al tempo stesso, ritengo 
necessario un confronto con i prefetti dell’Isola, che penso di incontrare 
nelle prossime ore. Quanto ad eventuali arrivi di navi con migranti sulle 
coste siciliane, appare indispensabile – ha precisato il governatore – che 
l’obbligatorio periodo di quarantena venga effettuato  a bordo, con tutti i 
necessari controlli sanitari approntati dalle autorità competenti».
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Coronavirus. 65 stanze sterili in Sicilia
V icenda coronavi-

rus, provvedimen-
ti della Regione, asses-
sorato alla Sanità, nei 
reparti di malattie infe-
ttive degli ospedali si-
ciliani: trecento posti 
letto «semplici» ma 
soprattutto 63 stanze 
di biocontenimento a 
pressione negativa, per 
i pazienti già contagia-
ti, dislocate in tutte le 
province tranne che ad 
Agrigento.
In Sicilia ce ne sono 
24 a Catania (Garibal-
di, Vittorio Emanuele, 
Cannizzaro); dodici al 
Gravina di Caltagiro-
ne; nove a Palermo 
(Policlinico, Cervello e 
Ismett); cinque all’Um-
berto I di Enna; quattro 
all’ospedale Maggiore 
di Modica, tre al Po-
liclinico di Messina, 
due all’Umberto I di 
Siracusa e al Sant’Elia 
di Caltanissetta; una ci-
ascuna una al Sant’An-
tonio Abate di Trapani 
e al Vittorio Emanuele 
di Castelvetrano.
Ma anche due aree di 
quarantena pronte per 

Previste due all’ospedale Umberto I di Siracusa
essere attivate nei due 
poli dell’Isola; due hub 
di primo intervento per 
il trasporto di malati ad 
alto isolamento indi-
viduati nelle strutture 
sanitarie «Garibaldi» di 
Catania e «Cervello» di 
Palermo; tamponi per 
gli esami immediata-
mente analizzati nei la-
boratori dei Policlinici di 
Catania e Messina che 
già hanno dato una ris-
posta negativa su venti 
ammalati sospetti; stre-
tto coordinamento tra 
ministero della Salute, 
forze dell’ordine, Croce 
Rossa, Protezione civi-
le e governo regionale.
La risposta della Sicilia 
al coronavirus è conte-
nuta nelle stesse linee 
d’azione mutuate dal 
piano studiato per la 
gestione di eventuali 
casi di Ebola durante 
lo sbarco dei migranti. 
Non a caso le esercita-
zioni per fronteggiare 
il Covid-9 si svolgono 
proprio a Pozzallo, 
cittadina considerata 
una porta verso l’Africa, 
continente da cui se-

condo gli esperti potre-
bbe arrivare l’infezione 
sul nostro territorio. 
Camere a pressione 
negativa, barella IsoArk 
numero 36, strumenta-

zione Ecmo, parole di 
cui fino a poco tempo se 
ne ignorava l’esistenza, 
oggi sono diventate di 
uso comune perfino 
nei bar.

Nelle stanze di bio-
contenimento in cui 
l’atmosfera circola con 
ricambi continui evi-
tando che, ad ogni 
apertura della porta, 
l’aria interna possa 
diffondersi all’esterno. 
Il personale dovrà in-
dossare mascherine di 
nuova generazione per 
il filtraggio di particelle 
di dimensioni inferiori 
al micron con un tasso 
di protezione superiore 
al 99%. Se le condizioni 
del paziente dovessero 
aggravarsi la Sicilia 
può contare anche su 
tre postazioni Ecmo al 
Policlinico di Catania, 
al Papardo di Messina 
e all’Ismett di Palermo. 
Sono macchine che 
permettono l’ossige-
nazione extracorporea 
a membrana (Extra 
Corporeal Membrane 
Oxygenation), ovvero 
supportano le funzioni 
vitali, mettendo a ripo-
so cuore e polmoni, 
quando i farmaci non 
riescono a fronteggiare 
l’insufficienza respira-
toria.

Se le condizi-
oni del pazien-
te dovessero 
aggravarsi la 

Sicilia può con-
tare anche su tre 
postazioni Ecmo 
al Policlinico di 
Catania, al Pa-

pardo di Messina 
e all’Ismett 
di Palermo

«E ’ importante 
avere cura, per 

sé stessi e per gli 
altri, senza cedere 
alla paura. È fonda-
mentale assumere 
comportamenti e 
scelte importanti e 
non improvvisate per 
prevenire la diffusio-
ne del virus così 
come è importante 
comunicare in modo 
corretto per evitare la 
diffusione di fobie e 
paure ingiustificate.
Per questo abbiamo 
condiviso con la Re-
gione la scelta di non 
bloccare le manife-
stazioni pubbliche 
così come fatto da 
tutte le regioni che 
non hanno casi di 
*CONTAGIO*.
I Comuni hanno già 
diffuso il decalogo 
del Ministero ai citta-
dini, proprio perché 
è fondamentale 
che siano i città ad 
assumere in prima 
battuta comporta-
menti corretti.
Analogamente oggi 
ho confermato al 
Presidente della 
Regione che ogni 
ulteriore passo sarà 
frutto della sinergia e 
dalla collaborazione 
con tutte le istituzioni, 
che agiscono sulla 
base delle indicazioni 
che vengono fornite 
dalle autorità com-
petenti in materia 
sanitaria.”
Lo ha dichiarato il 
Sindaco Leoluca 
Orlando partecipan-
do oggi pomeriggio 
a Catania all’incon-
tro organizzato dal 
Governo Regionale 
sulla situazione delle 
iniziative poste in 
essere e pianificare 
con riferimento alla 
diffusione del nuovo 
Corona Virus.

Coronavirus. Ance 
Orlando: 
«Non decisioni 
improvvisate. 
Cura non paura»

«Azioni di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori delle Poste Italiane»
«L  ’evolversi del contagio da Coronavirus Covid 

19 nel Paese Italia ha messo in allarme l’intera 
popolazione postale compresa quella di Siracusa e 
provincia.
Slc Cgil Siracusa, lo scorso 30 gennaio aveva evi-
denziato la vicenda chiedendo ai vertici aziendali 
territoriali le attività attuate da Poste Italiane S.p.A. 
per il contenimento di tal emergenza. 
«La sola risposta pervenuta è stata l’invio delle norme 
comportamentali che gli operatori di M.P. e di PCL 
potevano adottare (nota aziendale del 24 gennaio 
2020), afferma Alessandro Plumeri.
«Ci saremmo aspettati invece da parte datoriale, già 
in quel frangente, una maggiore implementazione 
nelle azioni di prevenzione e protezione per la salute 
dei Lavoratori tutti. 

«Stante quanto appena descritto e non avendo osser-
vato alcun tipo di attività in tal senso ci permettiamo 
avanzare alcuni suggerimenti: 
• Fornitura e installazione di dosatori contenenti disin-
fettanti all’interno di tutti gli uffici postali di Siracusa e 
provincia che possono essere utilizzati sia dall’utenza 
sia dagli stessi operatori. 
• Pulizia dei locali (uffici postali, sale portalettere, 
contact center ecc.) eseguita con prodotti adatti ad 
abbattere il più possibile l’emergenza in atto. 
• Fornitura ai portalettere di flaconi portatili contenenti 
sterilizzante da poter applicare alle mani quando se 
ne avverta la necessità. 
Queste sono alcune delle proposte che ci sentiamo 
di avanzare e che sono state già messe in atto, 
per esempio, in diverse tratte ferroviarie del nostro 

Paese.... Il rischio zero non è possibile raggiungerlo 
ma provare a innalzare l’asticella della prevenzione 
certamente sì».

Sindaco di Siracusa: 
«No ad allarmismi»
I l sindaco di Siracusa interviene sul suo pro-

filo facebook sul presunto rischio coronavirus 
in città e sui notizie infondate che circolano sui 
social.
«Nel momento in cui scrivo, sulla base delle 
informazioni in mio possesso, non si registrano 
casi di infezioni in provincia di #Siracusa e in 
#Sicilia. 
«Qualora questo avvenisse, anche la regione 
siciliana e tutta la provincia di Siracusa si ade-
gueranno alle prescrizioni ministeriali. Tutte le 
istituzioni a livello locale e centrale sono impe-
gnate a rispondere nel modo migliore possibile 
a questa situazione.
«Grazie alle centinaia di donne e uomini che 
dentro e fuori dagli ospedali, da giorni e senza 
sosta, lottano contro questo nemico invisibile. 
«Se anche tu vuoi fare la tua parte, attieniti 
esclusivamente alle notizie che provengono 
da fonti ufficiali e rispetta le 10 regole stilate 
dal ministero».
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A deguare il 
modello or-

ganizzativo pre-
visto dal D.Lgs. 
231/2001 al fine  
di evitare le san-
zioni di natura 
pecuniaria, quel-
le interdittive e 
le possibili azio-
ni di responsabi-
lità nei confronti 
degli ammini-
stratori che non 
lo hanno adotta-
to. Un seminario 
sul tema: «Reati 
fiscali e d. lgs 
231/2001 alla 
luce del dl fisca-
le124/2019»,  su 
iniziativa della 
Sezione impren-
ditori metalmec-
canici.  
Intervento del 
presidente della 
Sezione, Gio-
vanni Musso, 
l’Avv. Michele 
Pansarella so-
cio ordinario stu-
dio  Associato 
kpmg-Roma e il 
Prof. Melo Mar-
tella  professore 
all’Università di 
Messina.  
Il Seminario ha 
introdotto le no-
vità introdotte 
dal  decreto fi-
scale 124/2019 
in tema di re-
ati fiscali e l’e-
stensione della 
responsabil i tà 
amministrativa 
delle società ai 

sanzioni che 
possono deriva-
re dai reati fisca-
li colpiscano an-
che l’ente stesso 
perché c’è il pe-
ricolo che ci si 
trovi a pagare 
non solo san-
zioni di natura 
amministrativa e 
quindi tributaria 
ma anche delle 
sanzioni previ-
ste dal decreto 
legislativo 231 
che possono an-
che comportare 

a compromet-
tere l’azienda, 
quindi sanzione 
interdittiva che 
possono essere 
non solo l’im-
possibilità a par-
tecipare a gare 
d’appalto o a go-
dere di finanzia-
menti agevolati 
europei» affer-
ma il presidente 
Giovanni Musso 
della Sezione 
Metalmeccanici 
di Confindustria 
Siracusa. 

suddetti reati.  
In particolare, la 
nuova disciplina  
ha come obietti-
vo, da una parte   
la tutela delle fi-
nanze pubbliche 
mediante il con-
trasto a pratiche 
fiscali illecite 
aventi rilevanza 
penale  e dall’al-
tra la salvaguar-
dia delle società 
rispetto agli ef-
fetti patrimoniali 
dei reati tributa-
ri commessi dai 

loro amministra-
tori o da soggetti 
apicali. 
Con alcuni ri-
schi, però. 
A partire dalla 
possibile dupli-
cazione o tri-
plicazione san-
zionatoria in 
capo all’Ente 
cui sono riferite 
le violazioni pe-
nali contestate 
agli organi api-
cali, per finire 
con l’impatto 
potenzialmente 

devastante che 
la confisca al-
largata potreb-
be determinare 
sulla capacità 
dell’impresa di 
mantenere le 
condizioni per 
u n ’ o r d i n a r i a 
continuità azien-
dale.
«È molto im-
portante che le 
aziende oggi 
adeguano i mo-
delli organiz-
zativi al fine di 
evitare che le 

Intervento del presidente Giovanni Musso della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Siracusa

In Confindustria Siracusa le novità 
introdotte dal decreto fiscale 124/2019

L ’Assessore regio-
nale dei Beni Cul-

turali ha proposto alla 
Commissione Bilan-
cio, che ha approvato, 
una riprogrammazio-
ne delle risorse del 
Patto per il Sud. Lo 
dichiara Vincenzo Vin-
ciullo.
La riprogrammazione, 
per 28.459.626,56 
euro, è accompagnata 
da due allegati: l’alle-
gato A che contiene 
le opere definanziate, 
cioè quelle a cui è 
stato tolto il finan-
ziamento, per inciso 
19, e l’allegato B che 
contiene gli interventi 
finanziati, 160, di cui 
cui 139 finanziati con 
le risorse sottratte alla 
provincia di Siracusa. 
Fra le opere definan-
ziate, cioè quelle a cui 
è stato tolto il finanzia-
mento, abbiamo: 
Il “Castello Svevo” 
di Augusta – Lavori 

di consolidamento e 
fruizione – II stralcio – 
sottratti 5.000.000,00 
euro;
I “Santoni” di Palazzolo 
Acreide – progetto di re-
stauro e riqualificazione 
– sottratti 1.500.000,00 
euro;
La Caserma “Caldieri“ 
di Siracusa – Progetto 
di restauro e consolida-
mento per il recupero 
funzionale – stralcio 
funzionale – sottratti 
2.200.000,00 euro;
Il Museo regionale “Pa-
olo Orsi” di Siracusa 
- efficientamento ener-
getico, impiantistico e 
realizzazione di sala 
multimediale e biblio-
teca di Villa Landolina 
– sottratti 972.264,00 
euro;
per un importo comples-

sivo di 9.672.264 euro 
cioè il 35 % dell’intera 
manovra.
In pratica, alla provincia 
di Siracusa, nel silenzio 
più assordante, nella 
condivisione più ver-
gognosa, nella assenza 
totale di coraggio, ven-
gono sottratti circa 10 
milioni di euro.
A fronte di questa sottra-
zione di risorse, avviene 
la ridistribuzione di 11 
interventi su 160.
In pratica 149 interventi 
nel resto della Sicilia 
vengono finanziati con 
il 35% dei fondi desti-
nati alla provincia di 
Siracusa.
Gli interventi finanziati 
nel nostro territorio sono 
i seguenti:
Immobile privato per 
l’Associazione Amici 

della Musica di Floridia 
– 177.424,75 euro
Teatro auditorium mul-
tifunzione di Canicattini 
Bagni – 229.844,99 
euro
Cine Teatro Planet 
Vasquez di Siracusa – 
222.010,38 euro
Immobile da adibire a 
Teatro nel comune di 
Lentini – 229.386,11 
euro
Auditorium dell’Istituto 
Luigi Einaudi di Sira-
cusa – 182.891,02 euro
Teatro Comunale di 
Buccheri – 231.027,25 
euro
Auditorium della Chie-
sa di San Giacomo di 
Buscemi – 225.219,05 
euro
Teatro Comunale Tina 
Di Lorenzo di Noto – 
191.483,16 euro

«Spogliata la provincia di Siracusa. Quasi 10 milioni di euro sottratti 
al nostro territorio per essere destinati ad altre province»

Teatro Massimo di Sira-
cusa – 215.668,88 euro
Auditorium Attilio Del 
Buono di Rosolini – 
223.371,34 euro
Ex Cinema Cappello 
di Avola – 231.073,80 
euro
E per essere chiari, ha 
continuato Vinciullo, 
sono quelli che negli 
scorsi mesi erano stati 
sbandierati come nuovi 
interventi per la provin-
cia di Siracusa e tutti 
avevano, nella perfetta 
“Sindrome di Stoccol-
ma” che ormai domina 
la nostra provincia, 
ringraziato i nostri be-
nefattori: il Presidente 
della Regione e gli 
Assessori. Perfino il 
Sindaco di Siracusa, a 
cui sono stati sottratti 
3.100.000 euro, aveva 

ringraziato entusiasta 
per aver ricevuto 215 
mila euro, cioè meno 
del 7% di quello che 
era stato sottratto alla 
Città di Siracusa.
Ma chi dobbiamo rin-
graziare, chi ogni gior-
no ci sottrae ciò che 
legittimamente ave-
vamo ottenuto nella 
scorsa Legislatura? 
Chi mortifica il nostro 
territorio?
Quando la Caserma 
Caldieri cadrà, causan-
do una strage, o quan-
do il Castello Svevo di 
Augusta scivolerà a 
mare, chi dobbiamo rin-
graziare, oltre il Gover-
no Regionale, se non 
chi ha fatto silenzio? 
Chi non ha alzato la 
voce? 
Chi si voltato dall’altra 
parte, perché non ha 
avuto il coraggio delle 
proprie azioni e non ha 
onorato la fiducia avuta 
dai cittadini?
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Sventato un furto di un veico-
lo nella zona Borgata, gra-

zie alla solerzia di giovane mili-
tare il quale accortosi da lontano 
l’atteggiamento di due uomini 
che con fare sospetto cercava-
no manomettere un mezzo par-
cheggiato. Nel primo pomerig-
gio di ieri, a seguito della 
segnalazione di un giovane mi-
litare, libero dal servizio, Agenti 
delle Volanti sono intervenuti 
nei pressi di Piazza della Re-
pubblica ed hanno bloccato 
C.S. di 34 anni e S.S. di 50 anni 
che, poco prima, avevano ten-
tato di rubare una Micro car nei 
pressi di via Pindaro.

Siracusa. La Polizia 
segnala una persona
Agenti delle Volanti hanno se-
gnalato alla competente Auto-
rità Amministrativa un siracusa-
no di 20 anni perché trovato in 
possesso di modica quantità di 
sostanza stupefacente.

Augusta. Controllo territorio
Nella serata di ieri, agenti del 
Commissariato di Augusta, in-
sieme a personale della Guar-
dia di Finanza, hanno effettuato 
un servizio di controllo del ter-
ritorio ed hanno identificato 23 
persone, controllato 10 veicoli, 
elevato 1 sanzione amministra-
tiva e controllato 6 persone sot-
toposte agli arresti domiciliari. 

Lentini. Controllo 
del territorio
Nella serata di ieri, agenti del 
Commissariato di Lentini, in-
sieme a personale del Reparto 
Prevenzione Crimine di Cata-
nia, hanno effettuato, nell’am-
bito del progetto “Trinacria”, un 
servizio di controllo del territorio 
ed hanno identificato 20 per-
sone, controllato 11 veicoli e 9 
persone sottoposte agli arresti 
domiciliari. 

In manette Vincenzo Inturrisi, che deve adesso rispondere del reato di lesioni aggravate

Priolo Gargallo. Duello rusticano: arrestato 
41enne autore di aver accoltellato due fratelli

Siracusa. Tentato 
furto aggravato, 
la Polizia denuncia 
due uomini

Controllo territorio
R icettazione e ri-

ciclaggio sono i 
reati cui è accusato 
un uomo. I Carabi-
nieri della Stazione 
di Carlentini, con 
l’ausilio dei colleghi 
della Stazione Cara-
binieri di Scordia, 
hanno denunciato 
un uomo residente 
nel comune calatino 
poiché responsabile 
del reato di ricetta-
zione e riciclaggio.
I militari dell’Arma 
a seguito di mirati 
accertamenti scatu-
riti a seguito di una 
denuncia di furto di 
motocicli d’interesse 
storico, hanno indi-
viduato un garage 
che l’uomo utilizza-
va come officina per 
smontare le moto 
d’epoca per poi im-
mettere nuovamen-
te in commercio i 
vari pezzi di ricam-
bio ricavati. 
Infatti i Carabinie-
ri, al termine di una 
perquisizione, han-
no rinvenuto vari 
pezzi meccanici, 
nonché telai con 
matricola parzial-
mente abrasa che 
lo stesso autono-
mamente lavorava 
e successivamente 
vendeva on-line o 
presso mercatini/fie-
re dedite a scambio/
vendita di materiale 
d’interesse storico. 
I Carabinieri, che 
hanno sottoposto 
a sequestro tutto il 
materiale rinvenuto 
di cui l’uomo non sa-
peva fornire la lecita 
provenienza, hanno 
avviato le verifiche 
per restituire ai legit-
timi proprietari i beni 
rinvenuti. 

Carlentini 
e Scordia. Auto 
e moto d’epoca, 
carabinieri 
scoprono centro 

Portopalo. Estorsione aggravata 
e continuata: Carabinieri arrestano 50enne
L ’accusa è pesante: 

estorsione. Accusa-
to di aver estorto oltre 
3000 euro ad un profes-
sionista di Portopalo, 
all’esito di articolata atti-
vità di indagine, su di-
sposizione del sostituto 
procuratore Gaetano 
Bono, che dirige l’inda-
gine, coordinata dal 
procuratore della Re-
pubblica aggiunto Fabio 
Scavone, i Carabinieri 
del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Com-
pagnia di Noto hanno 
tratto in arresto Antonel-
lo Burgaretta di anni 50 
di Portopalo di Capo 
Passero. 
L’arrestato, conosciu-
to col soprannome di 
“succiddu”, da qualche 
settimana aveva preso 
di mira un professio-
nista di Portopalo con 

pressanti ed immotiva-
te richieste di denaro. 
La vittima ha bonaria-
mente assecondato le 
prime richieste di dena-
ro da parte del Burga-
retta, ma le richieste di 
denaro sono divenute 
via via più pressanti ed 
accompagnate da gravi 
minacce, tant’è che la 
vittima ha vissuto le ulti-
me settimane con il ter-
rore di incontrare “suc-
ciddu” sulla sua strada. 
Antonello Burgaretta 
era solito infatti seguire 
il professionista a lavo-
ro, in banca e finanche 
presso la sua abitazio-
ne per rinnovargli le ri-
chieste estorsive. 
Dopo aver pagato ol-
tre 3000 euro al suo 
estortore, la vittima ha 
chiesto l’intervento dei 
Carabinieri che in pochi 

giorni, al termine di una 
celere attività investi-
gativa, hanno raccolto 
gravi indizi di colpe-
volezza e richiesto la 
misura cautelare del-
la custodia in carcere 
all’Autorità Giudiziaria. 
L’arrestato, espletate le 
formalità di rito, è sta-
to condotto presso la 
Casa Circondariale di 
Siracusa “Cavadonna” 
a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria. 
Ancora una volta, la 
denuncia sporta dalla 
vittima, insieme alla co-
noscenza del territorio 
e dei soggetti gravati da 
pregiudizi penali, hanno 
permesso ai Carabinie-
ri, in tempi brevissimi, di 
restituire una risposta 
efficace e risolutiva alle 
legittime richieste di si-
curezza dei cittadini. 

I ndagini chiuse dai Carabinieri nel 
gito di poche ore con l’arresto di 

un uomo che ieri pomeriggio si è reso 
responsabile dell’accoltellamento di 
due fratelli, uno dei quali ha subito 
gravi lesioni al volto e all’orecchio.
L’accaduto si è verificato intorno alle 
17 non lontano dalla piazza principale 
di Priolo. In manette è finito Vincenzo 
Inturrisi, priolese di 41 anni, che deve 
adesso rispondere del reato di lesioni 
aggravate. Inturrisi è stato arrestato 
dai carabinieri della locale stazione al 
culmine delle indagini, scattate subito 
dopo il fatto di sangue. 
L’uomo si era allontanato dopo ave-
re aggredito i due fratelli, ma dalla ri-
costruzione della dinamica del litigio, 
dalla testimonianza di alcune per-
sone presenti in via Castel Lentini e 
dall’esame delle immagini della vide-
osorveglianza, gli investigatori sono 
riusciti a individuare e a bloccare 
già ieri sera il presunto responsabile 
dell’accoltellamento.

A quanto pare dopo una prima rico-
struzione fatta dai Carabinieri della 
locale stazione, i due fratelli C. M. e 
A. M. avrebbero avuto una discus-
sione dai toni accesi con la persona 
che è stata poi individuata, che ben 
presto si è trasformata in un vero e 
proprio litigio. 
L’aggressore ha estratto il coltello con 
il quale ha inferto un fendente contro 
A. M.. Colpito all’orecchio e in parte 
del volto, il malcapitato ha cominciato 
a sanguinare. Anche l’altro fratello ha 
riportato lievi ferite da arma da taglio 
mentre l’aggressore è scappato per 
le vie adiacenti. 
Soccorso dal padre, il ferito è stato 
trasportato all’ospedale del capoluo-
go per essere sottoposto alle cure 
ad opera dei sanitari.  La Procura ha 
aperto un’inchiesta per ricostruire le 
cause che hanno indotto i due fratelli 
a venire alle mani con la terza perso-
na che è adesso è indagata per lesio-
ni aggravate.
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A ndrea Dileva, 
quaran tenne, 

studioso, curioso, 
professore di greco, 
si sveglia un giorno 
senza il cuore. Lau-
ra vive con lui, è abi-
tuata alle sue man-
canze, ma questa 
proprio non se l’a-
spettava. Carla in 
teoria sarebbe la 
sua amante, ma a 
casa ha un cane, un 
bimbo, un marito, e 
poi con il corpo di 
Andrea ha sempre 
avuto un rapporto 
difficile, in fin dei 
conti le va bene an-
che cosí. Forse Si-
mone avrebbe la 
fantasia per capire 
com’è che l’amico di 
mamma sta perden-
do i pezzi, d’altron-
de è stato proprio lui 
a raccontargli storie 
di leviatani giganti e 
donne con la coda 
di pesce. Ma Simo-
ne ha otto anni e 
nessuno ha chiesto 
il suo parere. An-
drea cerca dapper-
tutto una storia che 
assomigli alla sua, 
senza trovarla: ep-
pure era convinto 
che la mitologia fos-
se l’archetipo di ogni 
cosa. Certo, se l’u-
manità intera ha il 
terrore di morire, 
deve prendere atto 
che per lui è diven-
tato impossibile. 
Come può smettere 
di battere un cuore 

matica all’Università 
Federico II di Napoli 
e vive a Roma.
Ha scritto romanzi 
e racconti, tra cui: 
A complicare le 
cose (Robin 2007), 
La gioia piccola 
d’esser quasi salvi 
(nottetempo 2009), 
Spiaggia libera tutti 
(Laterza 2010).
Ha tradotto Flush di 
Virginia Woolf (not-
tetempo 2012).
Almanacco del gior-
no prima (2014) è 
il primo romanzo 

pubblicato per Ei-
naudi. Per la stessa 
casa editrice pub-
blica Storia umana 
della matematica 
(2016). È redattore 
di «Nuovi Argomen-
ti», scrive per «l’Uni-
tà», la «Domenica» 
del «Sole 24 Ore» e 
«Glamour».
Tra le sue collabo-
razioni: «Ad alta» 
voce, trasmissione 
di Radio3 e «Pane 
quotidiano», pro-
gramma televisivo 
di Rai3.

che non c’è piú? 
Chiara Valerio rac-
conta con una leg-
gerezza rara le me-
tamorfosi delle 
relazioni e la loro 
meccanica involon-
taria. Se la storia di 
un uomo che scom-
pare scintilla di iro-
nia e passione, que-
sta è l’occasione 
della letteratura. 
«Carla lo voleva fino 
a un certo punto, e 
lui la voleva da un 
certo punto in poi. 
Dunque, per loro 

due, quel punto era 
l’unica possibilità». 
Una mattina, dopo 
sogni inquieti, An-
drea Dileva si sve-
glia senza cuore. 
Non è morto, certo, 
ma forse non è vivo. 
Semplicemente sta 
scomparendo sotto 
gli occhi severi e di-
stratti delle (trop-
pe?) donne che gli 
stanno intorno. Per-
ché siamo fatti di le-
gami oltre che di 
tendini, muscoli e 
ossa. Di allegrie im-

motivate, mancan-
ze, ferite, amori im-
perfetti. Un 
vorticante romanzo 
quasi sentimentale 
sulle cose che ci uc-
cidono e le persone 
che ci tengono in 
vita.
Chiara Valerio è 
scrittrice, traduttrice 
e collabora con pro-
grammi televisivi e 
radiofonici. È nata a 
Scauri (in provincia 
di Latina) nel 1978, 
ha conseguito un 
dottorato in mate-

Martedì 3 marzo alle ore 18,30 in Via Maestranza 20 a Siracusa

“Il cuore non si vede”, presentazione 
del libro di Chiara Valerio

S i è svolto in 
Piazza Quattro 

Canti, a Priolo Gar-
gallo, venerdì 21 
febbraio 2020, un 
Service di estrema 
rilevanza per la sa-
lute dei cittadini, il 
quale si inserisce in 
quell’insieme di buo-
ne pratiche di volon-
tariato, mirate a ga-
rantire il benessere 
della comunità e 
realizzate, da oltre 
trent’anni, dal Club 
Lions “Priolo Gargal-
lo”. 
Anche quest’anno 
il Club Lions Pri-
olo Gargallo, con 
il suo Presidente, 
per l’Anno Sociale 
2019/2020, Maria 
Teresa Miotto, ha at-
tuato il Service di Ri-
levanza Distrettuale 
“Progetto Sordità”,   
“Vincere la sordità 
è possibile, occorre 

perseverare”, Tour 
itinerante della Sicilia, 
dedicato al controllo 
delle patologie dell’o-
recchio ed uditive, del 
quale è Delegato del 
governatore Collura, 
il prof. Luigi Maiolino. 
Nella mattinata dedi-
cata allo Screening 
uditivo, dalle ore 09:00 
alle ore 13:00,  nella 
Piazza Quattro Canti, 
di Priolo Gargallo, 
concessa dall’Ammi-
nistrazione Gianni, 
per mezzo dell’ausilio 
di una Unità Mobile, in 
collaborazione con gli 
operatori dell’azienda 
Amplifon, un gran nu-
mero di cittadini sono 
stati sottoposti a con-
trollo audiologico, at-
traverso l’importante 
azione volontaristica 
attuata da persona-
le specializzato. La 
massiccia opera di 
Screening uditivi, rea-

lizzati nella mattinata, 
hanno consentito di 
controllare una deter-
minata fascia di popo-
lazione, che si è affi-
data con tranquillità 
al personale esperto, 
operante all’interno 
dell’Unità mobile. Il 
servizio, pertanto, è 
stato erogato a ben 
30 cittadini ed ha 
consentito di rilevare 
problematiche uditive 
nella popolazione sot-
toposta all’esame ed 
alla misurazione della 
capacità uditiva, per 
cui sono stati suggeriti 
ulteriori approfondi-
menti ed interventi 
successivi idonei. 
Soddisfatto del suc-
cesso riscontrato, 
per quanto concerne 

tale Service, il dott. 
De Luca, addetto 
all’Unità mobile, in 
quanto oramai la cit-
tadinanza conosce 
la realtà lionistica del 
servire il prossimo 
ed il famoso “Cam-
per rosso”, con cui 
si effettua lo Scree-
ning, e si affida con 
gratitudine alla visita 
di controllo, praticata 
all’interno del mezzo 
mobile, attrezzato in 
modo agile e tempe-
stivo, ma, altamente 
professionale. 
Si è mostrato molto 
soddisfatto per il 
gran numero di Scre-
ening realizzati il 
Presidente del Lions 
Club Priolo Gargallo, 
Maria Teresa Miotto, 

Successo per il Progetto Sordità, lo Screening uditivo 
gratuito, un Service del Club Lions “Priolo Gargallo” 

il quale nel proprio 
anno di servizio a 
capo del Club ha dato 
continuità a Services 
di spiccato interesse 
a livello di prevenzio-
ne delle patologie, 
che possono interes-
sare la collettività ed 

ha mostrato grande 
sensibilità anche ri-
guardo i più giovani, 
prestando loro una 
particolare attenzio-
ne ed all’educazione 
in genere.

Maria Luisa 
Vanacore
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S i è tenuto giovedì, 
in occasione degli 

incontri culturali indetti 
dalla sezione siracu-
sana di Italia Nostra, il 
seminario “La dimora 
e la città tra ‘800 e 
‘900, Villa Reimann: 
storia e recupero”. 
Al l ’appuntamento , 
nella sede dell’asso-
ciazione Il Cerchio, 
erano presenti in ve-
ste di relatori la prof.
ssa arch. Lucia Trigilia 
ed il prof. arch. Vittorio 
Fiore, entrambi do-
centi dell’ateneo uni-
versitario catanese. 
Terminati i saluti di 
rito, Liliana Gissara, 
presidente di Italia No-
stra Siracusa, ha in-
trodotto gli oratori lo-
dandone l’impegno e 
dando lettura dei loro 
curricula. Ha aperto i 
lavori l’architetto Trigi-
lia, ponendo l’accento 
sull ’ imprescindibile 
opera di studio e ricer-
ca condotta dalla Fa-
coltà di Architettura al 
fine di districare anni 
ed anni di storia e vi-
cissitudini che hanno 
interessato Villa Rei-
mann, fino allo stato 
attuale di “rigenerazio-
ne” di quella che può 
definirsi, a detta della 
docente, una delle di-
more storiche di ec-
cellenza nel panora-
ma siracusano. L’arch. 
Trigilia, avvalorando 
l’eloquio con una car-
rellata di immagini, ha 
incentrato l’argomen-
tazione su tre aspetti 
inscindibili della “vi-
cenda”: rilievi storici, 
archeologici ed archi-
vistici. Villa Reimann è 
una costruzione che 
risale al lontano 1881, 
in origine nota come 
Villa Fegotto, divenne 
proprietà della donna 
danese, Christiane 
Reimann (da cui pren-
de il nome attuale), 
solo nel 1936, dopo 
complesse e sgrade-
voli vicende legali. La 
prof.ssa Trigilia ha ri-
costruito la storia degli 
atti di vendita ed ac-
quisto della villa e 
chiarito la vicenda in-
tricata in cui incappò 
la Reimann: ad onor 
del vero, la donna ac-
quistò una prima volta 
la proprietà per procu-
ra conferita a quello 
che sarebbe dovuto 
diventare suo marito; 
costui vendette l’im-
mobile a Concetta 
Bordone, sennonché, 
grazie ad una clausola 
contrattuale, entro i 
sei mesi successivi, la 
Reimann potè riacqui-
sire il titolo di proprie-
taria. Allo stato attua-
le, in virtù del lascito 

il quale si è mosso 
nell’aporia insolubile 
tra conservazione e 
trasformazione, recu-
pero e destinazione 
d’uso, attenzionando 
le tecniche costruttive 
della villa. Dapprima 
villino ottocentesco 
poi trasformato per via 
dell’apporto innovati-
vo di elementi stilistici 
e culturali estranei al 
classicismo razionali-
stico dell’epoca e do-
vuti alla provenienza 
della proprietaria: un 
“classicismo rimoder-
nato”, così l’ha defini-
to il prof. Fiore. Il Villi-
no è a pianta 
rettangolare, ha un si-
stema “ancien regi-
me” di sale interne 
che fluiscono una 
dopo l’altra, ad anda-
mento circolare. All’o-
pera di sopraelevazio-
ne lavorò l’ingegnere 
Giuseppe Bonaiuto, al 
consolidamento l’in-
gegnere Francesco 
Valvo. Fiore, con l’au-
silio di foto e planime-
trie, ha evidenziato lo 
sviluppo di un asse di 
percorrenza che 
dall’ingresso principa-
le arriva fino al lato 
opposto della villa, 
terminando alla fonta-
na presente in giardi-

no; quest’ultimo ele-
mento segna la 
diversa ambientazio-
ne del  parco, compo-
sto da piante non 
sempre autoctone, 
importate dalla Rei-
mann durante i suoi 
viaggi. Il professore si 
è poi soffermato sulle 
differenze stilistiche 
nel prospetto: dalle fi-
nestre in legno, ele-
menti deboli (non per 
questo da eliminare!) 
del piano terra e del 
piano superiore ai de-
cori. E ancora, sulla 
nuova e “coraggiosa” 
scala, fatta di lastre di 
marmo di Carrara di 5 
cm, incastrate nel 
muro, adornata dalla 
ringhiera in ferro con 
incastri a cerniera, 
opera di Emilio Pra-
zio. Infine, con tanto 
di esploso planimetri-
co, il docente ha mo-
strato le differenti pa-
vimentazioni che 
caratterizzano le stan-
ze della villa: dalle ce-
mentine, che tappez-
zano l’intero 
fabbricato, si differen-
zia solo il pavimento a 
cassettonato, fatto di 
pietre policrome, della 
biblioteca. “I lavori 
sono durati molto, si 
sono persino interrotti 
e Alter (marito della 
Reimann) si adirò per 
le lungaggini” ha rive-
lato Fiore alla platea, 
svelando aneddoti, 
noti grazie allo scam-
bio epistolare dei co-
niugi, sul trasloco dei 
mobili provenienti dal-
la Germania e dalla 
Danimarca. Il docente 
ha proseguito la sua 
analisi con un excur-
sus tra gli elementi in 
pietra, maschere, te-
ste, ed i molti richiami 
alla cultura classica 
che si susseguono in 
tutto il giardino; ha 
menzionato l’agrume-
to, i muri di pietra ri-
empiti di terra e, tra 
l’uno e l’altro, le piante 
succulente; la meravi-
gliosa vista che si 
guadagna salendo il 
terrazzamento; il poz-
zo, profondo 42 metri 
e la struttura che lo 
sovrasta; il belvedere 
in legno, simile a quel-
lo di Villa Politi. A con-
clusione del suo inter-
vento, il prof. Fiore, ha 
menzionato l’opportu-
nità progettistica di 
dotare la villa di un in-
gresso-bigl ietteria/
guardiola e di allesti-
re, in un locale in disu-
so del fabbricato, una 
sala proiezioni e di 
consultazione di tavo-
le che ripercorrano la 
storia della dimora.

Clara Navarra

testamentario della 
Reimann (atto di do-
nazione) con precisi 
scopi culturali e di ri-
cerca, la villa appar-
tiene al comune di Si-
racusa e dal 2006 è 
sede del Consorzio 
universitario Archime-
de. “Christiane Elisa-
beth Reimann ebbe 
per prima l’intuizione 
e la lungimiranza di 
capire quanto quel 
luogo della città, dove 
scelse di vivere per il 
resto della sua vita, 
dovesse essere pro-
tetto e difeso da ogni 
deturpazione” - così 
Trigilia ha proseguito 
la dissertazione foca-
lizzando l’attenzione 
degli uditori sulla stra-
ordinaria bellezza del 
luogo (Via Necropoli 
Grotticelle) dove sor-
ge la villa e del conte-
sto limitrofo, la Nea-
polis: una delle aree 
archeologiche più im-
portanti ed estese del-
la città, in cui si staglia 
il Teatro Greco, le la-
tomie, necropoli e mo-
numenti d’epoca gre-
co-romana e 
bizantina. “Una delle 
più suggestive contra-
de di Siracusa in cui si 
trova la cosiddetta 
tomba di Archimede… 
Non si trova zona più 
bella e incantevole in 
tutta l’Europa. Essa è 
unica!” – scrisse la 
Reimann (1940) al mi-
nistro delle Belle Arti 
dell’epoca per manife-
stare la grande preoc-
cupazione per la cre-
scita edilizia 
irrispettosa e senza 
identità che interessò 

la zona. Queste paro-
le riflettono l’estrema 
sensibilità della Rei-
mann e fungono da 
monito per orientare 
l’operato di associa-
zioni che, come il FAI, 
impossessatesi del te-
stimone, proseguono 
la staffetta della salva-
guardia del nostro pa-
trimonio storico, arti-
stico e culturale, 
sensibilizzando la cit-
tadinanza ed avvici-
nandola a luoghi ame-
ni spesso rimasti 
chiusi: in questo caso 
è stata emblematica 
l’apertura al pubblico 
delle Latomie del Car-
ratore. La prof.ssa Tri-
gilia ha proseguito ci-
tando l’abbattimento 
di Villa Abela, scelta 
significativa e che im-
pone una riflessione: 
“I vincoli devono esse-
re integrati fra loro per 
evitare la demolizione 
di edifici, quali appun-
to Villa Abela” che, in-
sieme a Villa dei Cap-
puccini, Villa Politi, 
Villino Davì, Villa Lan-
dolina, Casina Greco, 
per citarne alcune, 
rappresentano il patri-
monio storico diffuso 
dell’urbanistica legata 
al territorio extra moe-
nia di Ortigia, quando, 

abbattuta la fortifica-
zione, vennero ricon-
quistati gli antichi 
quartieri, sulla spinta 
di un nuovo concetto 
di vivere in una sorta 
di villeggiatura. La 
storia vincolistica di 
Villa Reimann ebbe 
inizio nel 1939 con la 
legge n.1497, poi nel 
‘53 e nel ‘65 fu sotto-
posta a vincolo la 
zona Neapolis, infine, 
il 3 agosto 2018 è sta-
to posto il nuovo ed 
unico vincolo sulla vil-
la e sull’area. Villa 
Reimann è un museo 
en plein air e gli studi 
di Paolo Orsi hanno 
contribuito a com-
prendere l’importanza 
dell’area che, nel giar-
dino, conserva la ric-
chezza delle sepoltu-
re e delle grotte 
(portate inizialmente 
alla luce con scavi a 
spese della stessa 
proprietaria) ed il trat-
to finale dell’acque-
dotto Galermi; all’in-
terno del fabbricato è 
presente un archivio 
della villa (senz’altro 
da valorizzare!) in cui 
sono custodite testi-
monianze della Sira-
cusa degli anni ’30. A 
questo punto ha pre-
so parola il prof. Fiore, 

Villa Reimann è una costruzione che risale al lontano 1881, in origine nota come Villa Fegotto

All’appuntamento, nella sede dell’associazione Il 
Cerchio, erano presenti in veste di relatori la prof.ssa 
arch. Lucia Trigilia ed il prof. arch. Vittorio Fiore, 
entrambi docenti dell’ateneo universitario catanese

«La dimora e la città tra ‘800 e ‘900, 
Villa Reimann: storia e recupero»
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L a Polizia di Stato 
di Agrigento, in 

particolare l’Ufficio 
Misure di Preven-
zione della Divisio-
ne Polizia Anticrimi-
ne, ha applicato i 
seguenti provvedi-
menti di competen-
za del Questore a 
soggetti ritenuti pe-
ricolosi per la sicu-
rezza pubblica:
Avviso Orale: nr. 20
Nr. 4 Agrigento – Nr. 
3 Castrofilippo – nr. 
3 Sciacca – nr. 3 Ca-
nicattì – nr. 2 Ribera 
– nr. 1 San Biagio 
Platani – nr. 1 Pal-
ma di Montechiaro 
–– nr. 1 Favara – nr. 
1 Porto Empedocle 
– nr. 1 Licata
AVVISI ORALI
ai sensi dell’art. 3 del 
D. L.vo 159/2011, 
con il quale il Que-
store di Agrigento 
avvisa il destinata-
rio dell’esistenza di 
indizi precisi sulla 
sua condotta illecita 
e lo invita a tenere 
un comportamen-
to conforme alla 
legge.
D.G.G. ,  c lasse 
1987, abitante a 
Castrofilippo, con 
precedenti per: fur-
to, truffa, evasione, 
minaccia a P.U.;
D.G.M.,  c lasse 
1989, abitante a 
Castrofilippo, con 
precedenti per: fur-
to, minaccia, dan-
neggiamento, resi-
stenza a P.U.;
D.G.V. ,  c lasse 
1977, abitante a 
Castrofilippo, con 

precedenti per: furto 
aggravato, minac-
cia, danneggiamen-
to;
C.A., classe 1963, 
abitante a Porto 
Empedocle, con 
precedenti per: furto 
aggravato, ricetta-
zione;
A.M., classe 1971, 
abitante ad Agrigen-
to, con precedenti 
per: danneggia-
mento, detenzione 
e spaccio di so-

stanze stupefacen-
ti, porto di armi;
P.A., classe 1970, 
abitante ad Agrigen-
to, con precedenti 
per: detenzione di 
sostanze stupefa-
centi;
M.D., classe 1982, 
abitante ad Agrigen-
to, con precedenti 
per: detenzione di 
sostanze stupefa-
centi, rissa, minac-
cia e resistenza a 
P.U.;

P.A., classe 1971, 
abitante ad Agrigen-
to, con precedenti 
per: ingiuria, mi-
naccia aggravata, 
lesioni personali;
S.I.O., classe 2001, 
abitante a Ribera, 
con precedenti per: 
ricettazione, furto, 
resistenza a P.U., 
detenzione di stu-
pefacenti;
M.G., classe 1983, 
abitante a Ribera, 
con precedenti per: 

percosse, maltrat-
tamenti in famiglia;
J.A., classe 1994, 
abitante a Sciacca, 
con precedenti per: 
rissa, detenzione e 
spaccio di sostanze 
stupefacenti;
V.G., classe 1957, 
abitante a Sciacca, 
con precedenti per: 
truffa aggravata, 
furto aggravato, ri-
cettazione;
M.V.A . ,  c lasse 
2001, abitante a 

Agrigento. Svolta attività 
anticrimine della Polizia di Stato

Sciacca, con pre-
cedenti per: furto 
aggravato, ricetta-
zione, detenzione 
di stupefacenti;
G.M.S. ,  c lasse 
1975, abitante a Li-
cata, con precedenti 
per: lesioni, furto 
aggravato, ricetta-
zione, resistenza 
a P.U.;
C.S.A . ,  c lasse 
1998, abitante a 
San Biagio Platani, 
con precedenti per: 
danneggiamento 
aggravato, lesioni 
personali, detenzio-
ne sostanze stupe-
facenti;

C.S., classe 1946, 
abitante a Palma di 
Montechiaro, con 
precedent i  per: 
estorsione, rapina, 
detenzione abusiva 
di armi;
P.A.F., classe 1992, 
abitante a Canicat-
tì, con precedenti 
per: furto aggravato, 
rapina, danneggia-
mento;
L.G.C., classe 1987, 
abitante a Canicattì, 
con precedenti per: 
minaccia, furto ag-
gravato;
O.F., classe 1979, 
abitante a Canicattì, 
con precedenti per: 
detenzione stupefa-
centi, possesso di 
chiavi alterate, furto 
aggravato.
V.G.M. ,  c lasse 
1958, abitante a 
Favara, con pre-
cedenti per: estor-
sione, detenzione 
stupefacenti.

rovvedimenti di competenza del Questore a soggetti 
ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica

C ontinuano i con-
trolli serrati dei 

Carabinieri nelle aree 
rurali del territorio 
della Compagnia di 
Misilmeri e ricadenti 
nella Riserva del bo-
sco della Ficuzza, con 
l’impiego di personale 
specializzato dello 
Squadrone Eliportato 
Cacciatori “Sicilia” e 
dei Carabinieri Fore-
stali.
Sono state controllate 
una decina aziende 
zootecniche e agri-
cole dei comuni di 
Campofelice di Fitalia, 
Mezzojuso, Marineo 
e Villafrati, rastrellate 
alcune aree rurali 
e perquisite alcune 

residenze.
In un’abitazione di Bel-
monte Mezzagno è 
stato scoperto un vero 
e proprio arsenale, nel 
corso della perquisizio-
ne sono stati rinvenute 
una pistola 7.65 e un 
fucile da caccia a canne 
giustapposte, cosiddet-
to doppietta, nonché 
oltre 500 cartucce di 
vario calibro per pistola 
e fucile.
Le persone che aveva-
no la disponibilità della 
casa, F.P.R classe 1948 
e G.R. classe 1975, 
entrambe del luogo, 
sono state arrestate 
per detenzione di armi 
e munizionamento; 
inoltre  F.P.R. è stato 

denunciato in stato di 
libertà per furto di  ener-
gia elettrica essendo 
l’impianto della predetta 
dimora abusivamente 
collegato alla rete Enel.
I due arrestati, come 
disposto dalla Procura 
della Repubblica di 
Termini Imerese, sono 
stati associati alla casa 
circondariale di Termini 
Imerese.
Gli arresti sono stati 
convalidati: per G.R. 
è stata confermata la 
custodia cautelare in 
carcere, mentre, per 
F.P.R l’autorità giudizia-
ria ha disposto il regime 
degli arresti domiciliari.
Nell’ambito della stesa 
operazione, sono state 

contestate violazioni 
amministrative, per 
oltre 1000 euro, ai 
sensi art. 3 cc. 1 e 
7 l.r. n. 15/2000 per 
mancanza di micro-
chip identificativo di 
animali e art. 9 c. 3 
d.lgs n. 200/2010 per 
detenzione di animali 
non registrati, nello 
specifico è stato ri-
trovato, sequestrato 
e trasportato in una 
struttura idonea un 
“Histrix Cristata “Istri-
ce” , inclusa tra le 
specie protette, che 
era tenuto in gabbia.
Infine, a Mezzojuso, 
è stato denunciato 
in stato di libertà per 
ricettazione G.L.B 

Palermo. Carabinieri trovano 
un arsenale, arresti, sanzioni e denunce

classe 1972 titolare di 
un’azienda zootecnica, 
in quanto all’interno 
della sua proprietà 

sono stati ritrovati oltre 
200 mt di cavi di rame 
dei quali il proprietario 
non ha saputo fornire 
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Ulteriori ricerche 
hanno permesso 

di rinvenire anche 
decine di giocattoli 

recanti i marchi 
“MATTEL” e 

“LOL” palesemen-
te contraffatti

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

ri 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 
Salvatore Maggio 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 Salvatore Maggio 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-

I finanzieri della 
Compagnia di 

Partinico, nell’ambi-
to di un piano di in-
tervento volto a ga-
rantire la sicurezza 
dei prodotti com-
mercializzati in oc-
casione del carne-
vale hanno seque-
strato oltre 107.000 
articoli (tra materia-
le elettrico ed infor-
matico, giocattoli, 
cosmetici, cancelle-
ria, casalinghi e pro-
dotti di vario genere 
non alimentare, ar-
ticoli per la casa e 
per il fai da te nonché 
accessori e decora-
zioni carnevaleschi 
non conformi alla 
normativa sulla sicu-
rezza), contraffatti e 
riproducenti un mar-
chio CE mendace 
posti in commercio 
all’ interno di un 
grande magazzino 

gestito da imprendi-
tori di nazionalità 
cinese ubicato in 
pieno centro cittadi-
no.
Le Fiamme Gialle, 
nel corso dell’ispe-
zione all’interno dei 
locali commerciali, 
hanno rinvenuto, su-
gli espositori desti-
nati alla vendita, mi-
gliaia di articoli privi 
delle indicazioni in 
italiano per il con-
sumatore ovvero del 
marchio “CE” che, 
tra l’altro, ne attesta 
la conformità alle 
disposizioni vigenti 
in tema di sicurezza. 
Tra la merce po-
sta sotto sequestro 
anche centinaia di 
maschere ed acces-
sori per il carnevale, 
offerti a prezzi strac-
ciati, in spregio a tutti 
gli standard minimi 
di sicurezza.

Parte dei prodotti 
recavano sulla con-
fezione di vendita e 
sugli articoli stessi 

consumatore finale.

Ulteriori ricerche 
hanno permesso 

Resta altissima dunque l’attenzione della Guardia di 
Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria 
e dei consumatori che  vengono attratti dai prodotti 
commercializzati in occasione del carnevale

dei marchi “CE” pa-
lesemente mendaci 
che potevano in-
durre in inganno il 

Palermo. Maxi sequestro delle fiamme gialle in un grande magazzino cinese
Operazione carnevale sicuro, oltre 100 mila articoli non a norma

di rinvenire anche 
decine di giocatto-
li recanti i marchi 
“MATTEL” e “LOL” 
palesemente con-
traffatti, come con-
fermato dalle case 
madri nel corso dei 
preliminari appro-
fondimenti.
Il responsabile, di 
etnia cinese, è sta-
to denunciato alla 
Procura della Re-
pubblica di Palermo 
per contraffazione 
ed utilizzo di segni 
mendaci. Per le vio-
lazioni al Codice del 
Consumo è stata 
inoltrata la segnala-
zione alla Camera di 
Commercio la quale 
provvederà ora ad 
irrogare le relative 
sanzioni pecuniarie 
che ammontano tra 
i 516,46 a 25.823,00 
euro.
Resta a l t iss ima 
dunque l’attenzio-
ne della Guardia 
di Finanza a tutela 
della legalità eco-
nomico-finanziaria e 
dei consumatori che  
vengono attratti dai 
prodotti commercia-
lizzati in occasione 
del carnevale i quali, 
se non conformi agli 
standard di sicu-
rezza previsti dalla 
legge, potrebbero 
comportare gravi 
danni per la salute.



di Andrea Bisicchia*

E siste una storio-
grafia accademi-

ca e una costruita sul-
la presenza, ovvero 
sulla testimonianza 
che, forse, appartiene 
alla cronaca ma che 
certamente offre un 
contributo notevole a 
chi svolge, per profes-
sione, l’attività di stori-
co. Salvatore Maiorca 
ha scelto di far convi-
vere la “sua” storia 
personale con quella 
della città e della pro-
vincia che, per anni, 
ha vissuto come at-
tento ricercatore di ciò 
che è accaduto e di 
cui, per molti aspetti, 
è stato testimone. Nel 
raccontarcela, visto il 
rapporto dei siracusa-
ni col mondo classico, 
ricorre a uno stile ispi-
rato a Tucidide, pro-
prio per la sua idea di 
storiografia concepita 
come testimonianza, 
senza, per questo, 
trascurare i documen-
ti.
Lo strumento d’inda-
gine utilizzato da Ma-
iorca vuole essere an-
che una guida per una 
comunità di lettori, 
soprattutto per coloro 
che hanno smarrito la 
memoria del proprio 
passato, tanto che lo 
spazio del racconto 
viene assimilato a un 
territorio circoscritto 
geograficamente che 
corrisponde a quello 
della Valle dell’Anapo 
e dei monti Iblei.
Nelle intenzioni 
dell’autore la narra-
zione diventa pretesto 
di una attività che ha 
a che fare anche con 
la memorialistica che, 
pur sempre, è un ge-
nere storiografico, la 
cui specificità consi-
ste nel raccogliere i ri-
cordi propri e degli al-
tri, per trasformarli in 
eventi che, attraverso 
di essa, acquistano 
un fascino particolare.
Il modello potrebbe 
essere quello di Da-
nilo Dolci che, a suo 
modo, ha saputo rac-
contarci certi aspetti 
della Sicilia. È noto 
che il tempo rende 
labile la memoria, 
spesso la travolge o 
la cancella; ma ciò 
che il tempo distrug-
ge viene recuperato 
dalla scrittura, che 
ha il compito di rie-
quilibrare il passato 
col presente, senza 
l’elemento nostalgico 
che permette la per-
sistenza di una utopia 
a ritroso che Bauman 
chiama “Retrotopia”, 
una sorta di innamo-

re i santi, con i rituali 
consumati durante le 
feste patronali; santi 
che, nel tempo, han-
no sostituito le divini-
tà olimpiche, quando 
dal mito classico si è 
passati al mito cristia-
no-cattolico, con tutte 
le diversità delle sue 
narrazioni. Si tratta di 
Santa Lucia, San Se-
bastiano, San Paolo, 
entrati nel mito della 
cristianità grazie alle 
storie avventurose dei 
loro martiri. Non man-
cano personaggi della 
politica, dell’etnogra-
fia e del folclore, come 
Antonino Uccello, Del-
la Chiesa, come il car-
dinale Carpino, dell’e-
migrazione come 
don Ciccio, con i suoi 
manufatti di cartape-
sta, delle case di ap-
puntamento come le 
“signorine”, ma sono 
soprattutto i luoghi a 
fare da scenografia al 
viaggio, con i profumi 
di zagara, di rosma-
rino, di origano, con 
gli acquedotti e con 
le assolate contrade, 
famose quelle dette 
del “Paradiso” e delle 
“Tre miglia”: sono le 
“gemme” degli Iblei a 
essere protagoniste, 
con i presepi naturali 
e permanenti. Su tutti 
svetta Pantalica con 
i fantasiosi “ricami” 
dovuti ai buchi neri 
scavati nella parete di 
bianco calcare.
Tutto contribuisce a 
determinare l’iden-
tità di una provincia 
mitica, con gli eventi 
particolari che hanno 
generato un vero e 
proprio sistema di ap-
partenenza.
Maiorca non trascura 
i riferimenti agli usi, 
alle parlate dialettali, 
alle tradizioni, ai va-
lori etici di un tempo, 
si sofferma anche sui 
minimi particolari, ren-
dendo vitale ciò che 
un tempo era reale 
e che apparteneva a 
un’età dell’oro, quella 
di una società pove-
ra, ma ricca di risorse 
individuali e collettive, 
capace di assumere 
la parte del Coro, il cui 
canto aveva il potere 
di trasformare la mise-
ria in una invenzione 
intellettuale, quando 
non c’erano bottini da 
conquistare, quando 
bastavano i viaggi 
della “Ferrovia secon-
daria” per conoscere il 
mondo.

(*) Docente di Meto-
dologia e critica del 
teatro nella Università 
di Parma e nella Cat-
tolica di Milano

ramento per ciò che 
è stato e che non 
potrà più essere, tra 
ciò che è primario e 
ciò che è secondario. 
Raccontandoci que-
sto passato recente, 
individuato da Sal-
vatore Maiorca nella 
“Ferrovia secondaria 
“, ci sentiamo trasfe-
riti in luoghi che sem-
brano inventati dalla 
fantasia dell’autore 
ma che sono esistiti 
realmente, benché 
“l’inciviltà delle mac-
chine”, generata dal 
predominio della tec-
nica, abbia contribu-
ito alla soppressione 
della stessa memo-
ria. L’era tecnologica 
si fonda sul cinismo 
come motore del pro-
gresso, ha la capacità 
di distruggere per fare 
rinascere il passato in 
forme diverse, utilizza 
i suoi apparati scien-

Attento ricercatore di ciò che è accaduto nel Territorio 
per un ammonimento a chi non ha memoria del passato

Salvatore Maiorca ricorda 
la storia della Val d’Anapo

tifici per potenziare il 
presente, per creare 
nuove forme di equi-
librio, per scavalcare 
ostacoli e intralci.

Fu proprio l’evolu-
zione della tecnolo-
gia degli anni Cin-
quanta a contribuire 
allo smantellamento 

della “Ferrovia se-
condaria”, la cui at-
tività è durata circa 
trent’anni: 1923-1956. 
Sono proprio questi 
trent’anni l’oggetto 
della ricerca di Ma-
iorca, il quale utilizza 
la tecnica del viaggio 
per raccontarci tan-
te piccole avventure: 
quelle di Antonio, del 
dottor Cassone, dei 
carrettieri, dei carbo-
nai, degli acquaruoli, 
degli ambulanti, in 
particolare, dei vendi-
tori di gelsi, di lupini, 
di gelsomini, piccoli 
eroi di un mondo, a 
suo modo, poetico. 
Non mancano, però, 
gli eroi mitologici: 
Aretusa, Alfeo, Cia-
ne, Pergusa, Diana, 
Ade con le loro meta-
morfosi e con le loro 
influenti presenze nel 
mondo degli umani. 
Né potevano manca-
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Brian Quarto autore 
del primo gol su rigore

meno peggio a cam-
pionato già in corso. 
Lui ha continuato a 
lavorare in silenzio, 
con la serietà e la 
professionalità che 
lo contraddistinguo-
no, fin quando, con 
l’arrivo degli acqui-
sti dicembrini, ha 
potuto finalmente 

dimostrare sul cam-
po le proprie doti.
Per quanto riguar-
da invece i risultati 
della ventitreesima 
giornata eravamo 
stati facili profeti 
nell’immaginare le 
difficoltà che avreb-
be potuto incontrare 
il Pozzallo in quel 

di Ispica, consi-
derando il ruolino 
di marcia interno 
della Virtus, di tutto 
rispetto, con ben 
otto vittorie e due 
sconfitte. 
Quello che non po-
tevamo profetizzare 
era l’inaspettato pa-
reggio esterno del 

Megara Augusta 
contro la Don Bosco 
2000.
Di fatto la giornata 
disputata nell’ulti-
mo fine settimana fa 
emergere due punti 
su tutti. Il primo 
che già da qualche 
settimana il Megara 
Augusta, dopo aver 

tirato la carretta per 
trequarti di campio-
nato, alternandosi 
in vetta col Pozzal-
lo, stia iniziando a 
rifiatare, palesando 
un sempre più vi-
stoso calo atletico e 
forse anche menta-
le. Il secondo punto 
riguarda l’assenza 
totale di partite sem-
plici dall’esito scon-
tato in questa ultima 
fase di campionato. 
Tranne pochissi-
me squadre ormai 
tagliate fuori da 
ogni possibile tra-
guardo, la maggior 
parte ha ancora un 
obiettivo che può 
essere la salvezza 
o il raggiungimento 
dei play off quin-
di scenderanno in 
campo col coltello 
tra i denti decisi a 
vender dura la pelle.
Proprio di quest’ul-
timo punto dovrà 
tenere conto il Si-
racusa. 
Non illudendosi che 
il campionato sia 
ormai già vinto e 
continuando a mar-
ciare con questo 
ritmo, mantenendo 
un profilo basso 
e cercando, nei 
limiti del possibile, 
di sfruttare ogni 
possibile ulteriore 
defaillance degli 
avversari per allun-
gare ulteriormente 
in classifica.
Domenico Galea

L a prima cosa che 
salta all’atten-

zione, ascoltando le 
dichiarazioni post 
partita del tecnico e 
dei giocatori, è l’as-
senza di toni trion-
falistici, al contrario 
c’è la sensazione 
che la squadra, 
proprio nella partita 
più complessa, sia 
riuscita a tirar fuori 
definitivamente tut-
ta la sua maturità e 
la consapevolezza 
della propria forza.
I m m a g i n i a m o 
quanto stia doven-
do costare all’alle-
natore Marco Scifo 
dover tenere dentro 
un turbine di emo-
zioni e la voglia di 
liberarsi di qualche 
sassolino di trop-
po accumulato nel 
corso della prima 
parte di stagione. 
Quando le cose non 
andavano bene e il 
Siracusa veleggia-
va mestamente al 
terzo posto a ben 
otto punti di distacco 
dalla prima. Allora le 
critiche piovevano 
copiose sulle spalle 
del povero tecnico, 
spesso gratuite ed 
ingiuste, e a lui 
toccava dover fare 
da parafulmine per 
una situazione di 
certo non voluta da 
lui e che gli vedeva 
guidare un’accoz-
zaglia di giocatori 
messi assieme alla 

Da Licodia Eubea una squadra 
più matura e consapevole

A madigi tra i tre anni e Stay Strong, tra gli 
anziani, sono gli attori principali della con-

dizionata e dell’handicap discendente con 
dotazione maggiore, che catturano l’attenzio-
ne nel convegno di galoppo in programma 
questo pomeriggio all’ Ippodromo del Mediter-
raneo di Siracusa. Il grigio da Opera Cat, 
montato da Pasquale, conferma ogni attesa 
della vigilia e conferma di non avere avversa-
ri sui 1200 metri della pista sabbia. Lodevoli, 
ma non basta, le prestazioni di Uncle Wood e 
di Euro Dandy che lottano fin sul traguardo 
Giungono in linea e, separati da una foto stret-
ta, vengono collocati rispettivamente al secon-
do e al terzo posto e completano la terna 
della Condizionata abbinata al Premio Ray 
Man. Snobbato un po’ al totalizzatore nazio-
nale, invece, Stay Strong risolve il Premio 
Kampis che si sviluppa sul miglio allungato. 
Ben sistemato in perizia, e con la monta esper-
ta ancora del jockey Borrelli,  passa in vantag-
gio a metà retta d’arrivo e riesce a tenere a 
bada il tentativo di aggancio del  qualitativo 
Lord Schekin. Si conferma sul podio Principe 

Azzurro, che guadagna la terza moneta. Asse-
gnate a Siracusa due II Tris Nazionale. La prima, 
terza in programma, è abbinata al Premio Nar-
done nonché a un Handicap Discendente per 
anziani sulla breve distanza dei 1200 metri 
della pista sabbia. Qui fa tutto come previsto 
Small But Fast.
 Diretta da Antonino Cannella, assume l’inizia-
tiva sin dalle prime battute e respinge nel finale 
il rientrante Camden Zac il quale, risalito dalle 
retrovie, da esperto di distanza e tracciato co-
struisce un finale a bomba. Completa il podio il 
sempre atteso Grand Trip. L’altra II Tris è in scena 
a chiusura convegno. Indomitable, per il doppio 
di Cannella, è assoluto padrone della pista. Si 
adatta in maniera inequivocabile alla selettiva 
distanza dei 2300 metri della pista grande e s’ 
invola senza insidie sul traguardo. Si lotta solo 
per la migliore piazza con Madammento che 
riesce a prevalere sul positivo Tagle. Amadigi 
tra i tre anni e Stay Strong, tra gli anziani, sono 
gli attori principali della condizionata e dell’han-
dicap discendente con dotazione maggiore, che 
catturano l’attenzione nel convegno di galoppo 
in programma questo pomeriggio all’ Ippodromo 
del Mediterraneo di Siracusa. 
Il grigio da Opera Cat, montato da Pasquale, 
conferma ogni attesa della vigilia e conferma di 
non avere avversari sui 1200 metri della pista 
sabbia. Lodevoli, ma non basta, le prestazioni di 
Uncle Wood e di Euro Dandy che lottano fin sul 
traguardo Giungono in linea e, separati da una 

Galoppo. Con Amadigi 
e Stay Strong, Borrelli 
firma le prove più attese

foto stretta, vengono collocati rispettivamente 
al secondo e al terzo posto e completano la 
terna della Condizionata abbinata al Premio 
Ray Man. Snobbato un po’ al totalizzatore 
nazionale, invece, Stay Strong risolve il Premio 
Kampis che si sviluppa sul miglio allungato. 
Ben sistemato in perizia, e con la monta esperta 
ancora del jockey Borrelli,  passa in vantaggio 
a metà retta d’arrivo e riesce a tenere a bada 
il tentativo di aggancio del  qualitativo Lord 
Schekin. 
Si conferma sul podio Principe Azzurro, che 
guadagna la terza moneta. Assegnate a Si-
racusa due II Tris Nazionale. La prima, terza 
in programma, è abbinata al Premio Nardone 
nonché a un Handicap Discendente per anziani 
sulla breve distanza dei 1200 metri della pista 
sabbia. Qui fa tutto come previsto Small But 
Fast. Diretta da Antonino Cannella, assume 
l’iniziativa sin dalle prime battute e respinge 
nel finale il rientrante Camden Zac il quale, 
risalito dalle retrovie, da esperto di distanza 
e tracciato costruisce un finale a bomba. 
Completa il podio il sempre atteso Grand 
Trip. L’altra II Tris è in scena a chiusura con-
vegno. Indomitable, per il doppio di Cannella, 
è assoluto padrone della pista. Si adatta in 
maniera inequivocabile alla selettiva distanza 
dei 2300 metri della pista grande e s’ invola 
senza insidie sul traguardo. Si lotta solo per la 
migliore piazza con Madammento che riesce 
a prevalere sul positivo Tagle.



G iuseppe Guarra-
ci è nato a Porto 

Empedocle e vive a 
Siracusa dove svol-
ge la sua attività 
poetica, artistica e 
letteraria.
Autore del saggio 
Pupi e Pupari a Si-
racusa 1875-1975, 
con introduzione di 
Giovanni Calendoli, 
edito dalla Editri-
ce Meridionale di 
Roma, nel 1975 e 
premio nazionale 
“II Calamaio” per la 
saggistica, nel 1977 
pubblicò Cronache 
del Teatro Siracu-
sano, premio “Prio-
lo Gargallo” per la 
saggistica, e i libretti 
Teatro Comunale e 
Profili di uomini del 
teatro siracusano, 
del 1998 fino a Qua-
rant’anni di storie e 
personaggi del tea-
tro siracusano, edito 
nel 2000 da Arnaldo 
Lombardi.
In questo “Siracusa 
Teatro”, Guarraci 
raggruppa le sue 
precedenti opere in 
un costrutto armo-
nico, che fa il punto 
sulla Storia del Tea-
tro Siciliano, collo-
candovi la presenza 
di una città che, per 
alterne vicissitudini, 
non vi ha trovato mai 
spazio. Le notizie 
raccolte dall’Autore 
e le “memorie”, frut-
to di testimonianze 
dirette, di chi, in un 
passato recente, ha 
calcato le scene coi 
protagonisti presenti 
e passati del teatro 
siracusano, tessono 
la tela armoniosa di 
una attività che, fra 
diletto e passione, 
fra studio e semplice 
amore, rappresenta 
un quadro stupendo 
e malinconico di 
inestimabile bellez-
za che non poteva 
andare disperso. 
Giuseppe Guarraci, 
oltre al suo contribu-
to a favore del teatro, 
è autore di saggi di 
sapore folcloristico 
e apprezzato autore 
di opere poetiche, 
più volte premiate in 
importanti concorsi 
nazionali.
Nacque il “Teatro di 
Sicilia”, voluto da 
Aldo Formosa, che 
opererà all’ex Not-
tola di via Gargallo, 
battezzata “Circolo 
Elio Vittorini”, dove 
il Formosa realizzerà 
l’atto unico (da lui 
stesso scritto) La vita 
e la morte di don Cic-
cio inteso malanova, 
che andrà in giro 
anche fuori la Sicilia.

1970: il Teatro d’Arte 
va subito in scena 
(15 Gennaio) con 
Aspettando Godot 
di Beckett, all’Angelo 

Accolla (ribattezza-
ta Giuliana Accolla 
in seno al Teatro 
Stabile di Catania 
con cui aveva preso 

parte alla commedia 
pirandelliana Lio-
là con Turi Ferro), 
parteciparono alla 
XXI edizione degli 
spettacoli classici, 
organizzati dall’IN-
DA al Teatro Greco 
di Siracusa.
Il “Teatro in piazza” 
fu offerto (in forma 
insolita) nel mese di 
Ottobre. Nessuna 
piazza fu palcosce-
nico di queste rap-
presentazioni ma 
furono trasformate in 
“piazze” l’Anfiteatro 
Romano (dove il Te-
atro d’Arte presentò 
Anfitrione di Plauto 
di Gioacchino Lenti-
ni)302 ed un cortile 
di via Gargallo, dove 
aveva sede il Teatro 
di Sicilia che propose 
La vita e la morte di 
don Ciccia inteso 
malanova di Formo-
sa, La fortuna è una 
donna bella di Aldo 
Formosa, da un rac-
conto di Turi Rovella, 
Quello della prima 
fila di Carlo Lo Presti, 
oltre a versi di Nino 
Martoglio, fra cui il 
celebre Combatti-
mento di Orlando e 
Rinaldo, musicato e 
cantato da Virginio 
Puzzo, alla maniera 
dei cantastorie.
Simposio di fine 
anno per la costitu-
zione di un Teatro 
Unito, che avrebbe 

dovuto raggruppare 
Teatro d’Arte, Ente 
Piccolo Teatro, Tea-
tro Drammatico e Te-
atro di Sicilia. Si fece 
gran rumore attorno 
a questa proposta. 
La sede fu fissata 
presso il Piccolo Te-
atro, che avrebbe 
dovuto dare in uso 
il suo palcoscenico 
per l’attività della 
compagnia, che do-
veva essere diretta 
da una terna formata 
da Formosa, Lentini 
e Monteforte.
Il Piccolo Teatro fu, 
di fatto, estromesso 
mentre aderirono 
individualmente La 
Rizza, Lampo e Ri-
naldo. Dopo tanto 
clamore scoppiò la 
bomba: Aldo For-
mosa non aderì, e 
chiarì che non era 
stato invitato come 
Teatro di Sicilia ma 
personalmente. For-
mosa fu drastico: “O 
il Teatro di Sicilia o 
nessuno”, e non se 
ne fece niente. Nac-
que così la “Com-
pagnia del Teatro 
d’Arte” e scomparve 
malinconicamente il 
Piccolo Teatro che 
tanto aveva contri-
buito alla nascita di 
quel palcoscenico. 
Direttori della Com-
pagnia d’Arte furono 
Gioacchino Lentini e 
Renzo Monteforte. 
Aldo Formosa, per il 
suo Teatro di Sicilia 
aveva ospitato Gio-
vanna del popolo 
di Santarelli, nell’e-
dizione del Teatro 
Stabile di Messina, 
con Lydia Alfonsi, 
Antonio Pierfederici, 
Massimo Mollica, per 
la regia di Ruggero 
Jacobbi, oltre ad una 
serie di spettacoli ca-
baret commissionati 
al “Giardino dei Sup-
plizi” di Roma (Occi-
dente good-Bye; Chi 
cerca droga) con la 
partecipazione di Pat 
Starke, Franco Bra-
cardi, Leo Valeriano, 
Riccardo Marasco 
e la regia di Oreste 
Lionello. Non mancò 
l’esibizione del Tea-
tro Italiano Moderno 
di Roma (Tempi e stili 
del Teatro Italiano di 
Ruggero Jacobbi), 
del Gruppo Gamma 
di Catania (Divisioni 
Scuto) nonché Sicilia 
chianci con i Caverni-
coli e Teatro di Sicilia, 
che allestì Bellavita 
di Pirandello, Assas-
sinio nella cattedrale 
di Eliot, San Giovan-
ni Decollato e altre 
commedie siciliane.

Lella Foridia

Capitoli della Storia
del Teatro siracusano
Amacord di avvenimenti legati all’attività artistica 

Né scrive chi è stato testimone e cronista
Musco di Catania, 
per conto del Tea-
tro Stabile di quella 
città.
Aldo Spitaleri e Mary 
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