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Q U O T I D I A N O Sicilia

Portopalo. Ristorante effettua modifiche, chiuso 
a seguito di controllo dai NAS dei Carabinieri
Contestazione dei previsti illeciti amministrativi

U n ristorante a 
Portopalo aveva 

condotto dei lavori di 
ristrutturazione modifi-
cando l’arte dei locali 
senza inoltrando alcuna 
pratica alle autorità 
competenti.
All’esito di un controllo 
igienico-sanitario effe-
ttuato dai Carabinieri 
del N.A.S. di Ragusa 
con la collaborazione 
dei colleghi della locale. 

A pagina sette

I l Teatro Greco non si ferma. Rinviata al 2021 la 
trilogia in programma quest’anno (Baccanti, 

Ifigenia in Tauride e Le Nuvole), la Fondazione Inda 
propone un percorso per voci sole, fra miti classici 
e musica moderna, affidato ad alcuni fra gli artisti 
più interessanti nel panorama contemporaneo. 
Nicola Piovani, Tosca, Massimo Popolizio.

A pagina due

Seminari gratuiti sulla gestione dei rifiuti 
e degli imballaggi per le aziende di Siracusa 
Le aziende associate a Confindustria Siracusa in streaming

A ltri sei incontri 
gratuiti, promossi da 

CONAI con la collabora-
zione di Confindustria 
Siracusa, per approfon-
dire “Le regole generali 
di gestione dei rifiuti e 
degli imballaggi”: è 
questo il titolo del nuovo 
modulo di seminari 
on-line che, fino al 5 
agosto, aiuterà le 
imprese della provincia 
di Siracusa a orientarsi. 

A pagina sette

«Due mln e mezzo 
per la Carlentini 
Pedagaggi»

POLITICA

«I l Dipartimento 
regionale delle 

Infrastrutture e della 
Mobilità e dei Trasporti 
ha emanato il Decreto 
Dirigenziale con il quale 
viene accertata la 
somma di 2.585.000,00 
euro per l’Intervento per 
il miglioramento del livel-
lo di sicurezza.

A pagina sette

A pagina treInvito i tanti uomini liberi e puliti di Siracusa a farsi avanti

Sbarco Augusta migranti positivi al Covid-19 
e l’omissione da parte dei volontari della ONG 

Teatro greco. Fra miti 
classici e musica moderna

Un percorso per voci sole

Ezechia Paolo Reale: «A Siracusa  
la democrazia si è polverizzata» 

Paralisi al reparto Ortopedia. 
Ricoverati in attesa, sala operatoria 
chiusa mancano gli anestesisti
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I l Teatro Greco non 
si ferma. Rinviata 

al 2021 la trilogia in 
programma quest’an-
no (Baccanti, Ifigenia 
in Tauride e Le Nuvo-
le), la Fondazione 
Inda propone un per-
corso per voci sole, 
fra miti classici e mu-
sica moderna, affida-
to ad alcuni fra gli arti-
sti più interessanti nel 
panorama contempo-
raneo. Nicola Piovani, 
Tosca, Massimo Po-
poli- zio, Mircea Can-
tor, Laura Morante, 
Luigi Lo Cascio, Lu-
netta Savino, Isabella 
Ragonese, Teho Te-
ardo e Lella Costa, 
con un omaggio ai 
cento anni di Franca 
Valeri attraverso la 
sua Vedova Socrate, 
saranno i protagonisti 
di Inda 2020 Per voci 
sole, il progetto spe-
ciale in scena al Tea-
tro Greco di Siracusa 
dal 10 luglio al 30 
agosto. Ad accompa-
gnare il dialogo tra 
voci e note saranno 
musicisti talentuosi 
come Rita Marcotulli, 
G.U.P. Alcaro, Rodri-
go D’Erasmo, Rober-
to Angelini.
Tutti gli artisti coinvolti 
nell’edizione speciale 
2020 debuttano al Te-
atro Greco cimentan-
dosi con la tradizione 
classica, attraverso 
testi ispirati alle figu-

re del teatro antico, 
e rielaborati da autori 
del Novecento, come 
Margue- rite Yource-
nar, Ghiannis Ritsos, 
Antonio Tarantino. Gli 
artisti si esibiranno sul 
proscenio e sulla ca-
vea del teatro, mentre 
un numero limitato di 
spettatori vivrà l’emo-
zione di sedere sulla 
scena. Tutti gli spetta-
coli di Inda 2020 Per 
voci sole sono esclu-
sive in prima assolu-
ta.

A inaugurare la ras-
segna, venerdì 10 
luglio, sarà il Maestro 
Nicola Piovani. Il Pre-
mio Oscar dirigerà la 
prima mondiale della 
riscrittura di L’Isola 
della Luce. Cantata 
per soli, coro e or-
chestra, su versi di 
Vincenzo Cerami, che 
ha per tema la nascita 
di Apollo portatore di 
luce. Lo spettacolo, in 
scena anche sabato 
11 luglio, vedrà la par- 
tecipazione di Tosca, 
dell’attore Massimo 
Popolizio e del sopra-
no Maria Rita Com-
battelli. Il Maestro 
Piovani dirigerà 20 
strumentisti e 12 cori-
sti. Prodotto dall’Inda, 
in collaborazione con 
il Conservatorio Vin-
cenzo Bellini di Cata-
nia, L’Isola della Luce 
sarà ripreso dalla Rai.

Venerdì 17 luglio l’ap-
puntamento è con 
l’attrice Lunetta Sa-
vino in Da Medea a 
Medea da Euripide, 
traduzione e adatta-
mento di Margherita 
Rubino e Antonio Ta-
rantino. Le musiche 
saranno eseguite dal 
vivo dalla composi-
trice e pianista Rita 
Marcotulli. La cura 
registica è di Fabrizio 
Arcuri.
Il 25 luglio Lella Co-
sta sarà protagonista 
di La vedova Socrate, 
con la regia di Ste-
fania Bonfadelli, un 
omaggio a Franca 
Valeri che il 31 luglio 
compie 100 anni e 
che ha scritto, diretto 
e interpretato la sua 
pièce sin dal 2003, 
prima di cedere il te-
stimone a Lella Co-
sta.

Sabato 1 agosto Luigi 
Lo Cascio, reduce dal 
David di Donatello per 
l’interpretazione nel 
film Il traditore di Mar-
co Bellocchio, sarà in 
scena al Teatro Greco 
nell’Aiace di Ghiannis 
Ritsos con musiche 
dal vivo di G.U.P. Al-
caro. Sabato 8 ago-
sto Laura Morante si 
confronterà con quat-
tro figure del dram-
ma antico: Fedra, 
Antigone, Clitemne- 

stra e Lena tratte 
da Fuochi di Mar-
guerite Yourcenar. 
Ad accompagnarla 
saranno i musicisti 
Rodrigo D’Erasmo 
(Afterhours) e Rober-
to Angelini. La cura 
registica è di Fabrizio 
Arcuri.

Il 22 agosto, Isabella 
Ragonese porterà in 
scena Crisotemi da 
Ghiannis Ritsos, in 
un dialogo con le mu-
siche dal vivo di Teho 
Teardo, con al violon-
cello Giovanna Fa-
mulari e Laura Bisce-
glia. La cura registica 
è di Fabrizio Arcuri.
Domenica 30 agosto, 
l’artista Mircea Can-
tor, Premio Duchamp 
2011, concluderà 
il programma con 
un’altra cre- azione 
originale in prima 
mondiale assoluta, 
The Sound of my 
Body is the Memory 
of my Presence (Il 
suono del mio corpo 
è la memoria della 
mia presenza), una 
performance site 
specific concepita ad 
hoc, che coinvolgerà 
gli allievi dell’Acca-
demia del Dramma 
Antico in una sorta di 
rituale a forte impat-
to simbolico per ce-
lebrare il ritorno alla 
vita.
Dopo la performan-

ce, Lucia Lavia, Anna 
Della Rosa e Galatea 
Ranzi annunceranno 
la prossima stagione 
con alcuni brani tratti 
da Baccanti, Ifigenia 
in Tauride e Le Nu-
vole. 
La serata compren-
derà anche la par-
tecipazione stra- or-
dinaria in video di 
Piera Degli Esposti 
e la consegna a Eva 
Cantarella del Pre-
mio Eschilo d’oro alla 
carriera. Per la prima 
volta in cent’anni di 
storia, grazie a un 
accordo di partena-
riato digitale con TIM, 
quest’anno gli spet- 
tacoli dell’Inda, in 
programma al Teatro 
Greco dal 17 luglio 
al 30 agosto, e limi-
tati dall’emergenza 
sanitaria a soli 480 
spettatori dal vivo, 
si potranno seguire 
gratuitamente in tut-
to il mondo in strea-
ming, sia diretta sia 
in differita nei sette 
giorni successivi alla 
recita, collegandosi 
al nostro sito www.
indafondazione.org
La stagione Inda 
2020 Per voci sole 
si arricchisce come 
di consueto delle le-
zioni all’Orecchio di 
Dionisio. Gli incontri 
curati da Margherita 
Rubino, in program-
ma dal 17 luglio al 31 

agosto alle 1830, ve-
dranno la partecipa- 
zione di personalità 
del mondo accademi-
co, del teatro e della 
giustizia come il filo-
logo e saggista Guido 
Paduano (La tragedia 
greca, fatalismo o li-
bertà venerdì 17 lu-
glio); l’attore e regista 
Moni Ovadia (Il poeta 
come eroe mercoledì 
24 giugno); il regista 
Davide Livermore 
(Dramma antico e na-
scita del melodramma 
venerdì 31 lu- glio); il 
Procuratore generale 
della Corte di Cassa-
zione Giovanni Salvi 
(Giustizia e miti anti-
chi venerdì 7 agosto), 
incontro organizzato 
in collaborazione con 
The Siracusa Inter-
national Institute for 
Criminal Justice and 
Human Rights e con 
l’associazione Amici 
dell’Inda; e infine lo 
scrittore e saggista 
Claudio Magris (Filot-
tete e l’eroe lu- nedì 
31 agosto). Infine, 
per sostenere l’Inda, 
il teatro classico, le 
maestranze colpite 
dalla crisi il morale 
di tutta la città di Si-
racusa, oltre a poter 
offrire direttamente 
un contributo perso-
nale, quest’anno sarà 
possibile sottoscrive-
re una donazione di 
1000 euro, diventan-
do Mecenate 2020. In 
questo modo, si potrà 
assistere agli spetta-
coli in programma al 
Teatro Greco dal 10 
luglio al 30 agosto, 
o regalare uno o più 
biglietti ad altri spet-
tatori per favorire in 
concreto un gesto di 
solidarietà nei con-
fronti delle catego-
rie sociali più colpite 
dalla crisi dovuta alla 
pandemia. Il manife-
sto ufficiale di Inda 
2020 Per voci sole 
nasce da un’opera di 
uno degli ultimi ma-
estri del Novecento, 
Corrado Bonicatti, 
che “con le sue opere 
ci ha affidato dialoghi 
e semi di luce”. L’im-
magine, elaborata dal 
grafico Carmelo Ioco-
lano, prelude al respi-
ro di un nuovo inizio 
ed è tratta da Studio 
per il profondo 3, “un 
dipinto pieno di spe-
ranza e un passaggio 
all’Oltre”, come ricor-
da la vedova dell’ar-
tista Laura Branchetti 
Bonicatti “in profon-
da consonanza con 
quest’anno tragico 
per il Coronavirus che 
ha colpito tutto il pia-
neta”.

Teatro greco. Un percorso per voci sole, 
fra miti classici e musica moderna
Alcuni fra gli artisti: Nicola Piovani, Tosca, Massimo Popolizio, Mircea Cantor, Laura 
Morante, Luigi Lo Cascio, Lunetta Savino, Isabella Ragonese, Teho Teardo e Lella Costa
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«La Regione 
Siciliana ha 

mantenuto con-
tatti continui con 
la prefettura di 
Siracusa e il 
Comune di Noto. 
Abbiamo chiesto 
congiuntamente 
con il sindaco un 
forte potenzia-
mento di controlli 
perché l’area in 
cui si trovano 
alloggiati i mi-
granti, che è 
isolata fuori dal 
contesto urbano, 
sia adeguata-
mente presidia-
ta. Chiedo al 
ministro dell’In-
terno di attuare 
un diverso Pro-
tocollo di gestio-
ne perché nes-
suno può perme-
ttersi che le 
nostre città 
finiscano in 
pasto alla comu-
nicazione negati-
va solo per aver 
deciso di non 
attendere i risul-
tati dei tamponi 
a bordo o, come 
continua a chie-
dere la Sicilia, 
individuando 
altre navi per la 
quarantena 
obbligatoria».
Lo dichiara il 
presidente il 
governatore 
dell‘Isola Nello 
Musumeci.
«Abbiamo paga-
to – prosegue il 
presidente - un 
prezzo troppo 
alto per rendere 
pubblicità ne-
gativa al nostro 
territorio, il cui 
turismo va ac-
compagnato alla 
ripresa. Chiedo 
e pretendo ma-
ggiore attenzio-
ne. Al momento 
abbiamo città 
sicure, a partire 
proprio da Noto, 
e ci siamo dedi-
cati al protocollo 
“SiciliaSiCura” 
con grande im-
pegno per tute-
lare il turismo e 
i nostri cittadini. 
Nessuno può e 
deve metterci a 
rischio».

Migranti: 
Musumeci, 
a Roma chiedo 
maggiore 
attenzione

A Siracusa la democrazia non esiste 
«U na legge ir-

ragionevole 
e illiberale, nata 
solo per salvare la 
poltrona al sinda-
co Orlando e vo-
tata all‘Ars con 
voto segreto, tutta 
siciliana e solo 
siciliana, sta ucci-
dendo la demo-
crazia a Siracusa. 
Non è possibile 
che nessuno, né il 
presidente della 
Regione Musu-
meci, né l’Asses-
sore Regionale 
agli Enti Locali, né 
i consiglieri regio-
nali, né i rappre-
sentanti di partito 
stiano ancora in 
silenzio e venga 
punito un intero 
consiglio comuna-
le di un città di 
120mila abitanti 
invitato a lasciare 
per sempre l’aula 
solo per avere 
fatto il proprio do-
vere. I consiglieri 
che hanno votato 
no a quel bilancio 
lo hanno fatto in 
piena coscienza, 
mentre oggi a go-
vernare rimane un 
sindaco eletto con 
appena il 18% dei 
voti di questa città. 
Neanche nelle pe-
ggiori dittature ac-
cade una cosa del 
genere e la demo-
crazia è oramai 
solo un ricordo”.

Facciamo un governo ombra e prepariamoci per il domani
Diretto e sen-
za giri di parole 
il commento di 
Ezechia Paolo 
Reale sullo stato 
di democrazia e 
sullo stato di ab-
bandono da parte 
dei rappresentanti 
regionali verso Si-
racusa.
«Vorrei fare com-
prendere - aggiun-
ge Reale -  a qu-
anti hanno gettato 
la questione  nel 
solito umorismo 
da bar che i con-
siglieri comunali 
pur facendo il loro 
dovere, ovvero 
espr imendo i l 
proprio legittimo 
parere su un bi-
lancio valutato ille-
gittimo, sono stati 

spediti a casa, 
permettendo ad 
un podestà di go-
vernare da solo. 
Come ogni legge 
ad personam, fat-
ta per salvare una 
sola persona, il 
sindaco Orlando, 
questa stessa leg-
ge sta ammazzan-
do la democrazia. 
Se, dunque, un 
rappresentante 
del popolo vota 
secondo cosci-
enza un provve-
dimento contro il 
potere, in questo 
caso il sindaco, 
viene mandato a 
casa e costretto 
al silenzio.
 Quando abbia-
mo deciso di non 
votare il bilancio 

lo abbiamo fat-
to con coscienza, 
ci siamo opposti 
ai trucchetti del 
passato, abbia-
mo fatto un atto 
di disobbedienza 
civile che avrebbe 
dovuto smuove-
re ogni coscienza 
realmente demo-
cratica. 
Il risultato? Ne-
ssuna reazione. 
Non gli è importato 
niente a nessuno, 
né a consiglieri 
regionali, né ad 
assessori regiona-
li. I grandi temi dei 
valori e delle liber-
tà evidentemente 
non abitano più 
la politica, in altre 
faccende affan-
cendata.

Mi stupisce il com-
portamento del sin-
daco, che si defi-
nisce progressista 
ma di fronte ad una 
battaglia di princi-
pio e di civiltà come 
questa non solo si 
tira indietro, ma ad-
dirittura si batte per 
restare da solo alla 
guida della città”.
«Chiedo alla città - 
conclude Reale - di 
rappresentare qu-
esto tema e questa 
preoccupazione. 
Oltre a supportare 
la battaglia dei con-
siglieri comunali bi-
sogna cominciare 
a pensare che un 
uomo solo al co-
mando fa sempre 
male. 
Faccio un appello 
a tutta la città e 
ai rappresentanti 
delle varie cate-
gorie, alle tante 
professionalità che 
devono mettersi al 
servizio di questa 
città e formare un 
governo ombra. E’ 
giusto che tanti si 
facciano avanti. Mi 
piacerebbe vedere 
anche l’interesse di 
persone nuove per 
una politica giova-
ne e pulita. Non 
è detto che se le 
cose sono andate 
sempre così deb-
bano continuare ad 
andare così. E’ una 
nostra scelta».

L’uomo solo al 
potere doveva 

mostrarsi davve-
ro progressista e 
costituirsi perché 

il Consiglio 
tornasse in aula.

Invito i tanti 
uomini liberi e 

puliti di Siracusa 
a farsi avanti 



In virtù delle decantate “procedure che permettono di identificare 
i positivi immediatamente senza rischi di propagazione dell’epidemia

N  In una nota la 
S e g r e t e r i a 

Provinciale ADP 
- Autonomi di Po-
lizia Siracusa, 
esprime il disap-
punto sullo sbar-
co della ONG 
Med i te r ranea 
Saving Humans 
e chiede chiare-
zza: «E’ di pochi 
minuti fa la nota 
della ONG con la 
quale gli armato-
ri della nave Mare 
Jonio hanno te-
nuto a precisare 
che:
“Far morire le 
persone in mare 
non può esse-
re un metodo di 
prevenzione e 
contenimento del 
virus”
“Anche quando 
i profughi mi-
racolosamente 
riescono ad arri-
vare alla terrafer-
ma in autonomia 
la sicurezza sani-
taria è comunque 
meno garantita 
rispetto a quan-
to le nostre navi 
riescono a fare”
“Le persone che 
abbiamo salva-
to sono in qua-
rantena e non 
rappresentano 
un rischio per 
la popolazione 
siciliana”
“Le procedure 
adottate da Mare 
Jonio sono le più 
avanzate per il 
contenimento del 
Covid-19, pro-

cedure che per-
mettono di iden-
tificare i positivi 
immediatamen-
te senza rischi 
di propagazione 
dell’epidemia”.
Qualcosa non ci 
torna. Detto della 
chiara connota-
zione populista 
dell’affermazione 
di cui al primo 
punto, volta ad 

«Sbarco Augusta migranti positivi 
al Covid-19 e l’omissione da parte dei volontari 
della ONG in servizio sulla Mare Jonio»

Se davvero, in 
virtù delle decan-
tate “procedure 
che permettono 
di identificare i 
positivi immedi-
atamente senza 
rischi di propa-
gazione dell’epi-
demia”, qualcu-
no sapeva della 
presenza di mi-
granti infetti ed 
ha omesso di 
informare di ciò 
le autorità pre-
poste alle attivi-
tà connesse allo 
sbarco, incuran-
te delle possibi-
li conseguenze 
successive, deve 
essere persegui-
to con severità 
in applicazione 
dei dispositivi di 
legge in vigore.
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ottenere il faci-
le ed immediato 
favore del lettore 
più superficia-
le, proseguendo 
con la lettura del 
comunicato di 
MSH non possia-
mo non rilevare 
accuse infon-
date - oltreché 
irrispettose - e 
rassicurazioni 
approssimative 

o quantomeno 
equivoche cir-
ca la verosimile 
consapevolezza 
del comandante 
della nave e/o 
componenti del 
suo equipaggio 
della presenza a 
bordo di migranti 
positivi al corona-
virus.
Quest’ultimo as-
petto ci preoccu-

pa davvero tanto 
ed è per questo 
che chiediamo 
agli organi com-
petenti l’imme-
diata attivazione 
di indagini appro-
fondite volte ad 
accertare una 
eventuale omis-
sione da parte 
dei volontari della 
ONG in servizio 
sulla Mare Jonio.

«A nche ques-
ta estate 

sono iniziati gli 
incendi in tutto il 
territorio sicilia-
no che mandano 
letteralmente in 
fumo il patrimo-
nio boschivo, 
con danni disas-
trosi per la fauna 
e l’ambiente ne-
ll’assenza grave 
e colpevole di 
adeguati inter-
venti della regio-
ne. Di questi 
giorni le prime 
d rammat i che 
immagini delle 
fiamme che di-
vorano i monti 
che sovrastano i 

Pippo Zappulla su incendi in Sicilia: «Musumeci spegne solo la speranza»
monumenti di Se-
gesta e del bosco 
di Magaggiaro, 
polmone verde di 
inestimabile valo-
re dell’agrigenti-
no». A dirlo è 
Pippo Zappulla, 
segretario regio-
nale di Articolo 
uno in Sicilia.
«Rispetto al pas-
sato sono aumen-
tati – continua 
Zappulla - solo gli 
annunzi, le criti-
che rivolte ai pre-
cedenti governi e 
forse la volontà 
di istallare qual-
che telecamera 
a infrarossi, ma 
continua a brillare 

l’assenza della 
indispensabi le 
programmazione 
degli interventi 
seri, veri, concreti 
e la situazione è 
inevitabilmente 
peggiorata».
«Musumeci  – 
sostiene il segre-
tario di Articolo 
uno in Sicilia - 
aveva annunziato 
grandi interventi 
per rendere più 
efficace l’azione 
di prevenzione 
e di spegnimen-
to degli incendi 
boschivi, nell’in-
tervento fiume di 
ieri all’Ars li ha rei-
terati ma nessuna 

svolta concreta si 
è realizzata per 
evitare l’ennesi-
ma stagione di 
disastri ambienta-
li e paesaggistici. 
Occorre da subito 
una diversa gesti-
one e visione del 
territorio, bene 
da tutelare, valo-
rizzare e conso-
lidare e non da 
consumare e las-
ciare bruciare e 
distruggere. Ed è 
evidente che han-
no ragione i sinda-
cati nel denunzi-
are che gli stessi 
forestali addetti 
all ’antincendio 
sono insufficienti 

(1.500 in meno di 
quanto previsto 
dalla pianta or-
ganica), che han-
no un’età media 
troppo alta, che 
sono privi dei me-
zzi indispensabili 
per il loro lavoro 
e per lo più ci si 
affida ai mezzi 
aerei e privati. 
Quando brucia-
no campagne, 
boschi, colline, 
frutteti tutto serve 
ed è utile ma per 
contrastare gli in-
cendi soprattutto 
quelli estesi rima-
ne fondamentale 
una coordinata 
azione da terra».

In sintonia con 
i sindaci – con-
clude Pippo Za-
ppulla -   che de-
vono provvedere 
ad aggiornare i 
Piani di Prote-
zione Civile e 
il Catasto delle 
aree percorse 
da incendio e 
imporre i vincoli 
previsti le attività 
di prevenzione 
devono iniziare 
già ad aprile, al-
trimenti anche su 
questo delicato e 
importante ver-
sante emergerà 
pesantemente  il 
fallimento del go-
verno regionale.
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Paralisi al reparto Ortopedia
L  All’Umberto I 

le emergenze 
sembrano non 
finire mai, questa 
volta ad essere 
coinvolto è il re-
parto di Ortope-
dia e traumatolo-
gia dell‘Ospedale 
Umberto I di Sira-
cusa.
Grave le criticità 
che si presenta-
no, bloccati gli 
interventi dei pa-
zienti ricoverati in 
Ortopedia, in at-
tesa di interven-
to chirurgico per 
patologia trau-
matica, a causa 
della mancata as-
segnazione delle 
sedute operatorie 
per «carenza di 
anestesisti».
Nel reparto di 
Ortopedia e trau-
matologia in atto 
sono ricoverati 

Ricoverati in attesa, sala operatoria chiusa mancano gli anestesisti
12 pazienti con 
fratture scheletri-
che che da diversi 
giorni attendono 
di essere ope-
rati. Intanto dal 
Pronto Soccor-
so continuano a 
ricoverare casi 
urgenti, fuori dal 
reparto ortope-
dico che ha già 
tutti i posti-letto 

occupati, i pazien-
ti traumatizzati 
che pervengono 
all‘Umberto I  non 
vengono assorbiti 
dalle altre stru-
tture, pubbliche 
e private, della 
provincia.
Una protesta ins-
cenata stamane 
dai familiari di 
alcuni pazienti i 

quali hanno pro-
testato poiché 
non riescono a 
sapere quando i 
loro congiunti ri-
coverati saranno 
operati.
La direzione sani-
taria, già da alcu-
ni giorni informata 
dal responsabi-
le del reparto, 
non ha ancora 

Sisma a Siracusa, scossa di magnitudo 3.7 
Una scossa di terremoto di magnitudo 

tra 3.7, si è verificata alle ore 17:28 
con epicentro al largo della costa sira-
cusana. La profondità stimata è stata 
oltre 14 Km. La scossa è stata avertita 
distintamente dalla popolazione in citta, 
più prolungata nelle zone balneari, ed 
è stata avvertita anche nel resto della 
provincia.
I Siracusani si sono allarmati ed è scatta-
to una mobilità e solidarietà sociale 
anche su facebook per avere maggiori 
informazioni. Chiunque ha avvertito la 
scossa di terremoto chi è rimasto in 
casa o chi si trovava nei posti di lavoro 

o  fare delle commissioni. I dati sul ter-
remoto sono aggiornati costantemente 
grazie ll‘Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia.

Autostrada Rosolini-Modica, Falcone: «I sindacati non fanno l’interesse dell’opera»
«L a reazione dei 

sindacati alle 
nostre doverose 
precisazioni con-
ferma le sensazio-
ni che avevamo 
avuto: purtroppo 
certe sigle guarda-
no solo alle proprie 
rendite di posizio-
ne e non all‘interes-
se di un‘opera sto-
rica come la Sira-
cusa-Gela.

«Siamo infatti in-
tervenuti, sul tema 
delle interferenze 
e dell‘equilibrio fi-
nanziario dei lavori 
in corso, per fare 
chiarezza davanti 
ai toni scomposti e 
alle ricostruzioni in-
fondate di chi ama 
solo fare polemica. 
Di certo non toc-
cava a noi entrare 
nel merito delle 

Dovranno esse-
re presentate 

entro il prossimo 
15 Settembre 
2020 all’Ufficio 
Pubblica Istruzio-
ne del Comune di 
Canicattini Bagni 
pcappe@comune.
canicattinibagni.
sr.it le domande 
per il rilascio degli 
abbonamenti di 
viaggio previsti 
dalla Regione 
Siciliana per gli 
studenti pendolari 
che frequentano 
l’anno scolastico 
2020-2021 in 
scuole pubbliche 
statali o parietarie 
non esistenti nel 
Comune di resi-
denza.
I moduli per le do-
mande si possono 
ritirare presso 
l’Ufficio Pubblica 
Istruzione (Biblio-
teca Comunale), 
Palazzo Messina 
Carpinteri in via 
XX Settembre n. 
36, o possono es-
sere scaricati dal 
sito www.comune-
dicanicattinibagni.
it dal menù “Uffici 
e procedimenti” 
sezione “Pubblica 
Istruzione e Uni-
versità”.
Alla domanda 
vanno allegate 
le fotocopia del 
documento di 
riconoscimento in 
corso di validità e 
del codice fiscale.
Gli abbonamenti 
consentiranno agli 
studenti pendolari 
di effettuare due 
corse.

Canicattini Bagni. 
Entro 15-09 
domande rilascio 
abbonamenti 
studenti

adottato alcun 
provvedimento. 
E i ricoverati si 
accumulano. Si 
è al collasso con 
i pazienti ricove-
rati con fratture 
che attendono 
di essere operati 
nella sofferenza 
e i dolori che si 
acuiscono pro-
gressivamente.

singole procedu-
re e dell‘attuale 
stato del cantiere, 
ma ormai da due 
anni il Governo 
Musumeci eser-
cita un‘azione dai 
tangibili risultati di 
pungolo e vigilanza 
sul Cas, così come 
sull‘Anas, volta a 
cancellare una si-
tuazione di stallo 
infrastrutturale a 

cui altri avevano 
abituato la Sicilia“.
Lo precisa l‘as-
sessore regionale 
alle Infrastrutture 
Marco Falcone, a 
seguito della re-
plica di Fillea Cgil 
Ragusa e Feneal 
Uil Ragusa alle 
dichiarazioni sul 
cantiere dell‘au-
tostrada Siracu-
sa-Gela.
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Nella Regione siciliana la presenza femminile in Poste è del 48%
P oste Italiane entra nella top five della 

classifica sulla parità di genere delle so-
cietà appartenenti all’indice FTSE MIB della 
Borsa di Milano stilata da Equileap, un’orga-
nizzazione indipendente che elabora dati e 
analisi sulla gestione della gender equality 
nelle più importanti imprese su scala interna-
zionale.
A livello nazionale il 54% dei dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane è composto da donne, 
l’incidenza del personale femminile tra quadri 
e dirigenti è pari al 46% e il 44,4% dei com-
ponenti del CdA è donna. Nell’ambito delle 
posizioni manageriali il 30% è ricoperto da 
popolazione femminile e il 20% è presente ne-

Scuola. Sintesi incontro Ministero dell’Istruzione
I l Coordinamento 

nazionale dei do-
centi della discipli-
na dei diritti umani 
stamane si è tenu-
to un incontro in-
centrato sulle pro-
blematiche riguar-
danti l’educazione 
civica e le istanze 
della classe di con-
corso A046 - disci-
pline giuridiche ed 
economiche su 
piattaforma digita-
le Teams con l’uffi-
cio gabinetto del 
ministro Azzolina. 
Alla riunione han-
no partecipato il 
prof. Romano Pe-
savento (presiden-
te CNDDU); il prof. 
Alessio Parente 
(segretario gene-
rale CNDDU); il 
dott. Dario Siggia 
(Ufficio di Gabine-
tto MI) ed alcuni 
tecnici del ministe-
ro; l’on. Elisabetta 
Barbuto (M5S).
Dopo un’introdu-

Discipline giuridiche ed economiche su piattaforma digitale Teams
zione generale 
sulle problema-
tiche riscontrate 
da parte del prof. 
Romano Pesa-
vento afferenti alla 
mobilità, ai tanti 
progetti in cui il 
Coordinamento è 
impegnato per svi-
luppare l’area del-
la legalità, come 
la nostra attività 
didattica “Olimpi-
adi digitali dei Di-

ritti Umani”, e alle 
nostre iniziative 
per l’introduzione 
della disciplina di 
Educazione civica, 
giacché materia 
autonoma nel-
le scuole di ogni 
ordine e grado, 
senza trascurare 
le criticità proprie  
dell’insegnamen-
to dell’educazione 
civica nelle scuole 
a partire dall’a.s. 

2020/2021,  il prof. 
avv. Alessio Pa-
rente ha illustrato 
alcune soluzio-
ni giuridiche per 
sciogliere le ques-
tioni nevralgiche 
che tanto hanno 
angustiato i docen-
ti e su cui più volte 
avevamo richia-
mato l’attenzione: 
la possibilità du-
rante le assegna-
zioni provvisorie 

e le utilizzazioni 
di riequilibrare le 
situazioni di scom-
penso registra-
te nella fase di 
mobilità e, per la 
classe A046, lo 
sviluppo di azioni 
tali da valorizzare 
le competenze e le 
conoscenze di tale 
personale in via 
sperimentale nella 
scuola di I grado e 
negli istituti di se-
condo grado dove 
non sia previsto il 
Diritto (Discipline 
giuridiche ed eco-
nomiche).
L’on. Elisabetta 
Barbuto è interve-
nuta rimarcando i 
disagi della cate-
goria e sostenen-
do con forza l’im-
portanza di con-
trollare con accu-
ratezza il numero 
elevato e sospetto 
delle precedenze 
(l. 104/92) mag-
giormente presenti 

lle posizioni di top management. In particolare 
nella Regione siciliana la presenza femminile 
in Poste arriva al 48%.
In tale contesto, l’Azienda ha introdotto una 
serie di interventi di sensibilizzazione sull’im-
portanza della presenza delle donne nel mondo 
del lavoro e sul sostegno alla genitorialità 
attiva, come ad esempio “Maam” (Maternity 
As a Master): un programma digitale mirato a 
rafforzare le capacità connesse all’esperienza 
della genitorialità utili anche al momento del 
rientro al lavoro. Il progetto è sostenuto anche 
da una community online che permette ai 
partecipanti di confrontarsi sulla integrando 
le varie esperienze, facilitando il processo di 

apprendimento e sviluppo delle competenze 
relazionali, organizzative e dell’innovazione da 
valorizzare anche nel contesto professionale.
Prima azienda a livello internazionale a lan-
ciare un simile progetto, Poste Italiane nel 
2018 ha aperto il progetto “Maam” anche agli 
uomini che sono in procinto di diventare padri.
Il riconoscimento di Equileap ha evidenziato 
pertanto le ottime performance aziendali in 
tema di equilibrio di genere all’interno del ma-
nagement e della composizione dei dipendenti, 
di parità retributiva ed equilibrio vita-lavoro e 
di politiche adottate per promuovere la parità 
di genere, adesione a iniziative internazionali, 
trasparenza e accountability.

laddove sussista 
un blocco prolun-
gato nella mobilità; 
inoltre ha dichiara-
to di voler occupar-
si personalmen-
te delle questioni 
affrontate con l’in-
tento di arrivare 
presto a un esito 
positivo. L’incontro 
si è concluso con 
l’impegno recipro-
co di riaggiornarsi 
in futuro per in-
trattenere ulteriori 
approfondimen-
ti. Il prof. Alessio 
Parente, al termi-
ne della riunione, 
ha elaborato una 
scheda di riepilogo 
molto dettagliata in 
cui ha enucleato i 
concetti – chiave 
della riunione, con 
i relativi sviluppi, la 
quale è stata inol-
trata alle autorità 
presenti.
Auspichiamo forte-
mente che le esi-
genze della classe 
docente possano 
trovare autenti-
camente una so-
luzione adeguata 
nell’azione del Mi-
nistero dell’Istru-
zione.

L’on. Elisabetta 
Barbuto è inter-
venuta rimar-
cando i disagi 

della categoria e 
sostenendo con 

forza l’importan-
za di controllare 
con accuratezza 

il numero elevato 
e sospetto delle 

precedenze
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Vinciullo: «Due milioni e mezzo per la Carlentini-Pedagaggi»
«I l Dipartimento 

regionale del-
le Infrastrutture e 
della Mobilità e dei 
Trasporti ha ema-
nato il Decreto 
Dirigenziale con il 
quale viene ac-
certata la somma 
di 2.585.000,00 
euro per l’Inter-
vento per il migli-

oramento del livel-
lo di sicurezza e 
del piano viario 
della SP 32 Car-
lentini – Pedaga-
ggi. Lo comunica 
Vincenzo Vinciul-
lo.
Il finanziamento 
dell’opera era sta-
to previsto già ne-
lla scorsa Legisla-

tura e inserito nel 
Patto per il Sud.
Esprimo grande 
soddisfazione, ha 
concluso Vinciul-
lo, perché un altro 
impegno assun-
to nella scorsa 
Legislatura viene 
adesso, anche se 
con ritardo, man-
tenuto». 

Seminari gratuiti sulla gestione dei rifiuti
A ltri sei incontri 

gratuiti, promos-
si da CONAI con la 
collaborazione di 
Confindustria Sira-
cusa, per approfon-
dire “Le regole ge-
nerali di gestione dei 
rifiuti e degli imbal-
laggi”: è questo il 
titolo del nuovo mo-
dulo di seminari 
on-line che, fino al 
5 agosto, aiuterà le 
imprese della pro-
vincia di Siracusa a 
orientarsi fra norme 
per una ripresa si-
cura, tematiche am-
bientali, detenzione 
e regimi autorizzati-
vi dei rifiuti. 
Tutte le aziende 
associate a Con-
findustria Siracusa 
potranno seguire i 
corsi in diretta stre-
aming: un’occasio-
ne di formazione e 

Tutte le aziende associate a Confindustria Siracusa potranno seguire i corsi in diretta streaming
aggiornamento per 
dirigenti aziendali, 
funzionari degli uffici 
acquisti e amminis-
trativi, professionisti 
che svolgono con-
sulenza fiscale ed 
amministrativa. 
Dopo la sessione di 
mercoledì 1° luglio, 
con la puntata de-
dicata alla gestione 
degli imballaggi e al 
Contributo Ambien-

tale CONAI, i corsi 
procederanno mer-
coledì 8 luglio con 
un appuntamento a 
tema sottoprodotti 
ed End of Waste, 
mercoledì 15 luglio 
con un approfondi-
mento su codifica 
EER e classificazi-
one, e mercoledì 22 
luglio attraverso un 
focus sulla delicata 
tematica del deposi-

to temporaneo dei 
rifiuti. 
Ultimi due appun-
tamenti prima del-
la pausa estiva (il 
programma ripren-
derà a settembre) 
mercoledì 29 luglio, 
quando si parlerà di 
abilitazioni e regi-
mi autorizzativi dei 
rifiuti, e mercoledì 
5 agosto, per dis-
cutere di gestione 

documentale de-
gli adempimenti in 
tema di rifiuti. 
Tutti i corsi inizie-
ranno alle 10:30 e 
avranno una durata 
di circa novanta 
minuti. Momenti 
di formazione ben 
inseriti, ancora una 
volta, nelle attività 
e nelle occasioni 
di approfondimento 
che il Consorzio 
Nazionale Imbal-
laggi porta avanti 
per promuovere 
cultura e sensibilità 
ambientale presso 
istituzioni, impre-
se e cittadini. Le 
regole generali di 
gestione dei rifiuti 
e degli imballaggi. 
Da mercoledì 1° 
luglio a mercoledì 5 
agosto 2020 Orario 
di inizio dei corsi: 
10:30.

«I l Dipartimento regi-
onale delle Infras-

trutture e della Mobilità 
e dei Trasporti ha ema-
nato il Decreto Dirigen-
ziale con il quale viene 
accertata la somma di 
2.585.000 euro per l’In-
tervento per il migliora-
mento del livello di sicu-
rezza e del piano viario 
della SP 32 Carlentini 
– Pedagaggi. Lo comu-
nica Vincenzo Vinciullo. 
I l  f i n a n z i a m e n t o 
dell’opera era stato 
previsto già nella scorsa 
Legislatura e inserito nel 
Patto per il Sud. Esprimo 
grande soddisfazione, 
ha concluso Vinciullo, 
perché un altro impegno 
assunto nella scorsa 
Legislatura viene ades-
so, anche se con ritardo, 
mantenuto». 

Portopalo. Ristorante 
effettua modifiche 
chiuso a seguito 
di controllo 
dei Carabinieri 
Un ristorante a Porto-
palo aveva condotto dei 
lavori di ristrutturazione 
modificando l’arte dei 
locali senza inoltran-
do alcuna pratica alle 
autorità competenti. 
All’esito di un controllo 
igienico-sanitario effe-
ttuato dai Carabinieri 
del N.A.S. di Ragusa 
con la collaborazione 
dei colleghi della locale 
Stazione, il sindaco di 
Portopalo ha disposto la 
chiusura di un ristorante 
che, dopo alcuni lavori 
recentemente effettuati 
ai propri locali, avendo 
quindi tecnicamente 
cambiato lo stato dei 
luoghi, aveva ripreso 
la propria attività senza 
aver effettuato la pre-
vista notifica all’autorità 
sanitaria.  Oltre al pro-
vvedimento di chiusura 
dell’attività, i Carabinieri 
hanno proceduto alla 
contestazione.

Vinciullo: Accertati 
due milioni 
e mezzo per 
la Carlentini
Pedagaggi

Augusta. Carabinieri, nei controlli sul territorio elevate numerose sanzioni per 12 mila euro
U na serie di servizi finalizzati alla preven-

zione e repressione dell’uso e dello 
spaccio di sostanze stupefacenti nonché a 
garantire la sicurezza stradale in corrispon-
denza delle principali arterie stradali della 
giurisdizione, sia cittadine che extraurbane, 
sono stati condotti dai Carabinieri della Com-
pagnia di Augusta. Nel territorio sono stati 
predisposti altresì vari servizi di controllo ai 
locali pubblici al fine di evitare assembra-
menti ed assicurarsi che i presenti rispettas-
sero quanto disposto in materia di conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid - 19. Nel contesto, i militari hanno 
provveduto a segnalare alla competente 

prefettura 4 persone in quanto trovate in 
possesso di modica quantità di sostanza 
stupefacente sequestrando complessiva-
mente circa gr.10 di marijuana. I controlli si 
sono estesi ad un totale di 76 esercizi 
commerciali, 146 veicoli e 214 persone, 
effettuando 29 perquisizioni personali e 24 
veicolari e riscontrando:
• 15 violazioni per mancato uso delle cinture 
di sicurezza;
• 12 violazioni per uso di telefonino durante 
la guida;
• 9 violazioni per circolazione di veicolo spro-
vvisto di copertura assicurativa RCA;
•   4 violazioni in quanto non veniva rispettata 

la distanza di sicurezza tra veicoli.
Complessivamente sono stati quindi sottratti 
oltre 150 punti patente, ritirati 6 documenti 
di circolazione ed elevate sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada per più di 
12.000 euro.
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N ella mattinata 
odierna, i Ca-

rabinieri del ROS, su 
disposizione della Pro-
cura della Repubblica 
di Palermo – Direzione 
Distrettuale Antimafia, 
hanno eseguito un 
decreto di confisca 
emesso dal Tribunale 
di Palermo – Sezione 
Misure di Prevenzione 
su proposta della citata 
Procura, nei confronti 
degli eredi dei fu noti 
esponenti mafiosi Ma-
donia Francesco e Di 
Trapani Francesco.
I beni sottoposti a 
confisca, per un va-
lore stimato di oltre 
4.000.000,00 euro, 
sono costituiti da un 
bar-tabacchi, due ville 
e sei immobili, terreni e 
valori in deposito di una 
società riferibile alla 
famiglia MADONIA.
Grazie alle indagini 

svolte, gli eredi dei de-
funti uomini d’onore – in 
vita esponenti apicali del 
mandamento di Palermo 
– Resuttana – sono stati 
valutati quali soggetti 
sottoponibili a misura di 
prevenzione in presenza 
dei presupposti soggetti-
vi previsti dalla normativa 
vigente. Dal punto di vi-
sta oggettivo, il Tribunale 
ha ritenuto inoltre prova-
ta l’ammissibilità della 
proposta di confisca, 
la diretta riconducibilità 
dei beni ai proposti e la 
sussistenza di sufficienti 
indizi che hanno indotto 
a ritenere che i beni si-
ano stati frutto di attività 
illecite o che ne abbiano 
costituito il reimpiego 
e che comunque siano 
stati originariamente 
acquisiti e sottoposti alla 
diretta gestione econo-
mica e amministrativa 
da parte di MADONIA e 

DI TRAPANI.
Nel corso delle indagini 
effettuate dal ROS è 
stato acclarato che, dopo 
l’arresto e fino ai decessi, 
i predetti capimafia attra-
verso i loro familiari più 
stretti hanno continuato 
a impartire direttive nella 
gestione delle attività 
illecite del mandamento.
Le disposizioni fornite 
avevano riguardato sia 
il compimento di delitti 
nell’interesse dell’asso-
ciazione mafiosa, sia 
l’amministrazione del 
cospicuo patrimonio 
imprenditoriale e im-
mobiliare, dislocato tra 
Palermo e provincia.
Ai dati tratti dall’attività 
tecnica, sono seguiti gli 
accertamenti patrimo-

niali afferenti le dispo-
nibilità economiche dei 
proposti e dei congiun-
ti, nonché dei formali 
intestatari di aziende, 
immobili e terreni.
Gli esiti complessivi del-
le indagini svolte hanno 
permesso di individuare 
l’epoca in cui sono state 
concretizzate le fittizie 
intestazioni di imprese, 
immobili e terreni a 
vantaggio degli eredi 
dei noti uomini d’ono-
re, eredi a loro volta 
anch’essi emersi, nel 
medesimo contesto in-
vestigativo (indagine 
REBUS), come affiliati o 
contigui all’associazione 
mafiosa.
Gli elementi comples-
sivamente documentati 
e l’analisi patrimoniale 
svolta sui proposti ha 
infine portato alla emis-
sione dell’odierno e 
definitivo provvedimento 
di confisca.

Palermo. Mafia, confiscati beni da 4 milioni 
alle famiglie Madonia e Di Trapani

S u disposizione 
della Procura del-

la Repubblica di Calta-
girone, nelle prime ore 
del mattino, nei comuni 
di Caltagirone, Ramac-
ca e         Calatafimi 
Segesta (TP), oltre 120 
Carabinieri del Coman-
do Provinciale di Cata-
nia, supportati da milita-
ri stazione Calatafimi 
Segesta, dalla Compa-
gnia di Intervento Ope-
rativo del XII° Reggi-
mento “Sicilia”, dal Nu-
cleo Cinofili di Nicolosi 
e del 12° NEC di Cata-
nia, hanno dato esecu-
zione ad una misura 
cautelare emessa nei 
confronti di 9 soggetti  
ritenuti responsabili, a 
vario titolo, di concorso 
in detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti del tipo 
cocaina, hashish e ma-
rijuana.
Il provvedimento sca-
turisce dagli esiti di 
un’articolata attività in-
vestigativa condotta 
dalla Sezione Operativa 
del N.O.R. della Compa-
gnia di Caltagirone tra 
il mese di agosto 2016 
ed il mese di dicembre 
2018.
Grazie ad indagini di na-
tura tecnica, dinamica e 
di osservazione, è stato 
possibile accertare la re-
sponsabilità degli inda-
gati in merito ad una fio-
rente attività di spaccio 
di stupefacenti avvenuta 
nei comuni di Palagonia, 
Ramacca e Caltagirone, 
città quest’ultima ove 
sono state accertate 
la maggior parte delle 
cessioni contestate.  Le 
investigazioni hanno 
consentito anche di 
delineare i ruoli degli 
indagati nell’ambito del 
sodalizio malavitoso, ri-
costruendone il sistema 
di gestione delle diverse 
“piazze di spaccio” nel 

territorio del comune di 
Caltagirone, di cui una 
attiva nelle immediate 
vicinanze di un istituto 
superiore di quel centro 
e di definire le modalità 
di approvvigionamento/
cessione degli stupe-
facenti nel capoluogo 
etneo, a Palermo ed a 
Palagonia;
Dai servizi di OCP e dalle 
risultanze dell’attività 
tecnica è stato infatti 
possibile comprendere 
le modalità di approvvi-
gionamento, il linguag-
gio criptico utilizzato per 
fuorviare eventuali inter-

cettazioni telefoniche ed 
i comportamenti volti ad 
eludere controlli di poli-
zia, come ad esempio il 
trasporto in staffetta del-
lo stupefacente appena 
acquistato dal fornitore.
Il volume d’affari di ogni 
singolo spacciatore ri-
usciva a raggiungere 
anche picchi di circa 
4.000 euro mensili.
Nell’ambito delle attività 
sono state arrestate, 
dalle compagnie di Cal-
tagirone e di Palagonia, 
17 persone, denunciate 
in stato di libertà 6, 
segnalate altre 16 alla 

locale Prefettura-UTG 
e sono stati recuperati 
complessivamente gr. 
2.465 di marijuana,  gr. 
663 di cocaina e gr. 
348 di hashish nonché 
sequestrata la somma 
di denaro contante di € 
23.215, presunto pro-
vento dell’illecita attività 
di spaccio. Nel corso 
dell’operazione i Cara-
binieri hanno eseguito 
numerose perquisizioni 
domiciliari, anche nelle 
abitazioni di altri inda-
gati, oltre a quelli colpiti 
della misura,  rinvenen-
do e sequestrando: circa 

20 grammi di marijuana 
in casa di Fabio FORTU-
NATO (quindi arrestato 
in flagranza in atte-
sa della direttissima), 
nonché alcune dosi di 
hashish nell’abitazione 
di uno degli indagati non 
colpito dalla misura cau-
telare (sarà segnalato 
alla Prefettura per uso 
personale di sostanze 
stupefacenti).
Soggetti destinatari di 
misura cautelare
Degli arresti domiciliari:
Gambino Giuseppe, 
nato a Caltagirone il 27 
mar 1998, ivi residente 

Catania. Operazione antidroga «Minosse»: 9 
le misure cautelari eseguite dai Carabinieri

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari, anche nelle abitazioni di altri indagati

in via Minosse n.99, con 
precedenti di polizia;
Russo Giuseppe, nato 
a Caltagirone il 25 ott 
1979, ivi residente in 
via Rosario Pitrelli n. 9, 
con precedenti di poli-
zia, in atto agli arresti 
domiciliari;
Indovino Giovanni, 
nato a Caltagirone il 19 
mag 1993, residente 
a Ramacca (ct) in via 
Cristoforo Colombo n. 
7, pregiudicato, in atto 
sottoposto agli arresti 
domiciliari;
Oglialoro Gaetano, 
nato a Palagonia il 28 
giu 1977, residente a 
Ramcca in via Croci-
ficco n. 115, pregiudi-
cato, in atto agli arresti 
domiciliari presso la 
comunità “La Forza” in 
Calatafimi Segesta (tp);
Pezzano Fulvio, nato 
a Caltagirone il 28 gen 
1993, ivi residente in 
via Cona n. 16, pregiu-
dicato;
Hoxha Valter, nato in 
Albania il 26 lug 1991, 
residente a Caltagirone 
(ct), in via Scollo n. 4, 
con precedenti di poli-
zia, in atto sottoposto 
alla misura dell’obbligo 
di dimora nel comune di 
residenza;
Dell’obbligo di dimora:
Fortunato Fabio, nato 
a Caltagirone il 13 lug 
1985, ivi residente in 
via Russo Giusti Anto-
nio n. 7, pregiudicato, 
in atto sottoposto alla 
misura dell’obbligo di 
dimora nel comune di 
residenza;
Hoxha Abdulla, nato in 
Albania il 21 ago 1996, 
residente a Caltagirone 
(ct), in via Scollo n. 4, 
pregiudicato, in atto agli 
arresti domiciliari;
Buscemi Emanuele, 
nato a Caltagirone il 26 
feb 1991, ivi residente 
in via Madonna Della 
Via n. 153, pregiudicato.
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“L “La futura leg-
ge sul Risana-

mento non può non 
passare da una op-
portuna e preventi va 
condivisione con il 
Consiglio Comunale 
e con l’Amministra-
zione!”
Il consigliere comu-
nale Libero Gioveni, 
nell’esprimere il pro-
prio compiacimento 
per l’iniziativa politi-
ca trasversale e per 
l’accelerazione che 
si sta dando dopo 
decenni a un tema 
che rappresenta un 
autentica piaga per 
la città di Messina, 
auspica che la sintesi 
dei tre testi di legge 
presentati da Forza 
Italia e Fratelli d’Italia 
da una parte e da 
Pd e M5S dall’altra, 
possa avere anche un 
fugace passaggio in 
Aula con chi peraltro 
si è reso protagonista 

Messina. Risanamento, Gioveni: «La nuova 
Legge passi anche da Palazzo Zanca!»
di aver costituito for-
malmente ARISME, 
lo strumento operativo 
per il Risanamento.
Ritengo senza mezzi 
termini che la compat-
tezza e la condivisione 
politica che anche a 
piccoli passi si stanno 
verificando per il varo 
di una legge storica 
per i
l totale sbaraccamen-
to nella nostra città 
– evidenzia Gioveni 
– potrebbero e dovreb-
bero essere ulterior-
mente suggellate da 
un “patto per la città” 
che non può avere 
colore politico.
Visto che si sta inten-
samente lavorando 

in Aula di recenti atti 
amministrativi (l’ultimo 
quello relativo alla 
nuova geografia degli 
ambiti a seguito degli 
ultimi censimenti).
Mi auguro e chiedo 
pertanto – conclude 
Gioveni – che Sinda-
co e Presidente del 
Consiglio Comunale 
possano pianificare 
insieme un breve per-
corso d’Aula durante il 
quale si condivida, alla 
presenza dei firmatari 
messinesi dei tre testi 
di legge, quella che nel 
21° secolo potremmo 
tranquillamente defi-
nire la “norma per ant
onomasia” che cam-
bierà il volto della città.

per partorire un testo 
che possa risultare 
efficace e determi-
nante per risolvere 
definitivamente que-
sta “vergogna storic
a” – prosegue il consi-
gliere – non si può non 
considerare una sorta 
di “audizione al con-
trario” da mettere su a 
Palazzo Zanca, ossia 
facendo in modo che 
i deputati promotori 
del disegno di legge 
possano ascoltare e 
recepire suggerimenti 
e contributi da chi 
rappresenta la città e 
ha trattato da vicino 
il delicato tema del 
Risanamento anche 
con l’approvazione 

A “L’Ufficio sco-
lastico regio-

nale ha annunciato 
di voler fare a meno 
di oltre 2 mila ope-
ratori che da 25 anni 
assistono gli alunni 
disabili in Sicilia nel-
le scuole di ogni 
ordine e grado: di-
ciamo no alle nuove 
assunzioni, se que-
ste comportano il 
sacrificio di chi da 
oltre due decenni 
garantisce i servizi. 
L’assessore Scavo-
ne ha promesso un 
incontro al più presto 
e noi rimarremo vi-
gili. Bene invece il 
via libera ai centri 
estivi per la Città 
metropolitana di 
Messina”. Lo dicono 
Clara Crocè, Gian-
luca Cangemi e Ni-
cola Scaglione della 
Fiadel-Cisal, sinda-
cato che oggi ha 
tenuto un sit-in di 
fronte l’assessorato 
regionale al Lavoro 
a Palermo.
“Questa mattina, 
dopo il presidio, 
siamo stati ricevu-
t i dall’assessore 
regionale Antonio 
Scavone insieme al 
deputato regionale 
Danilo Lo Giudice 
– spiegano Crocè 
e Cangemi – e se 
non possiamo che 
essere soddisfatti 
per l’autorizzazione 
alla Città metropo-
litana di Messina 

gli enti locali una 
mappatura comple-
ta degli operatori e 
dei bisogni. Fiadel-
Cisal sensibilizzerà 
i parlamentari re-
gionali e nazionali 
e farà sentire con 
forza la propria voce 
per evitare questo 
scempio”.

dei centri estivi per 
i ragazzi disabili, 
cosa che consentirà 
a un centinaio di 
operatori di tornare 
in servizio dopo il 
lockdown, dall’altro 
siamo preoccupati 
per gli oltre 2 mila 
lavoratori in tutta 
la Sicilia. L’Ufficio 

scolastico regionale 
ha infatti deciso di 
non richiamare a 
settembre chi da 
25 anni opera nelle 
scuole ma di impie-
gare personale non 
qualificato, ricor-
rendo addirittura a 
nuove assunzioni. 
Uno schiaffo in fac-

cia a chi in questi 
anni ha assicurato i 
servizi pur fra mille 
difficoltà. Scavo-
ne ha garantito la 
convocazione di un 
tavolo tecnico con 
l’Ufficio scolastico 
e tutti i sindacati e 
ha comunicato di 
aver chiesto a tutti 

L’Ufficio scolastico regionale ha infatti deciso di non richiamare a settembre 
chi da 25 anni opera nelle scuole ma di impiegare personale non qualificato

Palermo. Assistenza agli alunni disabili, Fiadel-Cisal 
incontra Scavone: “Si tutelino 2 mila lavoratori”

I l presidente 
del Consiglio 

comunale, Claudio 
Cardile unitamente 
all’ intero Civico 
Consesso esprime 
solidarietà al Com-
missario Giardina 
per quanto accadu-
to ieri, mercoledì 30 
giugno, nell’ambito 
dell’attività di con-
trasto all’ambulan-
tato selvaggio.
«Il Commissario 
Giardina – scri-
ve in una nota il 
Presidente Cardile 
– svolge un’attivi-
tà preziosa per il 
Comune di Mes-
sina esponendosi 
spesso anche a 
rischi, ma sempre 
con professionalità 
e spirito di abnega-
zione.
Questi spiacevoli 
episodi fanno ca-
pire l’importante 
azione di repressio-
ne che il Corpo di 
Polizia Municipale 
svolge nel territorio, 
e per questo ne sia-
mo riconoscenti».
Per i lavori è stato 
stanziato quasi un 
milione di euro.

Messina. La solidarietà del 
presidente del Consiglio 
comunale e di tutta l’assem-
blea di Palazzo Zanca al 
commissario Giardina



Sicilia • 10 Sicilia • 3 LUGLIO 2020, VENERDÌ

Articolo uno in Sicilia 
– aveva annunziato 
grandi interventi per 
rendere più efficace 
l’azione di preven-
zione e di spegni-
mento degli incendi 
boschivi, nell’inter-
vento fiume di ieri 
all’Ars li ha reiterati 
ma nessuna svolta 
concreta si è rea-

lizzata per evitare 
l’ennesima stagione 
di disastri ambien-
tali e paesaggistici. 
Occorre da subito 
una diversa gestio-
ne e visione del 
territorio, bene da 
tutelare, valorizza-
re e consolidare e 
non da consumare 
e lasciare bruciare 

e distruggere. Ed è 
evidente che hanno 
ragione i sindacati 
nel denunziare che 
gli stessi forestali 
addetti all’antincen-
dio sono insufficienti 
(1.500 in meno di 
quanto previsto dal-
la pianta organica), 
che hanno un’età 
media troppo alta, 

che sono privi dei 
mezzi indispensabili 
per il loro lavoro e per 
lo più ci si affida ai 
mezzi aerei e privati. 
Quando bruciano 
campagne, boschi, 
colline, frutteti tutto 
serve ed è utile ma 
per contrastare gli 
incendi soprattutto 
quelli estesi rimane 

fondamentale una 
coordinata azione 
da terra».
In sintonia con i sin-
daci – conclude Pip-
po Zappulla –   che 
devono provvedere 
ad aggiornare i Piani 
di Protezione Civile 
e il Catasto delle 
aree percorse da 
incendio e imporre i 
vincoli previsti le at-
tività di prevenzione 
devono iniziare già 
ad aprile, altrimenti 
anche su questo de-
licato e importante 
versante emergerà 
pesantemente  il fal-
limento del governo 
regionale.

«Anche questa 
estate sono 

iniziati gli incendi in 
tutto il territorio sici-
liano che mandano 
letteralmente in 
fumo il patrimonio 
boschivo, con danni 
disastrosi per la 
fauna e l’ambiente 
nell’assenza grave 
e colpevole di ade-
guati interventi della 
regione. Di questi 
giorni le prime dram-
matiche immagini 
delle fiamme che 
divorano i monti che 
sovrastano i monu-
menti di Segesta e 
del bosco di Magag-
giaro, polmone ver-
de di inestimabile 
valore dell’agrigen-
tino».
A dirlo è Pippo Zap-
pulla, segretario re-
gionale di Articolo 
uno in Sicilia.
«Rispetto al passa-
to sono aumentati 
– continua Zappulla 
– solo gli annunzi, 
le critiche rivolte ai 
precedenti governi 
e forse la volontà 
di istallare qualche 
telecamera a infra-
rossi, ma continua 
a brillare l’assenza 
della indispensabile 
programmazione 
degli interventi seri, 
veri, concreti e la 
situazione è inevi-
tabilmente peggio-
rata».
«Musumeci – so-
stiene il segretario di 

Palermo. Pippo Zappulla su incendi in Sicilia: 
«Musumeci spegne solo la speranza»

«Musumeci 
– sostiene il 
segretario di 

Articolo uno in 
Sicilia – ave-
va annunziato 
grandi inter-

venti per rende-
re più efficace 

l’azione di 
prevenzione e 

di spegnimento 
degli incendi 

boschivi»

O ltre 160 punti luce 
riaccesi nella vasta 

zona compresa fra via 
Uditore, via Bernini, via 
Tiepolo, via Mammana. 
Gli operatori di AMG 
Energia hanno definito un 
intervento complesso di 
riparazione della cabina 
di pubblica illuminazione 
“Uditore” con la riattiva-
zione dei circuiti Uditore/
Tiepolo/Badia/Suor Ma-
ria Dolores 1 e 2. Gli 
operatori hanno comple-
tato la riparazione e ricol-
locazione dei “regolatori 
elettronici”, dispositivi 
che costituiscono il siste-
ma di protezione e co-
mando dei circuiti e il cui 
guasto determinava il 
funzionamento degli im-
pianti di illuminazione a 
punti luce alternati. Per 
la riparazione è stato 
necessario attendere la 
disponibilità del Coime 
per la presenza di pon-
teggi, in seguito alle atti-
vità di messa in sicurezza 
della struttura in muratu-
ra, effettuate, nei mesi 

Palermo. Illuminazione, cabina Uditore: riparato 
guasto e riaccesi oltre 160 punti luce

scorsi, dalle maestranze 
edili comunali.
“Sono state effettuate 
riparazioni complesse ma 
sulle quali i nostri operatori 
hanno acquisito specia-
lizzazione e competenza 
specifica – sottolinea il 
presidente di AMG Ener-
gia, Mario Butera – Pro-
fessionalità e attività co-
stanti di manutenzione ci 
consentono di mantenere 
in servizio anche impianti 
di illuminazione ormai da-
tati, che hanno superato 
il limite tecnico di durata 
che è di trenta anni”. Tra 
le attività di manutenzio-
ne ordinaria in corso, gli 
operatori di AMG Energia 
sono impegnati nella 
riparazione di guasti in 
via Monte San Calogero, 
in via Castelforte e in via 
Di Vittorio. Proseguono 
inoltre gli interventi per 
la riparazione di guasti 
a Borgo Ulivia (circuito 
Airone-San Filippo) e in 
via Ugo La Malfa per il 
completamento del ripri-
stino del circuito Nenni-La 

Malfa. In corso attività 
specifiche per la riaccen-
sione di punti luce in zona 
Pitré, Di Giorgi, delle Alpi, 
Rocco Jemma e Berga-
mo. Intanto, nell’ambito 
delle verifiche costanti 
effettuate sugli impianti di 
pubblica illuminazione, gli 
operatori di AMG Energia 
hanno dovuto procedere 
alla disattivazione dell’im-
pianto di illuminazione 
della villetta che si trova 
in via della Giraffa-Guido 
Rossa, a Bonagia. L’im-
pianto è formato da circa 
90 punti luce – soprattutto 
faretti da incasso a pavi-
mento – danneggiati in 
seguito ad atti vandalici. 
L’impianto, per ragioni di 
sicurezza a tutela dell’in-
columità pubblica, è stato 
disalimentato.
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S ono passati 
ormai quaran-

tacinque anni dall’as-
sassinio dell’agente 
della Polizia di Stato, 
Gaetano Cappiello, 
morto all’età di 28 
anni, il 2 luglio del 
1975, il quale lasciò 
la moglie e una bam-
bina in tenera età, 
durante un’operazio-
ne della questura di 
Palermo finalizzata 
ad incastrare alcuni 
estorsori che aveva-
no preso di mira un 
commerciante e cin-
quantuno anni dalla 
nascita del ufficiale 
dei carabinieri Ema-
nuele Basile, ucciso 
la sera del 3 maggio 
del 1980, alle età di 
30 anni, da un killer 
della mafia mentre 
assisteva con la pro-
pria figlia di 4 anni e 
la moglie ad uno 
spettacolo pirotecni-
co; il Coordinamento 
nazionale docenti 
della disciplina dei 
diritti umani intende 
commemorare en-
trambe le giovani fi-
gure, in quanto sim-
bolo di valori civici 
altamente istruttivi 
per le future genera-
zioni. Serietà, corag-
gio, alto senso dello 
Stato e della legalità, 
amore per la vita 
sono le qualità che li 
contraddistingueva-
no e che ritroviamo 
nella motivazione 
con cui sono state 
concesse le meda-

zio, si impegnava, 
pur consapevole dei 
pericoli cui si espo-
neva, in prolungate 
e difficili indagini, in 
ambiente caratteriz-
zato da tradizionale 
omertà, che porta-
vano alla individua-
zione e all’arresto di 
numerosi e pericolo-
si aderenti ad orga-
nizzazioni mafiose 
operanti anche a 
livello internaziona-
le. Proditoriamente 
fatto segno a colpi 

glie d’argento e d’oro 
al valor civile.
«Guardia di pubblica 
sicurezza addetto a 
squadra investigati-
va, volontariamente 
ed insistentemente 
si offriva di parte-
cipare a rischioso 
servizio per la cat-
tura di pericolosi 
malviventi, autori di 
tentata estorsione, 
con il compito di 
agire, di sorpresa 
dall’autovettura del-
la vittima. Nel cor-

so dell’operazione, 
spinto da generoso 
impulso ed insigne 
coraggio, non esita-
va ad affrontare i due 
malfattori, armati e 
travisati, avvicinarsi 
all’autovettura, nel 
tentativo di ridurli 
all’impotenza e di 
assicurarli alla giu-
stizia. 
Durante l’azione ve-
niva, però, colpito a 
morte da numerosi 
colpi di arma da fuo-
co. Il suo ardimento-

so intervento costrin-
geva i malviventi a 
desistere dall’azio-
ne criminosa am-
mirevole esempio 
di attaccamento al 
dovere e di consa-
pevole sprezzo del 
pericolo» (Medaglia 
d’argento al valor 
civile di Gaetano 
Cappiello)
«Comandante di 
Compagnia distac-
cata, già distintosi in 
precedenti, rischiose 
operazioni di servi-

Il CNDDU ritiene fondamentale oggi richiamare alla memoria figure di una tale levatura morale, perché costituiscano un modello di riferimento

Palermo. Commemorazione dell’agente della Polizia di Stato Gaetano 
Cappiello e del ufficiale dei carabinieri Emanuele Basile vittime della Mafia

U n intervento 
che metta in 

sicurezza il centro 
abitato del Comune di 
Tripi, nel Messinese, 
lo si aspetta da oltre 
dieci anni, da quando 
una serie di frane cau-
sò diversi danni a in-
frastrutture pubbliche 
e private e al sistema 
viario. Ebbene, questa 
attesa, grazie all’Uffi-
cio contro il dissesto 
idrogeologico, guidato 
dal presidente della 
Regione Siciliana Nel-
lo Musumeci, termina 
formalmente oggi, con 
la pubblicazione della 
gara per un progetto 
esecutivo utile a con-
solidare la zona Ca-
stello e contrada San 
Giuseppe. Si sblocca 
così una situazione 
che, negli anni, è no-
tevolmente peggiora-
ta, con rischi per l’in-
columità pubblica.

Le immagini dei grossi 
massi rotolati nel 2012 
sulla strada provinciale 
115, a poca distan-
za dall’ingresso nel 
paese, sono ancora 
ben vive nel ricordo 
dei residenti: in quella 
occasione, la Prote-
zione civile e l’ammi-
nistrazione comunale 
entrarono in azione, 
ripristinando la viabi-
lità, ma era chiaro a 
tutti che occorreva una 
soluzione organica, 
nella direzione oggi 
intrapresa dalla Strut-
tura diretta da Maurizio 
Croce.
Previsto l’abbinamen-
to di opere di drenag-
gio profondo di falda e 
sub-superficiali – con 
impermeabilizzazione 
di aree pubbliche e re-
gimazione delle acque 
meteoriche –  a lavori 
di carattere statico che 
hanno invece lo scopo 

di bloccare i movi-
menti franosi verso 
valle, stabilizzando 
l’area del pendio. 
Verranno realizzate, 
inoltre, paratie di pali 
collegate alla som-
mità da un cordolo 
in cemento armato e 
barriere paramassi.
Si procederà, infi-
ne, con misure di 
ingegneria naturali-
stica che consistono 
nella risistemazio-
ne dell’impluvio esi-
stente con gabbioni 
metallici a scatola 
riempiti con pietrame 
di idonea pezzatura, 
nonché con la messa 
a dimora di cespugli 
e piante boschive au-
toctone, con funzione 
antierosiva.

Messina. Dissesto idrogeologico: 
a Tripi si progetta consolidamento abitato

d’arma da fuoco in 
un vile agguato te-
sogli da tre malfat-
tori, immolava la sua 
giovane esistenza 
ai più nobili ideali di 
giustizia ed assoluta 
dedizione al dovere. 
Monreale (Palermo), 
4 maggio 1980.» 
(Medaglia d’oro al 
valor civile alla me-
moria di Emanuele 
Basile)
Il CNDDU ritiene 
fondamentale oggi 
richiamare alla me-
moria figure di una 
tale levatura morale, 
perché costituiscano 
un modello di riferi-
mento non solo per 
i singoli cittadini, ma 
anche per gli espo-
nenti più ragguarde-
voli della vita sociale 
e politica del Paese, 
i quali non sempre 
si distinguono per 
spirito di sacrificio e 
dedizione nei con-
fronti del proprio 
ruolo. Soprattutto 
chi occupa punti 
nevralgici per il con-
sorzio civile dovreb-
be massimamente 
custodire l’amore per 
le istituzioni e il culto 
della rettitudine. Pro-
prio come i giovani 
uomini, mai troppo 
compianti, di cui oggi 
ricordiamo le gesta. 
Abbiano sempre una 
degna collocazione 
nella scuola italiana 
insieme agli altri mar-
tiri della legalità.
Romano Pesavento
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I temi centrali dell’iniziativa sono gli anniversari che si celebrano nel 2020: i dieci anni di Palermo Pride, i 40 anni dalla 
nascita di Arcigay a Palermo all’indomani del duplice omicidio di Giarre, I 25 anni dalla scomparsa di Nino Gennaro
provenienza per unirsi 
in una manifestazione 
celebrativa e ricca di 
interventi nel rispetto del 
distanziamento fisico per 
prevenire il contagio da 
Covid (per partecipare 
è necessario essere 
provvisti/e/* di masche-
rine o altro dispositivo 
ritenuto inibitore del 
contagio).
“La migliore risposta po-
litica dopo l’isolamento 
è tornare per strada e 
occupare la città in una 
dimensione di rete – 
sottolinea il direttivo del 
Palermo Pride – ogni 
piazza rappresenta una 
variabile d’azione ed ela-
borazione del Palermo 
Pride e la visione d’in-
sieme è quella dell’orgo-
gliosa condivisione di tali 
azioni ed elaborazioni. 
Le piazze della città, 
gestite autonomamente 
da realtà associative 
e movimenti interni ed 
esterni al Pride che 
hanno liberamente ade-
rito all’iniziativa, sono 
come una costellazione 
di intenti che nell’anno 
del decimo anniversa-
rio del Palermo Pride 
sono il lato visibile di un 
percorso comunitario 
intrapreso da tutti e tut-
te, verso una direzione 
che accomuna tutti e 
tutte. Come già detto, il 
corteo è per il momento 
soltanto sospeso: non 
ci rassegniamo a rinun-
ciarvi e ricordiamo che 
la possibilità di pianifi-
carlo per ottobre è un 

forte desiderio e non un 
compromesso, poiché in 
autunno ricorrerà il qua-
rantennale della vicenda 
di Giarre, cui si legano 
la nascita di Arcigay a 
Palermo e il ricordo di 
Nino Gennaro”.
Hanno aderito all’inizia-
tiva diffusa e condivi-
sa molte associazioni, 
circoli e movimenti sia 
interni che esterni al 
coordinamento, a comin-
ciare da piazza Marina 
che diventa la “Piazza 
Studentesca” e vede 
l’Udu – Unione degli 
universitari, il coordina-
mento Uniattiva, la rete 
degli Studenti Medi e 
Sism, segretariato degli 
studenti di Medicina 
ricordare il significa-
to profondo del Pride, 
capace di insegnare il 
valore dell’inclusione e 
di ricordare che nessuno 
va lasciato solo. Piazza 
Verdi è “Arci piazza 
Verdi”: nuovamente la 
piazza antirazzista, del 
diritto alla libera circola-
zione e al lavoro per tutti 
e tutte e dei salvataggi 
delle vite umane in mare 
tra installazioni, musica 
e punti informativi sono 
previsti interventi di Fo-
rum Antirazzista, Amne-
sty International, Arcigay 
Palermo, Mediterranea, 
Ragazzi Bayfall, Ikenga 
Voice of the world, Arci 
Palermo, Arte Migrante, 
La Comune, Comita-
to No Muos, Cobas e 
dell’assemblea Fem-
minista dell’Arci Porco 

Rosso. Il primo dei due 
interventi si svolge a 
pochi passi, sul tratto 
di via Maqueda tra il 
teatro e i quattro canti: 
qui una grande bandiera 
rainbow verrà disegnata 
sull’asfalto da Retake 
Palermo. Il nucleo locale 
di Non una di meno e Le 
Giuggiole aprono a villa 
Garibaldi uno spazio sul 
tema degli stereotipi di 
genere rivolto anche ai 
bambini e alle bambine 
che partecipano al labo-
ratorio di pittura e letture. 
A villa Bonanno l’evento 
“Una legge serve” a cura 
di Ali d’aquila, Famiglie 
Arcobaleno e Persone 
cristiane Lgbt insieme 
a tutela dei diritti della 
comunità Lgbt con un 
microfono aperto per 
fare il punto sull’urgenza 
dell’approvazione della 
legge contro l’omole-
sbobitransfobia e una 
mostra fotografica che 
racconta le famiglie 
arcobaleno attraverso 
gli scatti realizzati per il 
calendario di Vittinave-
spa 2020. Non manca 
l’attenzione all’ambien-
te: “Nessun arcobaleno 
in un pianeta senza 
pioggia” è l’evento or-
ganizzato in piazza San 
Domenico, dove trovia-
mo i rappresentanti di 
Extintion Rebellion e Fri-
days For Future. I Can-
tieri culturali alla Zisa, 
emblema di un disegno 
culturale basato su un 
modello d’interrelazione 
tra artisti e operatori è 

teatro della performan-
ce “Inno all’artista” dei 
lavoratori della cultura 
e dello spettacolo (allo 
Spazio Franco). “4 cunti 
in 4 canti” è il titolo 
dell’evento di piazza 
Villena a cura della 
realtà anarchica Saka-
lash e dell’associazione 
animalista Felici nella 
Coda: sono previsti un 
intervento sulle carceri, 
un’esibizione circense a 
sostegno dell’abolizione 
del circo con gli animali 
e alcune performance a 
tema “eresie e stregone-
ria”. L’Unione degli Atei 
e degli agnostici razio-
nalisti cura la regia di 
piazza Papireto (dietro 
la Cattedrale) con la 
“Cappella dello Sbat-
tezzo Arcobaleno”: cele-
brando una liturgia di let-
ture e inni laico-umanisti 
c’è anche allestito un 
hub di assistenza per 
chi desidera avviare la 
semplice procedura che 
disdice l’abbonamento 
alla chiesa cattolica. 
In via Cavour (verso la 
prefettura) intervengono 
le ragazze e i ragazzi del 
collettivo universitario 
Lgbt Godere al Popolo, 
l’assemblea della Casa 
del Popolo e tutte e 
tutti coloro che vorran-
no dare un contributo 
all’evento “Sfidiamo il 
maschilismo”. Libera 
contro le Mafie mette a 
disposizione la bottega 
con una mostra e un 
presidio. In via Emerico 
Amari, proprio di fronte 

all’ingresso del Porto, 
viene ultimata dalle 
Sardine di Palermo la 
scritta, lunga 90 metri 
e larga 5, “Ogni vita va 
salvata” che sarà nei 
colori rainbow.
Per partecipare alla 
“rete” che si formerà è 
consigliato portare con 
sé un nastro, un tessuto, 
una corda o qualcosa 
che possa creare un link 
con chi si trova vicino.
Elenco spazi – sabato 
4 luglio dalle 16.30 alle 
18.30
Piazza San Domenico 
– “Nessun arcobaleno 
in un pianeta senza 
pioggia” a cura di Extin-
tion Rebellion e Fridays 
For Future
Piazza Papireto – “Cap-
pella di sbattezzo arco-
baleno” a cura di Uaar, 
Unione atei e agnostici 
razionalisti
Via Cavour – “Sfidiamo 
il maschilismo!” a cura di 
Godere al Popolo
Villa Garibaldi – “Non 
una di meno con il Pa-
lermo Pride” Non una 
di meno Palermo e Le 
Giuggiole
Villa Bonanno – “Una 
legge serve” a cura di 
Ali d’Aquila, Famiglie 
Arcobaleno e cristiani 
LGBT
Cantieri Culturali alla 
Zisa – “Inno all’artista” a 
cura dei lavoratori dello 
spettacolo
Piazza Marina – “piazza 
Studentesca” a cura di 
UDU, UniAttiva, Rete 
degli Studenti Medi, 
SISM
Via Maqueda – inter-
vento urbano a cura di 
Retake Palermo
Via Emerico Amari – in-
tervento urbano a cura 
di Sardine Palermo
Piazza Castelnuovo – 
presidio a cura di Libera 
contro le mafie
Piazza Verdi – “Arci 
piazza Verdi” a cura 
di Forum Antirazzista, 
Amnesty International 
Sicilia, Arcigay Palermo, 
Mediterranea, Ragazzi 
Bayfall, Ikenga – Voice 
of the world, ARCI Pa-
lermo, Arte Migrante, 
La Comune, Comitato 
No Muos, Cobas, As-
semblea Femminista* 
del Porco Rosso
Conclusione a cura del 
Palermo Pride: dalle 19 
alle 21 in piazza Verdi
Dalle 19 alle 21 di sabato 
4 luglio 2020 il Coordi-
namento Palermo Pride 
scende in piazza: ai 
piedi del teatro Massimo 
si riunisce insieme a 
una rete di associazio-
ni, movimenti e realtà 
per una manifestazione 
celebrativa e ricca di 
interventi nel rispetto 
del distanziamento fisico 
per prevenire il contagio 
da Covid (è necessario 
essere provvisti/e/* di 
mascherine o altro di-
spositivo ritenuto inibi-
tore del contagio).

U ndici spazi piazze 
per undici nodi di 

una rete costruita da 
movimenti e realtà as-
sociative che confluisco-
no in serata nello spazio 
conclusivo a cura del 
coordinamento Palermo 
Pride e interventi di ar-
redo urbano, laboratori, 
performance e celebra-
zioni.
Non un corteo, non 
una festa finale, niente 
palloncini né carri con 
la musica e serpentoni 
arcobaleno quest’an-
no a Palermo ma una 
corale organizzazione 
che riempie le piazze 
dando vita alla mani-
festazione “Alleanza 
dei corpi – piazze in 
rete #nonèilpride”: una 
rete di eventi, una rete 
salvataggio morale, ci-
vile e solidale che vede 
diverse associazioni e 
movimenti esprimersi in 
contemporanea, sabato 
4 luglio dalle 16.30 alle 
18.30 e una chiusura 
unica a cura del Palermo 
Pride dalle 19 alle 21 in 
piazza Verdi.
I temi esplorati, elaborati 
e raccontati sono tutti 
ugualmente centrali e 
spaziano dall’ambiente 
alla cultura, dalla sa-
nità all’antirazzismo, 
dall’educazione alle dif-
ferenze alla religione 
e troviamo un punto di 
sbattezzo, performance 
e interventi, laboratori 
per bambini e flash 
mob. Si tratta di mani-
festazioni che legano 
i temi propri delle sin-
gole realtà e movimenti 
con quelli del Palermo 
Pride, di altri due spazi 
pubblici che vedono 
nascere per l’occasione 
e in collaborazione con 
il Palermo Pride due in-
terventi urbani e rainbow 
di grande impatto a cura 
di Retake Palermo e 
delle Sardine e ancora, 
di Libera contro le mafie 
che partecipa mettendo 
a disposizione la bottega 
con un presidio e una 
mostra. Ogni piazza è 
unita simbolicamente 
alle altre dalla volontà di 
partecipazione e condi-
visione e materialmente 
da corde, nastri e tessuti 
che ogni partecipante 
porterà per un mini flash 
mob di pochi minuti: alle 
17.30 in punto inizia in 
ogni piazza la lettura del-
lo stesso documento po-
litico da parte di uno/a/* 
portavoce del Palermo 
Pride e si procede poi 
con la creazione di una 
rete umana attraverso i 
nastri. La conclusione 
della giornata è a cura 
del coordinamento del 
Palermo Pride in piazza 
Verdi dalle 19 alle 21: 
ai piedi del teatro Mas-
simo il Coordinamento 
è insieme alla rete di 
associazioni, movimenti 
e realtà che hanno la-
sciato la loro piazza di 
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