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Q U O T I D I A N O Sicilia

Droga, due fratelli arrestati dai Carabinieri. 
Sorpresi con 10 piante marijuana in casa
Vittorio e Manuel Pisano Vittorio, uno con precedenti di polizia e l’altro pregiudicato

A vevano intrapreso il 
traffico fiorente 

della droga. I Carabinie-
ri della Sezione Operati-
va della Compagnia di 
Siracusa, nel corso di 
un servizio di controllo 
del territorio, hanno 
arrestato in flagranza di 
reato i fratelli Vittorio e 
Manuel Pisano Vittorio, 
di 27 e 30 anni, uno con 
precedenti di polizia e 
l’altro pregiudicato.

A pagina sette

T anti i temi affrontati nel vertice di mercoledì 
scorso, promosso dal prefetto di Siracusa, 

Giusi Scaduto, e - a sottolineare il legame tra le 
diverse comunità del territorio provinciale - ospitato 
nel Centro Servizi del Comune di Floridia. Erano 
presenti il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Siracusa, i Sindaci e Commissari.

A pagina quattro

Augusta. Evasore recidivo in strana compagnia, 
la Polizia di Stato lo traduce in carcere
Aggravamento misura cautelare nei confronti di Alfio Coco 

Era stato tratto in 
arresto per spaccio 

di sostanze stupefacen-
ti. Nel pomeriggio di ieri, 
Agenti del Commissaria-
to di Augusta, diretti dal 
dirigente Guglielmo La 
Magna, hanno eseguito 
un’ordinanza di aggra-
vamento della misura 
cautelare nei confronti di 
Alfio Coco 27enne.
Il giovane era sottoposto 
agli arresti domiciliari. 

A pagina sette

Indignamoci!! 
Sindaco basta, 
dimettiti! 

SIRACUSANI

Una città trascurata 
indigna il popolo di 

facebook e ieri nel 
profilo degli amici di Joe 
Bianca ci sono stati 
interventi e invettive 
contro l’amministrazione 
comunale sorretta dal 
sindaco Francesco 
Italia. Pubblichiamo 
l’intervento.

A pagina sei

A pagina treOncologia relegata ad Avola. E la gente continua a patire

Nuovo ospedale, lunedì 
di designa il Commissario

Nel siracusano confronto 
istituzionale «itinerante»

A Floridia, vertice tra Prefettura, Procura, 
Comuni e Forze di polizia su bisogni sociali 

Asp, Comune e Chiesa litigano
e la nostra sanità soffre sempre più

di Giuseppe Bianca

«Bar astronave» 
del Maniace: il senso  
il ruolo dell’architettura

A pagina sei

Da sx: l’arcivescovo Pappalardo, il direttore generale Asp Ficarra e il sindaco Italia
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In questa era del frammentismo
“c’è bisogno di un ritorno a Socrate” 

Compito della riflessione è permettere al pensiero una pausa

Il razzismo e il processo mimetico 
sono come opposti estremismi 

di Andrea Bisicchia

Q uante volte diciamo a noi 
stessi “sei stato un imbe-

cille”, magari per aver detto 
una verità compromettente o 
per aver compiuto un gesto 
insano, fatto sta che, a tu per 
tu, non ci risparmiamo quel 
tipo di rimprovero. Sembra 
che Socrate abbia detto a un 
suo discepolo: “Per morire 
senza rimpianti bisogna con-
vincersi che il mondo è fatto di 
imbecilli”. In verità, dovremmo 
chiederci cosa sia l’imbecillità. 
E’ un rimprovero, un insulto, 
un’accusa, un sentimento di 
avversità? 
Certamente, guardando sul 
Web, ci si accorge che di im-
becilli ne esistono tanti, non 
solo perché si permettono di 
criticare ciò di cui non sono 
competenti, ma perché lo fan-
no con foga, con astio e, qua-
si, per partito preso. 
A proposito di partito, gli scon-
tri verbali che si leggono, a 
sostegno dell’uno o dell’altro, 
hanno creato un baratro nel 
rapporto tra cittadino e politi-
ca. E’ vero, si percepisce tan-
ta indignazione nei confronti 
di chi ha sostituito la politica 
del fare con quella delle chiac-
chiere, buona soltanto a tem-

Al centro della speculazione non l’Essere
 bensì lo spazio in cui l’Essere agisce  

Manifestazioni estese in tutto il mondo come un virus a causa della globalizzazione  la grassa ignoranza per giu-
stificare la corruzione, gli ap-
petiti disgustosi,conditi con 
lauti guadagni e con continui 
scandali. 
Diceva Foucault, che molto si 
è interessato di follia, a cui ha 
dedicato un famoso saggio: 
“Non è la follia che ci spaven-
ta: è l’imbecillità”,  che egli 
riteneva qualcosa di irrecupe-
rabile, convinti, come siamo, 
che il nostro agire sia il miglio-
re degli agire possibili. 
C’è da dire che, a volte, l’imbe-
cillità, se accortamente usata, 
riesce a dare il significato vero 
della falsa coscienza, anche 
perché i sinonimi di imbecillità 
sono: imbelle, canaglia, igno-
rante e stupido. Lo stupido è 
quello che crea più danni all’u-
manità. Flaubert, nel “Diziona-
rio dei luoghi comuni”, diceva, 
a proposito degli imbecilli, che 
lo sono tutti coloro che la pen-
sano in maniera diversa dagli 
altri. 
Ricordo che Dario Fo coniò un 
termine nuovo:”imbeciligente”, 
attribuito a chi alterna lampi 
d’ingegno con lampi di imbe-
cillità. Siccome, in Parlamen-
to, sono in tanti a non pensare 
unanimamente, chi la pensa 
diversamente finisce per es-
sere ritenuto un imbecille.  

poreggiare, ad allettare con 
pure menzogne, sapendo di 
mentire. Pertanto pretendere 
che il cittadino accolga, supi-
namente, questo loro operare 
e che, qualche volta, lo apo-

strofi di imbecillità, potrebbe 
sembrare persino accettabile. 
Il nostro tempo sembra che 
abbia escluso l’Homo sapiens 
per dare spazio all’Homo in-
sapiens, a colui che utilizza 

di Andrea Bisicchia

N ell’era del fram-
m e n t i s m o , 

dell’analisi provviso-
ria della quotidianità, 
anche le riflessioni si 
caratterizzano per 
una certa immedia-
tezza di pensiero che 
ha la capacità di rac-
coglierle e radunarle, 
non tanto per pro-
spettare qualcosa di 
definito, quanto per 
permettere all’Altro di 
completarle con le 
proprie. Non per nul-
la, compito della ri-
flessione è permette-
re al pensiero una 
pausa, per metterlo in 
relazione con la pro-
pria coscienza e col 
proprio mondo inte-
riore. Ivano Dionigi, 
noto latinista e diret-
tore del centro studi 
“La permanenza del 
classico”, dell’Univer-
sità di Bologna, ha 
raccolto in un volu-
me, edito da Cortina, 
alcune riflessioni su 
un campionario di 
“Parole che allunga-
no la vita”, offrendoci 
una panoramica su 
come affrontare il no-
stro tempo, favoren-
do, frattanto, un di-
battito sul suo 
rapporto con lo spa-
zio che si è alquanto 
modificato. 
Un latinista che è 
anche un linguista 
non può, certo, ri-
manere insensibile 
dinanzi alla deriva 
del linguaggio con-
temporaneo e al suo 
appiattimento, senza 
auspicare un ritorno 
alla “parola che vola”, 
secondo una defini-
zione di Mario Luzi, 
che sappia, soprat-
tutto, confrontarsi con 
la tradizione classica, 
quella del Logos, per 
i greci, del Verbum 
per i latini, una parola 
non contaminata dal-
la volgarità del nostro 
tempo, che sappia 
“delectare” (affasci-
nare) e che sappia 
insegnare (docere), 
che sia capace di as-
sumersi delle respon-
sabilità e coniugare 
il “notum” dei classi-
ci con il “novum” dei 
contemporanei, alla 
ricerca di un “canone” 
capace di restituire il 
significato profondo 
delle parole con i loro 
significati nascosti o 
alternativi.
Per raggiungere un 

simile traguardo Sil-
vano Dionigi è con-
vinto che sia neces-
sario leggere molto, 
non certo tutto quello 
che offre l’ipertrofico 
mercato editoriale, at-

traverso la sua impo-
nente produttività, ma 
attraverso il mercato 
ristretto della qualità. 
L’autore, inoltre, in-

dividua nel merca-
to mondiale della 
globalizzazione, la 
causa primaria che 
ha distrutto la figura 
del lettore, avendolo 
messo in contatto col 

mondo meccanizza-
to, quello che Pro-
meteo aveva già pre-
annunziato.  Dionigi 
accompagna le sue 

riflessioni con citazio-
ni tratte da opere di 
filosofi, teologi, scrit-
tori, economisti, per 
potere confermare 
il suo dettato. Sono 
tanti gli autori citati, 

in maggioranza clas-
sici, da Protagora a 
Eraclito, da Eschilo a 
Platone, da Seneca a 
Cicerone, da Agosti-

no a Lattanzio a Ter-
tulliano, tutti utilizza-
tori di parole valoriali 
che hanno segnato, 
nel tempo, la nostra 
cultura, oltre che la 
nostra formazione 
etica e politica.  Il ri-
ferimento alla lingua 
greca e latina, da 
parte di Dionigi, è 
continuo, ritenendo 
il loro lessico intel-
lettuale un modello 
ancora da imitare an-
che dai politici e de-
magoghi di oggi che, 
al contrario, compe-
tono nel banalizzarlo 
con i loro interventi 
sempre più a contat-
to col mondo digitale, 
quello del trionfo del-
la tecnica, ovvero di 
Prometeo. 
C’è il bisogno di un 
ritorno a Socrate, so-
stiene Dionigi, a colui 
che, secondo Cicero-

ne, “ha richiamato la 
filosofia dal cielo, l’ha 
trasferita nella città, 
introdotta nelle case, 
a interessarsi della 
vita, dei costumi, del 
bene e del  male”.  Il 
volume contiene una 
prefazione di Gian-
franco Ravasi, che 
sottolinea la strada 
maestra battuta da 
Dionigi nel celebrare 
la parola non viola-
ta, non umiliata, non 
sconciata, termine 
che Testori utilizzò 
riferendosi a Milano: 
“città sconciata, ep-
pure bellissima”.   

Ivano Dionigi, “Paro-
le che allungano la 
vita. Pensieri per il 
nostro tempo”, Pre-
fazione di Gianfran-
co Ravasi, Cortina 
Editore, pp 110, euro 
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E’ necessario mettere il pensiero in relazione con la propria coscienza e col proprio mondo interiore  

Ivano Dionigi, il suo libro  e 
Andrea Bisicchia

Dionigi celebra la parola non violata, non umiliata, 
non “sconciata”, termine che Testori utilizzò per Milano: 

“città sconciata, eppure bellissima”  
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Aumenta 
il malcontento 

dei pazienti 
soggetti 
a cure 

oncologiche 
per sottoporsi 

alla 
chemio 
a vena 

Asp, Comune e Chiesa litigano
di Giuseppe Bianca

P urtroppo molte della 
magagne della nos-

tra vita pubblica derivano 
dal fatto che gli uomini 
politici al peccato veniale 
di nulla sapere della tec-
nica degli istituti a cui 
sono preposti, aggiungo-
no per lo più il mortalissi-
mo peccato di essere 
ignari eziandio della loro 
speciale materia, che è 
quella politica. 

La preparazione che i 
politici hanno all’alto 
ufficio è davvero mise-
randa.
La verità è che ormai esi-
ste una frattura insanabile 
tra la città e i vertici sani-
tari siracusani ed è una 
frattura che deve essere 
superata perché dobbia-
mo creare un nuovo clima 
di fiducia che ormai non 
c’è più ed i primi a pagare 
un prezzo salatissimo 
sono i cittadini.
Lo scorso 7 aprile il 
sindaco Italia in piena 
pandemia aveva chiesto 
che si facesse chiarezza 
sulla gestione dei tamponi 
effettuati, i cui esami non 
arrivavano o arrivavano 
con grande ritardo, ma 
cosa sorprendente che 
aveva ricordato di avere 
messo a disposizione la 
Casa del Pellegrino per la 
gestione dei malati cosid-
detti «grigi», ringraziando 
poi medici, infermieri, 
forze dell’ordine e protezi-
one civile comunale, che 
collaboravano anche con 
l’Asp, per l’impegno che 
avevano messo.
La Casa del Pellegrino è 
una struttura di proprietà 
del Comune di Siracusa 
e da quest’ultimo conces-
sa in comodato all’Ente 
Chiesa Santuario Ma-
donna delle Lacrime con 
contratto del 22.10.1997.

E la nostra sanità soffre sempre più. Oncologia relegata ad Avola. E la gente continua a patire
Il Comune di propria 
iniziativa avrebbe dovuto 
riappropriarsi della strut-
tura a costo zero e potuto 
agire autonomamente 
evitando in tal modo pe-
ricolosi ritardi. 

E’ la chiesa che crea 
ostacoli?
Allora c’è qualcosa che 
non torna, vogliamo capi-
re chi mente: Sindaco, 
Chiesa o l’Asp? Se da un 
lato abbiamo registrato 
tre mesi fa una dichiarazi-
one pubblica del primo ci-
ttadino della disponibilità 
della Casa del Pellegrino 
di proprietà del Comune 
dall’altra, interpellato il di-
rettore sanitario dott. An-
selmo Madeddu il quale, 
interpellato, ha fatto una 
disamina dell’emergenza 
in atto all’Umberto I e della 
operatività immediata per 
ripristinare i servizi alla 
collettività e dell’Onco-
logia trasferita ad Avola.

La versione dell’Asp
«Dobbiamo riportare di 
nuovo il pronto soccor-
so, sdoppiati nell’epoca 
Covid, dove era prima 
perché ormai abbiamo 

azzerato i coronavirus. 
Per riportarlo al posto 
originario c’è tutto un giro 
che bisogna fare perché 
il centro trasfusionale, 
siccome dobbiamo uti-
lizzare tutta la palazzina 
nord come centro Covid 
per prepararci per l’au-
tunno qualora ci dovesse 
essere di nuovo una 
recrudescenza, il centro 
trasfusionale da li deve 
andare via e l’accordo 
che avevamo fatto era 
che doveva trasferirsi 
alla Casa del Pellegrino» 
esordisce così il direttore 
Madeddu.
«In questo modo il pronto 
soccorso non deve es-
sere occupato dal centro 
trasfusionale e quindi 
l’oncologia può rientrare 
subito. In alternativa il 
problema qual è, che il 
centro trasfusionale va 
a finire dove c’è il pronto 
soccorso attuale e quindi 
l’oncologia resterebbe 
per altri sei mesi ad Avola 
e allora abbiamo cercato 
di stringere l’accordo con 
Comune e Chiesa per 
avere per questo utilizzo 
(centro trasfusionale) 
in prestito la Casa del 

Pellegrino e ci servireb-
bero questi sei mesi per 
fare i lavori e l’oncologia 
potrebbe rientrare subito. 
Questa situazione ancora 
non è stata definita con la 
Casa del Pellegrino quindi 
siamo rimasti d’accordo 
che la prossima settimana 
avremmo questo incontro 
nuovo con padre Aurelio, 
con il capo del Gabinetto 
del Sindaco in modo da 
chiudere questa vicenda, 
perché il nostro obiettivo è 
quello di portare il centro 
trasfusionale alla Casa 
del Pellegrino e quindi 
liberare nei piani bassi 
il pronto soccorso e far 
tornare al suo posto dove 
era prima l’oncologia ed 
è un punto che potremmo 
risolvere la prossima 
settimana. In un modo o 
nell’altro stiamo cercando 
di trovare questa soluzio-
ne per fare ritornare l’on-
cologia perché mi rendo 
conto che è un disagio per 
la gente quindi è giusto 
che voi facciate queste 
osservazioni» conclude 
il direttore sanitario Ma-
deddu. 
«Quindi se ci danno 
la casa del Pellegrino 

l’oncologia torna subito 
perché il centro trasfusi-
onale troverebbe alloca-
zione, se non ci danno 
la Casa del Pellegrino il 
centro trasfusionale lo 
dovremmo mettere dove 
c’era l’oncologia, quindi la 
battaglia è quella di avere 
subito quella. Lo sapremo 
nei prossimi giorni». 

Il fatto che la religione 
non abbia più preso 
posto nella vita associ-
ativa non implica neces-
sariamente che l’istinto 
religioso sia scomparso, 
anzi riesce a curarsi gli 
interessi malcelati? Non 
trovando più il suo sbocco 
naturale, respinto su se 
stesso, potrebbe facil-
mente diventare una forza 
antisociale di esplosiva 
violenza? Chissà, lo sa-
premo nei prossimi giorni. 

Vedete, a noi piace la 
verità nascosta poiché 
fare un titolo in prima 
pagina con nome e co-
gnome e foto dell’autore 
che ostacola il progetto 
proviamo gioia per i 
cittadini.
Intanto aumenta il mal-
contento dei pazienti 
soggetti a cure oncolo-
giche, per sottoporsi alla 
chemio a vena. Un grido 
di dolore, rappresentato 
da un gruppo di cittadini 
che per la disattenzione 
del sindaco, responsabile 
della sanità a Siracusa, 
del direttore generale 
dell’Asp, del Direttore sa-
nitario Madeddu dell’Asp, 
si sentono abbandonati a 
loro stessi. 
Pazienti nel momento in 
cui si è trasferita la onco-
logia ad Avola, si sono tro-
vati a gestire difficoltà non 
indifferenti, malessere 
per ovvie ragioni dovuto 
anche per il caldo, in cui 
la malattia oncologica, il 

tumore, per intenderci, la 
fa da padrona.
 
Questi amministratori, 
qualcuno li definisce 
irresponsabili, non sono 
stati lungimiranti nella 
considerazione di spos-
tare l’oncologia, della 
presenza di tanti pazienti 
oncologici pazienti che 
non potevano viaggiare 
perché nella fattispecie 
ci sono stati pazienti che 
con lo scaturire la malat-
tia non guidano, pazienti 
che sono soli in casa, 
pensionati che non hanno 
disponibilità economica 
per viaggiare, insomma 
pazienti che per raggiun-
gere Avola trovavano una 
montagna insormontabile 
di difficoltà, e tanti presi 
dallo scoramento voglia-
no lasciarsi abbandonare 
a interrompere la chemi-
oterapia. 

Questi amministratori, 
qualcuno li definisce 
irresponsabili, non si 
rendono conto del dram-
ma in atto? Interrompere 
la chemioterapia rappre-
senta per loro una con-
danna a morte. In attesa 
di scoprire chi mente e 
risolvere la vicenda del-
la Casa del Pellegrino 
basterebbe effettuare 
una turnazione alla bi-
sogna dei pazienti per la 
chemio terapia, scrutare 
i nominativi, che sono 
tutti schedati, e mettere a 
disposizione un pulmino, 
che a giorni alterni, con un 
autista di cui ce ne sono 
a carico dell’Asp e che 
sicuramente sarebbero 
disponibili. 

Alcuni giorni fa, tanta 
era l’esasperazione che 
un gruppo di pazienti 
sono stati ricevuti dal pro-
curatore capo, Sabrina 
Gambino, accompagnati 
dal dott. Elino Attardi al 
quale sono stati esposti le 
difficoltà cui sono costretti 
a subire per assumere 
la chemio. Vedremo gli 
sviluppi sulla vicenda e il 
mentore per sacrificarlo 
in prima pagina.

In f ine  segnal iamo 
all’Asp e al suo dire-
ttore generale, ai fini di 
provvedere subito, un 
episodio di malasanità.
Una paziente oncologica 
si è recata alla Pizzuta in 
Farmacia per ritirare la 
fornitura per l‘alimentazi-
one artificiale ed è stata 
trattata in malo modo 
peggio di un animale e 
l‘hanno tenuta fuori al 
sole, nonostante avesse 
spiegato la situazione si è 
sentita umiliata e offesa.
I due operatori non porta-
vano il tesserino sanitario 
di riconoscimento (altro 
sopruso) senza conside-
rare che fuori c‘erano più 
di venti persone. Questa 
è una vera indecenza, 
inciviltà, avremo modo 
di sapere la verità per 
scriverla e denunciare 
pubblicamente chi si 
permette a fare abuso di 
autorità sui malati onco-
logici. Sia chiaro.

Da sx: l’arcivescovo Pappalardo, il direttore generale Asp Ficarra e il sindaco Italia

Nuovo ospedale, lunedì il Commissario
I l 6 luglio scadono i termini per la 

nomina del Commissario a cui la le-
gge di conversione del decreto liquidità, 
sulla base dell’emendamento Prestigia-
como, affida il compito della progettazi-
one e realizzazione dell’Ospedale di 
Siracusa. 
La norma prevede che la nomina sia 
fatta dal presidente del Consiglio dei 
Ministri di concerto con il presidente 
della Regione. Vi è una comprensibile 
attesa tra la popolazione siracusana 
sulla designazione della professionalità 
che dovrà farsi carico di un impegno 
fuori dal comune garantendo efficacia 
delle scelte, trasparenza, tempistica di 
esecuzione fissata in 2 anni. La vigilanza 

è altresì dettata dalle possibilità di occu-
pazione che l’opera finanziata da Stato 
e Regione per 200 milioni di euro può 
garantire a una provincia in affanno per 
alto tasso di disoccupazione e numero 
di cassintegrati. 
Ai deputati nazionali e regionali e ai 
sindaci l’onere di perseguire il progetto, 
sollecitando massima qualificazione e 
rigoroso rispetto dei tempi. 
Alla realizzazione del nuovo nosocomio 
è legata l‘esigenza di ampliare il numero 
delle strutture specialistiche e dei posti 
letto, migliorando i livelli assistenziali 
coerentemente con il riconoscimento di 
ospedale di secondo livello.
Marika Cirone Di Marco, Salvo Baio



A Floridia, vertice tra Prefettura, Procura, 
Comuni e Forze di polizia su bisogni sociali 

T anti i temi affron-
tati nel vertice di 

mercoledì scorso, 
promosso dal pre-
fetto di Siracusa, 
Giusi Scaduto, e - a 
sottolineare il lega-
me tra le diverse 
comunità del terri-
torio provinciale - 
ospitato nel Centro 
Servizi del Comu-
ne di Floridia. Era-
no presenti il Pro-
curatore della Re-
pubblica presso il 
Tribunale di Siracu-
sa, i Sindaci e 
Commissari Strao-
rdinari e i vertici 
delle Forze di Poli-
zia.
Dopo il saluto di 
benvenuto de l 
C o m m i s s a r i o , 
Giovanni Cocco, 
il confronto si è 
incentrato sulla 
necessità di po-
tenziare la rete di 
accoglienza delle 
donne vittime di 
violenza, indivi-
duando immobili 
pubblici per tale 
finalità.
Obiettivo che per il 
Procuratore della 
Repubblica non è 
più rinviabile. In-
fatti, ha precisato 
la Dott.ssa Sabrina 
Gambino, l’allarme 
sociale provoca-
to dal progressi-
vo aumento delle 
forme di violenza 
sulle donne e sui 
minori impone la 
massima attenzi-
one verso questo 
fenomeno trasver-

sale – che ancora 
oggi interessa ogni 
ceto sociale – al 
fine di creare una 
rete interistituzi-
onale in grado di 
apprestare tutela 
ed assistenza alle 
vittime, grazie ad 
una partnership 
pubblico-privata in 
grado di accedere 
ai fondi stanziati 
dalla legislazione 

Controlli anti-covid. Nel siracusano 
il confronto istituzionale si fa «itinerante»

tutte le misure ne-
cessarie atte ad as-
sicurare il rispetto 
delle disposizioni 
sul contenimento 
del contagio da 
Covid-19. È stato, 
dunque, concorda-
to di stilare un do-
cumento comune, 
da condividere con 
le Associazioni di 
categoria, in modo 
da coniugare le 
esigenze di soci-
alità e ripresa del-
le normali attività 
economiche con 
l’uniforme applica-
zione delle dispo-
sizioni nazionali e 
regionali. 
Con specifico ri-
guardo alle feste 
patronali, il Prefetto 
ha richiamato la 
particolare atten-
zione dei Sindaci 
sull’orientamento 
dei Vescovi siciliani 
che hanno pruden-
zialmente sospeso 
le processioni reli-
giose, molto par-
tecipate su tutto il 
territorio regionale 
e, dunque, ad ele-
vato rischio di as-
sembramento. In 
considerazione del 
preminente obie-
ttivo di tutela della 
salute pubblica, il 
Prefetto ha sottoli-
neato che tale con-
diviso orientamen-
to, ove necessario, 
sarà reso effettivo 
anche con provve-
dimenti dell’auto-
rità provinciale di 
pubblica sicurezza.
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sia nazionale che 
regionale.
Gli Amministratori 
locali, esprimendo 
totale condivisione 
all’iniziativa, hanno 
prospettato talu-
ne possibili solu-
zioni che verranno 
esaminate in sede 
di apposito tavolo 
tecnico, che sarà 
convocato dalla 
Procura aretusea, 

in modo da per-
venire alla stipula 
di un Protocollo di 
rete provinciale.
Altra iniziativa con-
cordata tra Pre-
fettura e Comuni 
riguarda la tem-
pestiva verif ica 
della disponibilità 
di risorse non an-
cora impegnate 
dai Distretti di Zona 
che potrebbero es-

sere rimodulate 
per venire incontro 
ai nuovi bisogni 
sociali.  Esigenza, 
questa, prospetta-
ta anche da CGIL, 
CISL e UIL.
Inf ine, é stato 
affrontato il tema 
delle manifestazi-
oni ed eventi nella 
stagione estiva, al 
fine di approntare, 
in via preventiva, 

«Una Legge imposta all‘Assemblea Regi-
onale siciliana dall‘ANCI Sicilia, cioè 

dall’Associazione dei Sindaci, con il parere 
favorevole del CGA, cioè l’organo supremo 
della Magistratura Amministrativa, non impu-
gnata dal Consiglio dei Ministri, nonostante io 
mi sia rifiutato di essere il relatore dell’emen-
damento presentato in Aula, ha portato allo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Sira-
cusa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
La nuova legge, votata dal Parlamento Siciliano 
alle ore 23:30 nella seduta 423 del 27 aprile 
2017, sulla decadenza dei Consiglieri Comunali 
e dei Sindaci, imposta, contro la mia volontà, 
durante l‘approvazione del Bilancio, modifica-
va la legge approvata l‘anno precedente che 
faceva proprio il principio „ simul stabunt, simul 
cadent” e cioè che Sindaci e Consiglieri vivono 
o  decadono contemporaneamente. 
La legge venne approvata con voto segreto, 
anche su richiesta dell‘attuale Presidente della 
Regione Siciliana.
Dei Consiglieri Comunali, alcuni dei quali 
non hanno partecipato al voto con cui è stato 
bocciato il resoconto portato  in aula dal sin-
daco, hanno ritenuto giusto presentare ricorso 

«Sono gli uomini che mortificano la Democrazia, non le Leggi, anche se, come nel mio caso, non condivise»
straordinario al Presidente della Regione per 
chiedere l‘annullamento del provvedimento di 
scioglimento del Consiglio Comunale di Siracusa 
per vizi procedurali e incoerente applicazione 
delle norme vigenti.
L‘esempio classico, ha proseguito Vinciullo, è 
quello arcinoto di un alunno che presenta foglio 
bianco agli esami, quindi  viene giudicato nega-
tivamente dal docente, ma il Ministro licenzia il 
professore che ha fatto il suo dovere e promuove 
l‘alunno che non ha fatto invece il proprio.
Di fronte al ricorso straordinario al Presidente 
della Regione, il sindaco, anziché attenderne 
fiducioso l‘esito, come naturale, ha nominato un 
avvocato non siracusano, pagandolo con i soldi 
dei siracusani per spostare il ricorso presso il TAR 
e successivamente presso il CGA, chiedendo 
l’applicazione di quanto previsto dall‘art.10 del 
DPR n 1199/1971.
Per giustificare i quasi 10 mila euro impegnati, 
ha cercato di mistificare, al solito, la realtà rac-
contando urbe et orbi di disgrazie apocalittiche 
che si sarebbero abbattute sulla città di Siracusa 
nel caso in cui non si fosse costituito in giudizio, 
ripeto spendendo soldi dei siracusani, cose non 
assolutamente vere.

Riportata la vicenda nell‘alveo della corretta 
informazione, ha continuato Vinciullo, adesso 
sorge spontaneo chiedersi perché il sindaco di 
Siracusa non si sia fidato del presidente della 
Regione, anche perché i rapporti fra le due 
Istituzioni sono più che buoni, semmai legittimi 
dubbi dovremmo averli noi dell‘opposizione.
Non di meno, essendo venuto a conoscenza 
della delibera di incarico rimasta segreta e 
segregata per mesi, ho ritenuto opportuno 
informare i cittadini perché la politica è sopra-
ttutto trasparenza.
I commenti positivi, pervenuti da tutti gli schie-
ramenti politici, dovrebbero far riflettere l‘ex 
vicesindaco di Garozzo sulla opportunità di 
continuare a reggere la casa comune, da solo, 
senza il conforto della Democrazia, cioè del 
Consiglio Comunale.
Il sindaco pro tempore, che ricordo essere 
uno dei più longevi amministratori della città, 
avendo studi classici, dovrebbe amare e col-
tivare la DEMOCRAZIA non cercare, invece, 
di limitarla e mortificarla, anzi, ha concluso 
Vinciullo, addirittura di annientarla totalmente 
come sta facendo con l’azione intrapresa 
presso il TAR Catania.
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Risparmio energetico: da Regione 20 mln 
C oinvolgerà an-

che novantaci-
nque siti e immobi-
li di interesse stori-
co e culturale la 
grande operazione 
di efficientamento 
energetico che il 
governo Musumeci 
sta realizzando in 
tutte le strutture di 
proprietà della Re-
gione Siciliana. Si 
tratta di castelli, 
ville, palazzi, mu-
sei, parchi, aree 
archeologiche, bi-
blioteche, antiche 
casine e bagli, ma 
anche alcune sedi 
delle soprinten-
denze.
Il bando per la pro-
gettazione degli 
interventi e per la 
loro realizzazione 
sta per essere pu-
bblicato dal diparti-
mento dell‘Energia, 
guidato da Tuccio 

Destinati per nuovi impianti in 95 siti di interesse storico
D‘Urso, e preve-
de la sottoscrizio-
ne di un „Energy 
performance con-
tract“, vale a dire 
un accordo contra-
ttuale, della durata 
di vent‘anni, tra 
amministrazione 
e partner privato 
in base al qua-
le, a quest‘ultimo, 
sarà destinata una 
percentuale della 
quota delle bollette 
dell‘energia elettri-
ca effettivamente 
risparmiata.
La previsione di 
spesa - suddivisa 
in parti pressoché 
uguali tra fornitore 
e Regione, che im-
piegherà fondi del 
Po Fesr 2014/2020 
- ammonta ad ol-
tre venti milioni di 
euro.
«Da questa stra-
tegia pluriennale, 

ma subito vincen-
te, che accomuna 
risparmio di denaro 
pubblico e rispetto 
dell‘ambiente - so-
ttolinea il governa-
tore siciliano Nello 
Musumeci - non 
poteva certamen-
te restare escluso 
quel grande patri-
monio immobiliare 
che contribuisce ad 
alimentare il turis-
mo nella nostra Iso-
la. Abbattere i costi 
energetici in questi 
luoghi significa, in-
fatti, migliorarne il 
comfort e, di conse-
guenza, ampliare la 
fruizione da parte 
del pubblico. Al loro 
interno sarà creato 
un microclima ide-
ale per il visitatore 
ma, soprattutto, per 
la conservazione 
ottimale delle pre-
ziose opere d‘arte 

che custodisco-
no».
La manutenzione 
dei nuovi sistemi 
di illuminazione, 
degli impianti di 
climatizzazione, di 
quelli fotovoltaici 
e di tutte le tecno-
logie impiegate, 
sarà a esclusivo 
carico del partner 
privato. E‘ previs-
to l‘abbattimento 
annuo del 48 per 
cento del consu-
mo energetico che 
passerà da sette 
milioni e mezzo a 
tre milioni e 900 
mila chilowattora.
«In termini di inqui-
namento - prose-
gue il presidente 
Nello Musumeci - 
significherà imme-
ttere nell‘aria ol-
tre quattordicimila 
tonnellate di Co2 
in meno. E‘ come 

Tassa di soggiorno: «A Siracusa errata ipotesi d’incasso»
L a tassa di soggior-

no, r ipr ist inata 
dall’amministrazione 
comunale, pone alcu-
ni interrogativi, primo 
fra tutti, l’eliminazione 
della tassa di soggior-
no nel 2020 a benefi-
cio del settore turistico 
o, viceversa, sulla sua 
reintroduzione, a 
copertura del bilancio 
comunale? 
Nel 2019 il Comune di 
Siracusa ha incassato 

sul capitolo relativo 
alla tassa di soggiorno 
circa 2 milioni di euro. 
Il 27 maggio scorso, 
la Giunta comunale 
approva la Delibe-
ra numero 51 in cui 
conferma al capitolo 
940 di entrata della 
tassa di soggiorno 
2 milioni di euro e li 
riversa nei capitoli 
di uscita del proprio 
piano esecutivo. Tra le 
voci più significative: 

A ridosso del 
tavolo regionale 

del centrodestra, 
che dovrebbe 
decidere le diverse 
candidature a 
sindaco nei comuni 
più importanti 
dell’Isola nella 
tornata elettorale 
fissata per il 4 
ottobre p.v., i 
sottoscritti dirigenti 
comunali e provinci-
ali di Fratelli d’Italia 
confermano il 
sostegno alla 
possibile candidatu-
ra a sindaco di 
Pietro Forestiere, 
giovane dirigente 
nazionale del partito 
di Giorgia Meloni.
La disponibilità di 
tale candidatura era 
stata ufficializzata 
nel corso di un’af-
follata manifesta-
zione tenutasi il 17 
febbraio scorso a 
palazzo San Biagio, 
ad Augusta, dal co-
ordinatore regionale 
del partito nonché 
sindaco di Catania, 
Salvo Pogliese.
Già allora la dispo-
nibilità di candida-
tura per la costru-
enda coalizione di 
centrodestra aveva 
trovato la immedi-
ata condivisione 
dei vertici territo-
riali, provinciali e 
regionali di Fratelli 
d’Italia. Oggi, a 
maggior ragione, al 
cospetto di candi-
dature nell’area del 
centrosinistra che 
sanno di restau-
razione di vecchi 
metodi, logiche e 
sistemi di potere, la 
candidatura di Fra-
telli d’Italia offerta al 
centrodestra appare 
ancora più impor-
tante e significativa.

Augusta, 
Fratelli d’Italia 
propone 
la candidatura 
di Forestiere

se piantassimo in 
Sicilia sessantami-
la alberi, creando 
un polmone verde 
a beneficio della 
nostra terra e delle 
future generazioni 
che potranno in 
tal modo vivere in 
un ambiente più 
salubre». In termini 
economici, annual-
mente si potrà otte-
nere un risparmio 
di oltre un milione 
e 120 mila euro. 
Il bando prevede 
che il 90 per cento 
di questa quota sia 
destinata all‘ag-
giudicatario, ma si 
tratta di un para-
metro destinato a 
scendere nella fase 
della presentazi-
one delle offerte. 
La restante parte 
resterà nella dis-
ponibilità dell‘am-
ministrazione.

servizi connessi ai 
bus navetta (440 mila 
euro), attività culturali 
(220mila euro), attre-
zzature e infrastrutture 
turistiche del porto, 
zone balneari e par-
cheggi (270mila euro), 
concorso di spesa in 
feste patronali, premi e 
altre iniziative culturali.
Ma dall’8 marzo è 
intervenuto il lockdo-
wn per l’emergenza 
sanitaria, e la stagione 

turistica è timidamen-
te ripartita nel mese di 
giugno con le misure 
di sicurezza previste 
dalle normative. 
È credibile preve-
dere – si chiede l’ex 
consigliere comunale 
Michele Mangiafico 
– che nel 2020 il 
Comune di Siracusa 
incasserà la stessa 
somma dalla tassa 
di soggiorno che ha 
incassato nel 2019, 

considerato tutto ciò 
che è avvenuto? 
L’Amministrazione 
comunale intende 
comunque erogare i 
servizi anche a rischio 
di determinare debiti 
fuori bilancio? La pro-
posta è quella di una 
concertazione con i 
portatori di interessi 
diffusi riguardanti il se-
ttore turistico-ricettivo 
da una parte e coloro 
che vengono coin-

volti dai servizi sopra 
descritti affinché ci sia 
una partecipazione 
ampia e responsabile 
ai processi decisionali 
per capire se ci sia-
no i presupposti per 
introdurre la tassa di 
soggiorno, quale sia 
una posta di entrata 
credibile e, di conse-
guenza, quali di questi 
servizi possano esse-
re mantenuti nell’anno 
in corso.
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Siracusani indignamoci!! Sindaco basta, dimettiti! 
Una città trascurata indigna il popolo di facebook e ieri 

nel profilo degli amici di Joe Bianca ci sono stati inter-
venti e invettive contro l’amministrazione comunale sorre-
tta dal sindaco Francesco Italia.
Pubblichiamo l’intervento di Paolo Cavallaro e il relativo diba-
ttito. «Ieri serata in Ortigia. Parcheggio del Molo Sant‘antonio 
ancora con sbarra aperta e macchinette ticket disattivate.
Navette inesistenti. La pavimentazione della Marina sembra 
un campo di patate. E vogliamo parlare del parcheggio di 
Via Mazzanti, la cui ultimazione era stata promessa non 
so quante volte? 
E il teatro comunale ancora chiuso?
E il Parco Robinson ancora senza cancello?
Persino la lastra marmorea che indica Piazza Duomo è 
sbiadita, quasi illeggibile! Servizio di trasporto urbano ine-
sistente, come anche il servizio generale di manutenzione 
(transenne abbandonate per mesi sulle strade, etc..).
Può essere che 7 anni di amministrazione Garozzo-Italia 
non siano bastati per risolvere definitivamente qualche 

«Bar astronave» del Maniace: l’obbrobrio
«C on riferimento 

alla controver-
sa vicenda siracusana 
del cosiddetto “Bar 
astronave” del Mania-
ce, ritengo opportuno 
proporre questa rifles-
sione sul senso e il 
ruolo dell‘architettura.
Inevitabilmente l’archi-
tettura, nel suo farsi 
territorio, ambiente, 
ha attinenza con l’eco-
logia. L’architettura è 
attività che modifica, 
trasforma una condi-
zione di natura in una 
condizione di cultura. 
Partendo da questo 
assunto, è eviden-
te come il lavoro di 
trasformazione sia 
alla base di ogni fatto 
architettonico. Inoltre, 
fare architettura equi-
vale a trovare un nuo-
vo equilibrio rispetto 
all’equilibrio 
esistente. Appare 
quindi piuttosto chia-
ro come l’ecologia sia 
una disciplina stretta-
mente attinente all’ar-

Tra architettura e contesto esiste un rapporto di dare-avere reciproco
chitettura» lo sostiene 
Leandro Janni, presi-
dente regionale di Italia 
Nostra Sicilia.
«L’architettura modi-
fica sempre un asse-
tto geografico, e ciò 
comporta scelte di tipo 
politico, etico, estetico. 
L’architettura modifica 
il contesto territoriale 
proponendo nuove fru-
izioni, e quindi, nuovi 
modelli di relazione 
fra l’uomo e il suo 
ambiente. Ogni nuovo 
oggetto architettonico 
realizza un organis-
mo fisico-spaziale e 
determina un modello 
di comportamento, 
inserendosi nel più 
vasto sistema degli 
equilibri ecologici. Va 
comunque precisato 
che l’architettura è e 
resta una trasformazi-
one “artificiale” attuata 
dall’uomo attraver-
so strumenti diversi 
rispetto a quelli di cui 
si serve la natura. E 
quindi, nella sua pecu-

liarità essa si presenta 
come fatto dialettico, in 
qualche modo di con-
trasto rispetto alla con-
dizione naturale. Anzi, 
una delle ricchezze 
del fatto architettonico 
risiede proprio nella 
capacità di stabilire un 
rapporto dialettico con 
l’ambiente naturale, 
con il paesaggio. Tra 
architettura e contesto 
esiste un rapporto di 
dare-avere reciproco. 
Dall’intensità, dalla 
forza di questo rappor-
to dipende la qualità 
stessa del fatto archi-
tettonico.
Il lavoro dell’architetto 
è essenzialmente un 
lavoro sul territorio 
della memoria. Dietro 
una trasformazione 
geografica e un con-
testo fisico vi è sempre 
una forte componente 
di vissuto umano, esi-
stenziale, e quindi di 
storia, che per l’archi-
tetto diventa memoria. 
Memoria che gioca un 

ruolo determinante nel 
processo progettuale. 
L’architettura è un’atti-
vità che viene da lonta-
no e si proietta al di là 
della vita dell’architetto 
stesso. Per questo, 
la componente della 
memoria assume 
un carattere inelutta-
bile: “I luoghi sono più 
forti delle persone, la 
scena fissa è più forte 
delle vicende umane” 
– ha scritto Aldo Rossi 
nel saggio Autobiogra-
fia scientifica.
La ricerca di nuovi spa-
zi per la vita dell’uomo 
è strettamente legata 
ai valori simbolici e 
metaforici che sono 
propri della memoria. In 
effetti, dietro le valenze 
tecniche e funziona-
li che sorreggono la 
domanda della com-
mittenza, l’architetto 
tende a testimoniare 
in favore delle forze più 
profonde, ancestrali, 
che lo spingono a plas-
mare lo spazio in termi-

ni positivi, creativi, pur 
partendo dai limiti e 
dalle contraddizioni del 
presente. L’architettu-
ra testimonia, in termini 
di forma, la storia. 
Essa è l’espressione 
formale della storia. 
Attraverso il presente 
noi costruiamo il futuro. 
La spinta al sopravvi-
vere è aspirazione se-
greta all’eternità, forza 
che anima e sorregge 
il lavoro dell’architetto. 
L’architettura è un 
linguaggio: le case, 
le piazze, le strade, i 
parchi e le città parlano 
della storia delle per-
sone. L’architettura è 
un linguaggio primario, 
diretto e immediato. 
La buona architettura 
deve poter essere 
descritta e decifrata 
con facilità. Insomma: 
una casa è una casa, 
e una piazza è una 
piazza.
Gran parte della crisi 
della cultura archi-
tettonica contempo-

normalissimo problema di programmazione?
E ogni tot mesi assistiamo a valzer di dirigenti da un settore 
all‘altro, con grave ritardo nell‘ultimazione delle pratiche.
Può essere che siamo passati dall‘illusione di Siracusa da 
amare alla realtà di una Siracusa decaduta??
Sindaco dimettiti se ami veramente Siracusa, esci a testa 
alta, dai la colpa alla cattiva sorte ma dimettiti!!».
F.A. Aspettative negate. Ma veramente ti illudi che si possa 
mai dimettere ritornando nell‘oblio da cui proviene?
S.G. Cosa dire delle strade con buche che sembrano crateri 
vulcanici e manto dissestato e deformato. Vegetazione spon-
tanea sotto i marciapiedi... questa la fotografia della città di 
Archimede e Santa Lucia!
P.A.  Ci sarebbero ancora decine di altri gravi problemi 
irrisolti. Dico solo che, senza un consiglio comunale (al di 
là delle responsabilità), per onestà, trasparenza e senso di 
responsabilità, un sindaco che ama veramente la sua città, 
avrebbe dovuto dimettersi e ridare la parola ai siracusani.
G.R. Facciamo una protesta in piazza. Adesso ha proprio rotto.

M.S. Una Siracusa abbandonata sembriamo nel 3 mondo
Ma.Si. Per non parlare delle tante promesse non mante-
nute!!!
R.D.C. Quello che andate dicendo era già presente quando 
c‘era il consiglio comunale. Non voglio difendere il Sindaco 
ma voi perché sbraitate ora e non prima?
Paolo Cavallaro risponde a R.D.C. Noi chi? Se si riferisce 
a Fratelli d‘Italia non eravamo in consiglio comunale. E 
comunque le manchevolezze sono causa della mancanza 
di lungimiranza dell‘amministrazione attiva
C.B. Paolo e che diciamo al S.I.S. ancora tratti della linea 
ferrata che fal porto andava alla stazione (uscita molo s.an-
tonio verso il comando vigili urbani) lo schifo della vergogna .
A.D.A. Ma ricordo male o erano in programma incontri con 
la giunta all‘urban center??? Le manifestazioni non sono 
contro la possibilità, tanto invocata da qualcuno, di leale 
collaborazione al fine di costruire per dare „visibilità“ a coloro 
che si impegnano??
Paolo Cavallaro risponde a A.D.A. Non ti piace il termine?? 
Sarebbe stato naturale al fine di pungolare per realizzare il 
minimo indispensabile.
E.S. Chiunque ami Siracusa contribuisce alla sua bellezza, 
ma non è il caso di questo Sindaco.

ranea è dovuta alla 
incomunicabilità dei 
segni. Troppo spesso 
i nuovi edifici, le nuove 
costruzioni si propon-
gono come veri e propri 
“rebus 
tecnologici”, dove è 
possibile orientarsi 
solo attraverso dei 
codici segnaletici di 
supporto e aiuto. La 
perdita della capacità 
dell’architettura di co-
municare direttamente 
al suo fruitore è una 
perdita della qualità 
abitativa: “L’uomo abita 
quando ha la capaci-
tà di orientarsi nello 
spazio” – ci dice Hei-
degger.
E poi, una chiarezza 
del linguaggio proprio 
dell’architettura è con-
dizione indispensabile 
per poter riconoscere 
la legittimità e la ricche-
zza degli altri linguag-
gi» conclude Leandro 
Janni, Presidente re-
gionale di Italia Nostra 
Sicilia. «D’altronde, il 
valore culturale e po-
litico, direi “ecologico” 
della coesistenza dei 
linguaggi, è una delle 
esigenze fondamentali 
del mondo contempo-
raneo».

Leandro Janni, 
presidente re-

gionale di Italia 
Nostra Sicilia 

«il lavoro 
dell’architetto è 
essenzialmente 

un lavoro 
sul territorio 

della 
memoria» 
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Droga, due fratelli arrestati dai Carabinieri
A vevano intrap-

reso il traffico 
fiorente della dro-
ga. I Carabinieri 
del la Sezione 
Operativa della 
Compagnia di Si-
racusa, nel corso 
di un servizio di 
controllo del terri-
torio, hanno ar-
restato in flagran-
za di reato i fratel-
li Vittorio e Manu-
el Pisano Vittorio, 
di 27 e 30 anni, 
uno con prece-
denti di polizia e 
l’altro pregiudica-
to, per detenzione 
ai fini di spaccio e 
coltivazione di 
sostanze stupefa-
centi.
Al termine di una 
mirata perquisi-
zione effettuata 
presso le abitazi-
oni dei due sog-

Sorpresi con 10 piante marijuana in casa e altra droga
getti, i Carabinieri 
hanno rinvenuto e 
posto sotto sequ-
estro 10 piante di 
marijuana, pian-
tate direttamen-

te nel giardino 
comune alle due 
abitazioni e alte 
più di 80 cm.
Inoltre, all’inter-
no dell’abitazione 

del Vittorio Pi-
sano sono stati 
rinvenuti circa 8 
grammi di ma-
rijuana e due di 
hashish, un bilan-

cino elettronico di 
precisione, vario 
materiale da con-
fezionamento e la 
somma contante 
di euro 1725, qu-
ale probabile pro-
vento dell’attività 
di spaccio. 
Di fronte a tali 
evidenti segnali 
indicanti una cos-
picua attività di 
spaccio, i militari 
dell’Arma hanno 
dichiarato in ar-
resto entrambi i 
fratelli e li hanno 
condotti presso i 
locali della Com-
pagnia di Siracu-
sa per le formalità 
di rito. L’Autorità 
Giudiziaria, ha 
infine disposto 
gli arresti domi-
ciliari in attesa 
dell’udienza di 
convalida.

«L ieti per la 
precisazione 

del responsabile 
prov. Fratelli d’Italia, 
in merito alla dispo-
nibilità di una 
candidatura a 
Sindaco di Floridia 
espressione, al 
momento, solo di 
quel partito e non 
dell’intera coalizione 
di centro destra, 
come sembrava 
invece da un primo, 
roboante comunica-
to, che tanto sapeva 
di Marchese del 
Grillo, ma ad uso e 
consumo comunque 
domestici. D’altra 
parte, la coalizione 
in queste ore si sta 
confrontando a 
livello provinciale, 
anche con la pre-
senza fisica dell’avv. 
Napoli, nel tentativo, 
speriamo non vano, 
di individuare una 
candidatura unitaria, 
cioè condivisa, e 
non frutto di estem-
poranea e gioiosa 
gasatura, nei comu-
ni dove si voterà il 
prossimo autunno.  
Forza Italia, come 
sempre negli ultimi 
26 anni, è interessa-
ta a tutte le competi-
zioni elettorali che si 
svolgono sul nostro 
territorio provinciale 
e sarà presente, 
pertanto, con 
proprie liste e col 
proprio simbolo, per 
contribuire con 
maturità politica ed 
umiltà, si spera 
condivise, alla 
vittoria del centro 
destra nei comuni 
dove si vota».    

Bruno Alicata: 
«Per Floridia 
un candidato 
condiviso senza 
fughe in avanti»

Augusta. Evasore recidivo in strana compagnia, i Poliziotti lo traducono in carcere
E ra stato tratto 

in arresto per 
spaccio di sostan-
ze stupefacenti. 
Nel pomeriggio di 
ieri, Agenti del 
Commissariato di 
Augusta, diretti dal 
dirigente Gugliel-
mo La Magna, 
hanno eseguito 
un’ordinanza di 
aggravamento 

della misura cau-
telare nei confron-
ti di Alfio Coco 
27enne.
Il giovane era so-
ttoposto agli arres-
ti domiciliari dallo 
6 giugno quando 
era stato arrestato 
per detenzione ai 
fini di spaccio di 
sostanze stupe-
facenti.

Gli uomini del 
Commissariato, 
nel corso dei con-
trolli ai soggetti 
sottoposti a misu-
re limitative della 
libertà personale, 
hanno accertato 
che l’arrestato do-
miciliare violava la 
misura cautelare 
perché sorpreso 
nella sua abita-

Da sx: Vittorio e Manuel Pisano

zione con altre 
persone non con-
viventi e, pertanto, 
hanno proceduto 
a richiedere l’ag-
gravamento della 
misura. Ultimate 
le attività di polizia 
giudiziaria, Alfio 
Coco è stato con-
dotto nella Casa 
di Reclusione di 
Augusta.
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«I gelesi possono 
stare tranquilli. 

Non appena il Comune 
ci farà avere le proget-
tazioni esecutive, le 
opere relative al Lungo-
mare e alla rotatoria di 
Roccazzelle saranno 
finanziate, così come 
previsto. Da parte del 
mio governo c’è stata e 
ci sarà sempre grande 
attenzione per la città».
Lo ha assicurato il presi-
dente della Regione Si-
ciliana Nello Musumeci, 
incontrando a Palazzo 
Orleans il sindaco di 
Gela, Lucio Greco. Alla 
riunione, protrattasi per 
oltre un’ora, erano pre-
senti anche i dirigenti 
generali dei dipartimenti 
regionali delle Infrastrut-
ture, Fulvio Bellomo, e 
delle Attività produttive, 
Carmelo Frittitta.
Il governatore ha voluto 
spiegare personalmen-
te al primo cittadino che 
la scelta di riprogram-
mare, in questa fase, 
una parte delle risorse 

Caltanissetta. Musumeci rassicura il sindaco, 
nessuna risorsa a rischio per Gela
è stata fatta per dare 
priorità a tutte le opere 
immediatamente cantie-
rabili, in quanto già do-
tate di progetti esecutivi. 
Una strategia generale 
di attuazione dei pro-
grammi di spesa, questa, 
che punta a evitare che i 
fondi non spesi vadano in 
disimpegno automatico 
alla fine del periodo di 
programmazione.
Nel corso dell’incontro 
si è discusso, anche, 
delle più importanti opere 
del comprensorio nei 
settori dei Beni culturali, 
delle Infrastrutture, dei 
Trasporti  e delle Attività  
produttive. In particolare, 
si è fatto il punto sull’iter 
di attuazione del Museo 
della Nave, che è giunto 

alla fase del progetto 
esecutivo. Per quanto ri-
guarda, invece, la Mostra 
sul mito Ulisse (gemella 
di quella che si è tenuta 
a Forlì nello scorso 
febbraio), posticipata a 
seguito dell’epidemia in 
corso, verosimilmente 
dovrebbe essere ospita-
ta presso l’ex monastero 
delle Suore Benedettine.
Per il Porto Rifugio, il pre-
sidente ha comunicato 
che, una volta arrivato – 
entro settembre – il pare-
re definitivo del ministero 
dell’Ambiente, il diparti-
mento delle Infrastrut-
ture potrà pubblicare il 
bando di gara. Un’altra 
opera importante per 
Gela è la tangenziale 
(313 milioni di euro): si 
è in attesa del progetto 
definitivo che l’Anas sta 
aggiornando. Mentre  è 
in fase di esecuzione la 
realizzazione del siste-
ma di video sorveglianza 
dell’Area industriale e 
dell’impianto di illumi-
nazione..

I l Coordinamento 
nazionale do-

centi della disciplina dei 
diritti umani vuole men-
zionare la strage nazi-
sta di Cavriglia, avve-
nuta il 4 luglio 1944 in 
provincia di Arezzo, in 
cui persero la vita 192 
civili (93 morti a Meleto 
Valdarno, 73 a Ca-
stelnuovo dei Sabbioni, 
4 a San Martino, 2 a 
Massa Sabbioni, 11 a 
Le Matole). Le dinami-
che con cui si svolse il 
dramma furono atroci: 
gli uomini, divisi dalle 
donne, furono trucidati 
in massa nella piazza 
cittadina dai reparti 
tedeschi specializzati 
della Divisione Her-
mann Göring; a morire 
furono indistintamente 
giovanissimi e anziani. 
Vogliamo sottolineare 
il coraggio con cui i due 
parroci, insigniti della 
medaglia d’Argento al 
Valor Militare, il 7 luglio 
1991, Don Ferrante 
Bagiardi, Don Giovan-
ni Fondelli, si sono 
spesi fino all’ultimo 
cercando di salvare vite 
umane, purtroppo non 
riuscendovi e perden-
do anche la propria.
L’evento storico dram-
matico di oggi, così 
come altri verificatisi 
durante la Seconda 
Guerra Mondiale, deve 
diventare patrimonio 
“memoriale” colletti-
vo non solo come 
mera trasmissione di 
fatti, misfatti, eroismi 
e crudeltà connesse 
agli eventi bellici, ma 
come magma vitale di 
riflessioni e ridefinizio-
ne critica dei rapporti 
tra gli esseri umani. 
Le proposte didattiche 
che possiamo avan-

versi e le loro pagine; 
stato d’animo di chi 
era la vittima e di chi, 
da carnefice, si sentiva 
in perfetta pace con 
la propria coscienza, 
come spiega Hannah 
Arent “Le azioni erano 
mostruose, ma chi le 
fece era pressoché 
normale, né demonia-
co né mostruoso.”
Infatti chi ha commesso 
crimini orrendi in molti 
casi si sentiva appunto 
innocente o addirittura 
legittimato: la propa-
ganda, il lavaggio del 
cervello, l’ignoranza, 
ma soprattutto la man-
canza di un’autentica 
formazione al rispetto 
dell’altro ha generato 
mostri inconsapevoli. 
Come afferma Elio 
Vittorini “Potremo mai 
avere una cultura che 
sappia proteggere l’uo-
mo dalle sofferenze 
invece di limitarsi a 
consolarlo? Una cul-
tura, che le impedi-
sca, che le scongiuri, 
che aiuti ad eliminare 
lo sfruttamento e la 
schiavitù, e a vincere 
il bisogno, questa è la 
cultura in cui occorre 
che si trasformi tutta 
la vecchia cultura”. La 
“cultura” nuova, ago-
gnata probabilmente 
da Ungaretti, intessuta 
di visione, speranza, 
libertà, che nel suo 
immaginifico senso 
poetico associava alla 
luce e per la quale molti 
erano caduti: “Qui / 
vivono per sempre / gli 
occhi che furono chiusi 
alla luce / perché tutti / 
li avessero aperti / per 
sempre alla luce (Giu-
seppe Ungaretti, Per i 
morti della Resistenza) 
Romano Pesavento

Guerra mondiale (Emi-
lio Polverini e Paolino 
Camici), i quali rac-
contano il proprio stato 
d’animo. Stato d’animo 
comune a tutti coloro 
che siano stati segnati 
dal marchio del conflitto 
bellico esteso a inermi 
civili. Stato d’animo che 
i nostri poeti e narratori 
hanno perfettamente 
esternato con i loro 

zare sono molteplici e 
pluridisciplinari, adatte 
anche per sviluppare 
percorsi tematici “oli-
stici”, il cui obiettivo 
finale, sia la consa-
pevolezza del valore 
intrinseco di ogni vita 
umana. Soprattutto 
in sede di esame di 
Stato, per la scuola 
secondaria di I e II 
grado, le interrelazioni 

tra le varie discipline, 
unite da una tematica 
comune di contenuto 
umanitario, possono 
costituire il fulcro della 
prova orale: traendo 
spunto da un episodio 
storico, come quello di 
oggi, diventa immedia-
to collegare riferimenti 
storici, letterari, filoso-
fici, artistici e giuridici. 
Ancora è possibile par-

tire dell’esperienza del 
“particolare” per attin-
gere all’ “universale”, 
per cui si potrebbe far 
riferimento, nel nostro 
caso, al documentario 
realizzato nel 2007 da 
Filippo Boni e Nedo 
Baglioni, intitolato “La 
Comunità colpita”  in 
cui sono presenti le te-
stimonianze di due ex 
bambini della seconda 

L’evento storico drammatico di oggi, così come altri verificatisi durante 
la Seconda Guerra Mondiale, deve diventare patrimonio “memoriale” collettivo

Commemorazione vittime Strage nazista 
di Cavriglia, una proposta didattica per ricordare
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preliminare e per la 
celebrazione diret-
ta del dibattimento.
Altre pattuglie della 
Compagnia Pronto 
Impiego, durante 
alcuni servizi volti 
alla tutela del made 
in Italy e dei diritti 
d’autore, hanno se-
questrato in centro 
circa 300 capi di 

abbigliamento con-
traffatti e oltre 1200 
supporti audiovisivi 
illegali, denuncian-
do un soggetto alla 
locale Procura del-
la Repubblica.
Questi servizi sono 
l’ennesima confer-
ma dell’attenzione 
posta dalle Fiamme 
Gialle nel costante 

monitoraggio del 
territorio a tutela 
della cittadinanza e 
delle attività econo-
miche in una fase di 
rilancio delle impre-
se e delle normali 
attività quotidiane 
dopo la difficile pa-
rentesi della totale 
chiusura a causa 
dell’epidemia.

Nello scorso mese 
di giugno, oltre 600 
Baschi Verdi sono 
stati impiegati nel 
monitoraggio del 
rispetto delle nor-
me emanate per 
accompagnare la 
ripresa e continua-
re a contrastare la 
diffusione dell’epi-
demia COVID-19.

I militari del Co-
mando Pro-

vinciale della Guar-
dia di Finanza di 
Catania proseguo-
no nell’attento con-
trollo del territorio e 
traggono in arresto 
un soggetto cata-
nese, classe ‘78, 
per resistenza a 
pubblico ufficiale.
In particolare, una 
pattuglia dei Ba-
schi Verdi, mentre 
era in attività di 
prevenzione e re-
pressione degli ille-
citi sul territorio del 
capoluogo, notava 
un soggetto a bor-
do di uno scooter 
in atteggiamento 
sospetto.
All’alt intimato dai 
militari, il centauro, 
che transitava a for-
te velocità nel quar-
tiere di Picanello, si 
dava a precipitosa 
fuga a bordo del 
motoveicolo, ma 
riconosciuto dai 
Finanzieri veniva 
rintracciato subito 
dopo e tratto in 
arresto.
Il Pubblico Mini-
stero disponeva la 
conduzione dell’im-
putato davanti al 
Giudice per la ce-
lebrazione del giu-
dizio direttissimo, 
un rito speciale 
che si caratterizza, 
rispetto a quello or-
dinario, per la man-
canza dell’udienza 

Catania. Arrestato dai Finanzieri della Compagnia Pronto 
Impiego soggetto in fuga per non essersi fermato all’alt

L a Polizia di Sta-
to, è intervenuta 

nella tarda serata di 
ieri con un cospicuo 
numero di pattuglie 
dell’Ufficio Preven-
zione Generale e 
Soccorso Pubblico in 
pieno centro storico. 
Più di una chiamata 
al “112”, infatti, aveva 
segnalato come fos-
se in corso di svolgi-
mento una violenta 
rissa.
Per qualche minuto, 
piatti, sedie ed in-
giurie sono volati nel 
contesto di un’accesa 
discussione partita 
dal Vicolo degli Ago-
nizzanti ed in breve 
spostatasi in via Cal-
derai.
L’arrivo immediato 
delle pattuglie delle 
Volanti è servita ad 
interrompere quella 
accesa violenza e a 
disperdere il drappel-
lo di partecipanti alla 
gazzarra inscenata 

Palermo. Rissa violenta in strada, 
la Polizia di Stato arresta due persone

su strada, cui faceva 
da cornice un discreto 
numero di curiosi resi-
denti in zona.
La rissa, pur essen-
do avvenuta in una 
zona interessata dalla 
presenza di locali e 
solitamente teatro di 
eventi legati alla mo-
vida cittadina, nulla ha 
avuto a che fare con 
gli eccessi del diverti-
mento giovanile. Ciò è 
apparso subito chiaro 
alle pattuglie di polizia 
intervenute che già 
massicciamente pre-
sidiavano quella zona 
proprio allo scopo di 
prevenire reati con-
nessi alla movida.
Gli agenti non poco 
hanno dovuto fatica-
re per raggiungere i 
litiganti allontanatisi 
in più direzioni e poco 
inclini, una volta rag-
giunti, ad una mite 
condotta.
In relazione ai due più 
esagitati contendenti, 

è plausibile che al 
centro della vicenda 
ci sia stata una lite per 
una ragazza, fidan-
zata dell’uno e figlia 
dell’altro.
Sembrerebbe che il 
rapporto di fidanza-
mento si fosse inter-
rotto e che per cercare 
di ricucirlo, senza 
riuscirci, il fidanzato 
abbia raggiunto il do-
micilio di padre e figlia.
Fidanzato e padre 
sono stati arrestati 
mentre un’altra per-
sona è stata, invece, 
denunciata a piede 
libero.
La misura dell’arresto 
è stata convalidata 
dall’Autorità Giudi-
ziaria.

I Carabinieri del  
Nucleo Operati-

vo della Compagnia di 
Paternò, coadiuva-
ti  dai colleghi della 
Stazione di Biancavilla, 
hanno sottoposto a 
fermo di indiziato di 
delitto un 45enne di 
Adrano, poiché ritenuto 
responsabile di tentato 
omicidio.
L’uomo,  intorno alle 
08:30 di stamattina, 
armato di taglierino, ha 
teso un agguato ad un 
46enne di Biancavilla, 
precisamente mentre 
quest’ultimo stava per 
entrare in un panificio 
ubicato tra le vie Vittorio 
Emanuele e Cristoforo 
Colombo, colpendolo 
con alcuni fendenti alla 
schiena e fuggendo via.
Sul posto sono interve-
nute diverse pattuglie 
dell’Arma che, acquisi-
te le prime informazio-
ni, sono riuscite a dare 
una identità all’autore 
del ferimento.
A quel punto è scattato, 
sotto il  coordinamento 
del comandante della 
Compagnia di Paternò, 
un piano di ricerca del 
fuggitivo, terminato in 
una via del centro di 
Adrano dove l’uomo 
è stato riconosciuto, 
bloccato ed amma-
nettato.

Catania. Tentato omi-
cidio, un uomo armato 
di taglierino ha teso 
un agguato ad un 
46enne di Biancavilla
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I l virus ha fatto 
esplodere non 

solo la malattia che 
esso comporta, ma 
tutte le contraddizioni 
di una società che 
credeva di sapersi di-
fendere da qualunque 
attacco. Il male esplo-
de in tutta la sua viru-
lenza. «Per l’immensa 
angoscia umana / si 
chiedeva immenso 
amore / Tu, Gesù, ci 
amasti e vana / non fu 
l’opera tua Signore». 
Queste parole espri-
mono in poesia una 
preghiera dinanzi a 
tutta la sofferenza an-
gosciante che si attua 
sulla faccia di questa 
terra, da sempre, ma 
non per sempre. Si 
tratta di versi che con-
trappongono a questa 
angoscia globale non 
la naturale, incommen-
surabile, fosca depres-
sione, bensì l’immen-
sità dell’amore di Cri-
sto: il profeta, il mae-
stro, l’inviato speciale 
di Dio, la parola stessa 
di Dio. Per questo la 
persona che impara 
Cristo Gesù non si 
getta nel baratro della 
depressione o della 
negatività, ma impara 
a confidare anche 
nella sofferenza più 
angosciante.
Credere, confidare si-
gnifica «sapere»: non 
il sapere della tecnolo-
gia o in generale della 
cultura, ma sapere che 
Dio rivolge a tutti una 
chiamata speciale, 
fatta non secondo le 
nostre povere opere 
umane, ma secondo 
il suo proposito e il 
dono gratuito che è 
stato fatto a tutti in 
Cristo avanti i secoli (1 
Tm 1,9). Proprio così, 
«avanti i secoli», dice 
l’evangelo. 
Non è vero che venia-
mo dal nulla e ritornia-
mo nel nulla. Il dono 
gratuito della chiamata 
di Dio principia avanti 
i secoli e conduce 
all’eterno.
L’angoscia della soffe-
renza non si può evita-
re, ma si può affrontare 
e attraversare con la 
forza del dono gratuito 
che risiede soltanto in 
Cristo (2 Tm 2,1).
L’angoscia della soffe-
renza si può affrontare 
e attraversare parlan-
do con Colui nel quale 
viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo, e di-
cendogli: «il tuo dono 
gratuito sia con me, sia 
con noi» (2 Tm 4,22).
Dinanzi a tutta la cre-
azione che geme nel 
travaglio, e della quale 
noi siamo parte inte-
grante, nonostante 

questo gemito e que-
sto travaglio, l’eredità 
più ricca che si può 
lasciare dietro di noi 
è «la fiducia, il dono 
gratuito e la pace da 
Dio Padre e da Gesù, 
nostro Salvatore» (Tito 
1,4).
Angoscia e sofferenza 
non sono certo ignote 
a Cristo, unico, vero, 
insostituibile sacerdote 
che simpatizza con noi 
nelle nostre sofferenze 
(Ebrei 4,1 ss.). Lui, 
sacerdote dotato di un 
sacerdozio che «non 
si trasmette», dice il 
vangelo (Ebrei 7,24), 
è un amico sempre 
disponibile, sempre 
pronto a stare accanto 
a chi si rivolge al Pa-
dre mediante questo 
sacerdote magnifico. 
Al male, alla violenza, 
all’ingiustizia, all’ango-
scia che abbattono e 
uccidono, si contrap-
pone la forza del dono 
gratuito di Dio, vale a 
dire della sua «grazia». 
Questa grazia non è 
un concetto filosofico, 
non è un’astrazione, 
ma è una persona. 
Dice infatti l’evangelo 
che «la grazia di Dio, 
salutare per tutti gli 
uomini, è apparsa e 
ci ammaestra» (Tito 
2,11). Il dono gratui-
to, la grazia, è Cristo 
Gesù.  Dice l’evangelo 
che se il male abbon-
da «sovrabbonda la 

grazia».
Lasciamoci consiglia-
re, consolare, guida-
re da Cristo-Grazia, 
che parla nelle pagine 
ispirate del Nuovo 
Testamento. È un bel 
regalo, non lo rifiutia-
mo. Accettarlo significa 
«innestarsi» a Cristo 
Gesù, ciò che si attua 
per fede mediante 
il battesimo: «come 
il peccato aveva re-
gnato con la morte, 
così regni anche la 
grazia con la giustizia 
per la vita eterna, per 

mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore. […] O 
non sapete che quanti 
siamo stati battezzati 
in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella 
sua morte? Per mezzo 
del battesimo siamo 
dunque stati sepolti 
insieme a lui nella 
morte, perché come 
Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della 
gloria del Padre, così 
anche noi possiamo 
camminare in una vita 
nuova. Se infatti siamo 
stati completamente 

uniti [innestati] a lui con 
una morte simile alla 
sua, lo saremo anche 
con la sua risurrezione. 
Sappiamo bene che il 
nostro uomo vecchio è 
stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto 
il corpo del peccato, 
e noi non fossimo più 
schiavi del peccato. 
Infatti chi è morto, è 
ormai libero dal pecca-
to. Ma se siamo morti 
con Cristo, crediamo 
che anche vivremo 
con lui, sapendo che 
Cristo risuscitato dai 

Angoscia e «dono gratuito»

morti non muore più; 
la morte non ha più 
potere su di lui. Per 
quanto riguarda la 
sua morte, egli morì al 
peccato una volta per 
tutte; ora invece per il 
fatto che egli vive, vive 
per Dio. Così anche 
voi consideratevi morti 
al peccato, ma viventi 
per Dio, in Cristo Gesù. 
Non regni più dunque 
il peccato nel vostro 
corpo mortale […]  Il 
peccato infatti non 
dominerà più su di 
voi poiché non siete 
più sotto la legge, ma 
sotto la grazia. […] 
Ora invece, liberati dal 
peccato e fatti servi di 
Dio, voi raccogliete il 
frutto che vi porta alla 
santificazione e come 
destino avete la vita 
eterna. Perché il sa-
lario del peccato è la 
morte; ma il dono di Dio 
è la vita eterna in Cristo 
Gesù nostro Signore» 
(Romani, 6). A fronte 
del dolore e dell’an-
goscia sta l’amore 
incommensurabile di 
Cristo (COMUNITÀ DI 
SIRACUSA – via Mo-
dica 3, Siracusa (zona 
Scala Greca) – merc.: 
conversazione biblica 
ore 19:30; dom.: culto 
al Signore ore 10:30 
– Tel.: 340 480 9173 
– per domande e os-
servazioni: cnt2000@
alice.it).

Roberto Tondelli

Non è vero che veniamo dal nulla e ritorniamo nel nulla
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L’incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con 
decreto del Sindaco, a seguito di corso di formazione della durata di 20 ore
delle persone facenti 
parte della medesima 
Associazione, interes-
sate a ricoprire il ruolo 
di Ispettore Ambientale 
Comunale Volontario; 
istanza compilata da 
ciascun interessato alla 
partecipazione al corso 
di formazione di Ispet-
tore Ambientale; docu-
mento di riconoscimen-
to del rappresentante 

legale dell’Associazio-
ne e di ciascun parteci-
pante. Le istanze do-
vranno essere compila-
te secondo i moduli al-
legati al presente avviso 
e reperibili sul sito www.
comune.messina.it, o 
ritirabili all’Urp di Palaz-
zo Zanca; dovranno 
pervenire entro e non 
oltre le ore 12 di dome-
nica 12 luglio. Le mo-

dalità di presentazione 
sono consegna a mano 
al protocollo generale 
della sede del Comune 
di Messina – Palazzo 
Zanca –Piazza Unione 
Europea – 98122 Mes-
sina; spedizione allo 
stesso indirizzo con 
lettera raccomandata 
con avviso di ricevuta, 
con specificazione sul 
retro della busta dell’in-

dicazione “Istanza per 
corso di Ispettore Am-
bientale Comunale Vo-
lontario”; invio tramite 
posta elettronica certi-
f icata al l ’ indir izzo 
P.E.C.: protocollo@
pec.comune.messina.
it, indicando in oggetto 
la dicitura: “Istanza per 
corso di Ispettore Am-
bientale Comunale Vo-
lontario”, entro il termi-

E’ in pubblicazione 
all’Albo Pretorio 
del Comune l’av-

viso di manifestazione 
di interesse per la par-
tecipazione al corso di 
formazione per Ispetto-
re Ambientale Comu-
nale volontario per i 
servizi di vigilanza am-
bientale sul territorio, 
secondo quanto dispo-
sto, con deliberazione 
di Consiglio Comunale 
n. 71/C del 19 febbraio 
scorso con cui è stato 
approvato il “Regola-
mento Comunale per 
l’istituzione della figura 
di Ispettore Ambientale 
Comunale Volontario”. 
L’incarico di Ispettore 
Ambientale Comunale 
Volontario è attribuito 
con decreto del Sinda-
co, a seguito di corso 
di formazione della 
durata di 20 ore, orga-
nizzato dal Comune, 
anche eventualmente 
in collaborazione con il 
Soggetto Gestore e con 
la Polizia Locale, in 
programma martedì 14, 
mercoledì 15, giovedì 
16 e venerdì 17 luglio. 
I soggetti che aspirano 
a diventare Ispettori 
Ambientali Comunali 
Volontari sono indivi-
duati tra gli iscritti alle 
Organizzazioni di Vo-
lontariato che operano 
nel territorio del Comu-
ne di Messina con fina-
lità di tutela ambientale, 
ai sensi dell’art. 5 com-
ma 1 lett. e) e f) del 
D.Lgs. 117/2017, che 
avranno sottoscritto 
l’apposita Convenzione 
con il Comune di Mes-
sina, di cui all’articolo 
15 del Regolamento e 
dovranno conseguire 
un attestato di idoneità 
all’esercizio delle rela-
tive funzioni rilasciato 
dall’apposita Commis-
sione Comunale. Il 
Comune di Messina, 
con il presente avviso 
pubblico, nel rispetto 
del principio di sussi-
diarietà orizzontale, ri-
chiede la manifestazio-
ne di interesse a sotto-
scrivere apposite con-
venzioni, da parte di 
una o più Organizzazio-
ni di Volontariato che 
svolgano attività di tu-
tela ambientale ai sen-
si dell’art. 5 comma 1 
lett. e) e f) del D.Lgs. 
117/2017, riconosciute 
ai sensi delle vigenti 
disposizioni normativo 
– regolamentari e pre-
senti sul territorio co-
munale. Le Associazio-
ni di volontariato, che 
possiedono tali requisi-
ti, produrranno istanza 
di manifestazione di 
interesse a stipulare 
Convenzione con il 
Comune, con le moda-
lità e nei termini sotto 
indicati: Istanza di ma-
nifestazione di interes-
se dell’Associazione 
corredata da un elenco 

Messina. Ispettore ambientale comunale volontario: entro 
domenica 12 luglio le domande di partecipazione al corso

ne su indicato. L’Ispet-
tore Ambientale Comu-
nale Volontario si iden-
tifica in un soggetto 
qualificato come incari-
cato di Pubblico Servizio 
per lo svolgimento delle 
attività di vigilanza e 
controllo del regolare 
conferimento dei RSU 
ed assimilati nel rispetto 
delle norme comunali 
vigenti in materia, con 
la finalità di supportare 
nelle azioni di controllo 
del servizio gli organi 
competenti, attraverso 
la segnalazione delle 
eventuali violazioni ri-
scontrate; di controllo 
dello stato dell’igiene 
ambientale per quanto 
concerne la gestione 
rifiuti; di vigilanza e 
controllo sulla tutela del 
patrimonio dei beni 
strumentali alla gestione 
dei servizi ambientali 
(cassonetti RSU, conte-
nitori carrellati e/o ma-
stelli della differenziata, 
Centri Comunali di Rac-
colta, ecc..); di rilevazio-
ne ai fini della valutazio-
ne sull’indice di gradi-
mento del servizio da 
parte degli utenti; di 
controllo di eventuali 
concentrazioni di rifiuti 
che richiedano interven-
ti supplementari da 
parte dell’ente gestore 
del servizio; di informa-
zione ai cittadini ed alle 
imprese sui corretto 
conferimento dei rifiuti 
e sul servizio di raccolta 
differenziata definito dal 
Comune e offerto dal 
gestore. Il servizio di 
Vigilanza Volontaria 
Ambientale è esteso 
esclusivamente all’inte-
ro territorio comunale, 
con espletamento a 
carattere volontario e 
gratuito.

che senza le automobili 
parcheggiate il servizio 
sarebbe più
veloce ed efficiente ma pur-
troppo viviamo in una città 
in cui non basta mettere 
un segnale stradale per 
far rispettare un divieto di 
sosta. Prima di emettere 
l’ordinanze e posizionare 
la segnaletica è necessario 
garantire un adeguato ser-
vizio notturno di polizia mu-
nicipale e una coordinata 
attività di autorimozione, al-
trimenti l’intervento rischia 
di essere inefficace, se non 
addirittura controproducen-
te. Le ordinanze potrebbero 
essere emesse domani 
mattina ma sappiamo che 
l’Amat e la Polizia munici-
pale, soprattutto in questo 
periodo dell’anno, hanno la 
necessità di organizzare il 
servizio, cosa cui stanno 
provvedendo”.

Palermo. Nota Lega su spazzamento, 
dichiarazione assessore Giusto Catania

“I n questa città ci 
sono quelli che 
hanno l’onere di 

governare e quelli che 
fanno solo propaganda. 
Non c’è infatti alcun ritardo 
nella definizione del piano 
di spazzamento meccaniz-
zato di Rap, che inevitabil-
mente come tante altre 
cose è rimasto bloccato in 
conseguenza dell’emer-
genza Covid. Il piano era 
stato infatti definito a fine 
febbraio dopo una prima 
ipotesi, che mostrava qual-
che criticità. Per altro, le 
nuove spazzatrici di  Rap 
sono arrivate da poche 
settimane e, dopo un pe-
riodo di formazione del 
personale, da qualche 
giorno operano in diversi 
quartieri indipendentemen-
te dai divieti di sosta. Cer-
tamente non sono state 
ferme in deposito. È ovvio 
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D ue milioni di 
euro per ri-

mettere in sesto le 
strade di San Fratel-
lo che portano anco-
ra ben visibili i danni 
provocati dal feno-
meno franoso che 
per quasi un secolo 
ha tenuto sotto scac-
co il piccolo centro 
del Messinese. Il 
budget, da oggi, è a 
disposizione della 
Demetra Lavori srl, 
l’impresa di Vallelun-
ga Pratameno che si 
è definitivamente 
aggiudicati i lavori 
dopo le verifiche di 
rito effettuate dagli 
uffici della Struttura 
anti dissesto idroge-
ologico, guidata dal 
governatore siciliano 

Nello Musumeci e di-
retta da Maurizio Cro-
ce.
Si tratta di alcune vie 
– Libertà, Normanni, 9 
Settembre, Buviano e 
Lavanche – che la lun-
ga scia di movimenti 
del terreno, sia pure 
impercettibili, ha con-
tinuato a lesionare al 
pari delle strutture che 
sorgono ai loro bordi. 
I primi interventi di 
consolidamento risal-
gono ormai a vent’anni 
fa e, quindi, adesso 
si rende necessario 
ripristinare tutte quelle 
opere che hanno con-
sentito di assicurare 
stabilità all’intero ver-
sante, scongiurando 
ulteriori arretramenti 
della frana.

Una fondamentale 
opera di prevenzione 
che sarà realizzata, in 
particolare, attraverso 
una serie di nuovi 
tiranti in acciaio che 
andranno a sostituire 
quelli ormai rotti o 
corrosi, in modo da 
scongiurare gli sposta-
menti delle paratie. In-
dispensabile, inoltre, 
mettere al riparo l’inte-
ra area dalle infiltrazio-
ni d’acqua che hanno 
effetti destabilizzanti e 
che dovranno essere 
neutralizzati grazie ad 
un sistema completo 
di drenaggi.

Messina. Dissesto idrogeologico: San Fratello, 
via ai lavori su strade centro abitato

R iapre al pubblico ieri 
sera nel segno del-

la grande musica e dei 
nuovi linguaggi, il Teatro 
Massimo di Palermo, 
dopo mesi di sospensione 
di tutte le attività e dopo 
un profondo ripensamen-
to dello spazio teatrale. E 
riapre nel segno di Bee-
thoven con Der ewige 
Fremde (L’eterno stranie-
ro), l’opera di musica 
contemporanea commis-
sionata alla compositrice 
israeliana Ella Milch-
Sheriff, ispirata proprio da 
un sogno di Beethoven. 
Seguirà la Messa in Do 
maggiore op. 86 di Bee-
thoven con l’Orchestra e 
il Coro del Teatro Massi-
mo, quest’ultimo diretto 
da Ciro Visco. Sul podio il 
direttore Omer Meir Well-
ber. La regia è di Roberto 
Andò. Si replica il 5 luglio.
Per la presentazione a 
Palermo dell’opera, che 
è una nuova commissio-
ne del Teatro Massimo 
in collaborazione con la 
Gewandhaus Orchester 
di Lipsia e la BBC Philhar-
monic di Manchester, la 
compositrice Ella Milch-
Sheriff ha appositamente 
modificato il finale del 
“monodramma per attore 
e orchestra” in modo 
che Der ewige Fremde 
fluisca senza soluzione 
di continuità nella Messa 
in Do maggiore op. 86 di 
Beethoven. Da Beetho-
ven, infatti, e da un suo 
sogno raccontato in una 
lettera, parte l’ispirazione 
della compositrice e il 
testo dello scrittore isra-
eliano Joshua Sobol che 
ci mostra uno straniero, 
forse lo stesso Beethoven, 
forse un rifugiato, «che è 
dovuto fuggire e si trova 
in una cultura totalmente 
differente, incapace di 
comunicare con la gente». 
Come scrive la Milch-
Sheriff: «Lo straniero è 
chiunque si trovi in un 

ambiente ostile, che lo 
respinge senza ragione 
alcuna, se non perché lui 
o lei è diverso, sembra 
diverso, si muove in modo 
diverso, parla una lingua 
diversa». A dialogare con 
l’Orchestra e il Coro sarà 
l’attore Eli Danker. Per 
la Messa di Beethoven 
i quattro solisti vocali 
saranno due grandi can-
tanti palermitane, Laura 
Giordano e Marianna Piz-
zolato, insieme al tenore 
Luis Gomes e al basso 
Evan Hughes. Sul podio il 
direttore musicale del Te-
atro Massimo, Omer Meir 

Wellber, che ha diretto an-
che la prima assoluta della 
composizione di Ella Milch 
Sheriff lo scorso febbraio 
a Lipsia. L’Orchestra e il 
Coro staranno rispettiva-
mente in platea e sul pal-
coscenico. La regia dello 
spettacolo inaugurale è 
di Roberto Andò, che ha 
ridisegnato l’assetto della 
Sala Grande con lo sce-
nografo Gianni Carluccio, 
tenendo conto delle esi-
genze di distanziamento 
di coro, orchestra, solisti 
e pubblico, ma ripartendo 
dall’idea di rafforzare, la 
relazione tra la scena e 

il pubblico. Lo spettacolo 
sarà preceduto da una 
installazione video sulla 
scalinata monumentale 
del Teatro, sempre di Andò 
coadiuvato da Luca Scar-
zella. Lo spettacolo sarà 
replicato questa sera alle 
21,30 e sarà trasmesso 
in diretta su ARTE, gra-
zie all’accordo stipulato 
dal Teatro Massimo con 
la rete televisiva franco-
tedesca, da RAI Radio 3 
e sarà disponibile anche 
sulla WebTv del Teatro.
Francesco Giambrone, 
Sovrintendente del Teatro 
Massimo di Palermo:

“Riapriamo il Teatro per-
ché sentiamo forte l’ob-
bligo morale e la respon-
sabilità civile di far parte 
del processo di ripartenza 
del paese, della città e 
della comunità, nono-
stante le difficoltà legate 
al rispetto delle procedure 
di sicurezza che limitano 
l’affluenza del pubblico 
” – afferma Francesco 
Giambrone, che ha chia-
mato ad affiancarlo e a 
supportarlo in questo 
momento di ripensamento 
complessivo della Sta-
gione 2020 il Maestro 
Marco Betta. Ripartiamo 

Palermo. Teatro Massimo, si riparte 
nel segno della grande musica

La seconda parte del programma inaugurale propone invece la Messa in do maggiore di Beethoven

anche dai linguaggi del 
contemporaneo con una 
nuova commissione a Ella 
Milch-Sheriff conferman-
do l’attenzione e la vo-
cazione del nostro teatro 
nei confronti dei linguaggi 
artistici del nostro tempo”. 
Ella Milch-Sheriff, autrice 
di Der ewige Fremde 
Quando il direttore israe-
liano Omer Meir Wellber, 
al quale è dedicato questo 
lavoro, mi ha contattato 
con l’idea di comporre 
qualcosa in occasione dei 
250 anni di Beethoven, 
una composizione che 
fosse collegata in qual-
che modo alla sua vita, 
rimasi quasi paralizzata. 
Come si poteva fare? 
In che modo avrei mai 
potuto “toccare” la storia 
della vita di Beethoven. Il 
punto di partenza è stato 
un sogno di Beethoven 
sorprendente e relativa-
mente poco conosciuto, 
del quale scrisse al suo 
amico ed editore Tobias 
Haslinger. Questo strano 
e insolito sogno ha ispirato 
al drammaturgo e autore 
israeliano Joshua Sobol 
il testo che mi ha spinta 
a comporre The Eternal 
Stranger. Di questo testo 
“Die Wanderschaft des 
ewigen Flüchtlings und 
der Kampf gegen die 
Verzweiflung” (Il vagare 
dell’eterno rifugiato e la 
lotta contro la disperazio-
ne) ho scelto quelle parti 
che mi permettevano di 
presentare una situazio-
ne in cui una persona, 
non necessariamente un 
rifugiato, si trova in un 
ambiente sconosciuto e 
ostile. Chi è lo “straniero” 
di questa composizione? 
E’ Beethoven, che era 
considerato dalla società 
della Vienna del suo tem-
po un genio ma lunatico, 
mezzo pazzo, sporco e 
disgustoso? Era respinto 
da molti tranne alcuni 
fedeli amici. 


