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Q U O T I D I A N O Sicilia

Rosolini. Evade i domiciliari, per un 42enne 
si spalancano le porte del carcere
Deriva dalle numerose segnalazioni avanzate all’Autorità Giudiziaria

P er un pregiudicato 
era usuale evadere 

numerose volte la 
misura restrittiva dei 
domiciliari e alla fine i 
Carabinieri della 
Compagnia di Noto, in 
esecuzione di specifica 
ordinanza emessa dal 
Tribunale di Siracusa, 
hanno arrestato ieri 
Claudio Fortezza, 
42enne di Rosolini, già 
sottoposto agli arresti. 

A pagina sette

P rimo incontro della segreteria cittadina del Pd, 
il segretario Santino Romano ha assegnato le 

deleghe ai componenti che in linea di massima 
richiamano quelle degli assessori dell‘amministrazi-
one Italia. Nonostante il caldo, martedì scorso, la 
segreteria è stata molto partecipata e si è tenuto un 
dibattito aperto e costruttivo volto alla stesura.

A pagina tre

Noto. Rom tagliano ali ai pappagallini per chiedere l’obolo 
denunciato 15enne per maltrattamento di animali
Agenti individuavano un giovane che, in Corso Vittorio Emanuele, infastidiva i turisti 

E ra stata segnalata a 
Noto la presenza di 

alcuni nomadi che, per 
impietosire i passanti 
turisti e chiedere loro 
l‘elemosina, utilizzano 
animali. Tagliano le ali ai 
pappagallini per chie-
dere l‘elemosina. 
Succede nel centro 
dove rom sono stati 
avvistati mentre si 
fingevano «addestratri-
ci» con lo scopo.
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Risoluzione della vertenza
Util service, sindacato incassa 
impugnativa dall’Ufficio del Lavoro

SOCIETA’

V ittoria per la Filcams 
Cgil di Siracusa in 

seno all’Ufficio del 
Lavoro territoriale che ha 
dato ragione alla 
impugnativa mossa 
dall’organizzazione 
sindacale, esplicitando 
come la procedura di 
licenziamento collettivo 
avviata dalla Util service. 

A pagina cinque

A pagina treNon si può eludere il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati

Scuola. Ministra Azzolina incontra 
le Regioni, presente l’assessore Lagalla

PD, deleghe per il rilancio 
del partito: occorrono 
nuovi progetti politici

Santino Romano, segretario cittadino del Pd 
di Siracusa: «La mia idea di rilancio del partito»

Parco Iblei, processi virtuosi 
di sviluppo sostenibile plurimo

Arcigay accusa: «Ristoratore 
di Marzamemi insulta turisti 
per orientamento sessuale»

A pagina cinqueA pagina 4
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N ato in un sob-
borgo dell’area 

settentrionale di 
Londra nel 1858, 
vissuto nella tempe-
rie di un’epoca in cui 
un pittore conscio 
del proprio talento 
non poteva che 
oscillare fra la scom-
posizione impres-
sionistica della real-
tà e l’attrazione – o 
la proiezione – verso 
l’allegoria e il sogno, 
Arthur Hacker ci ha 
lasciato alcune ope-
re notevoli, che rap-
presentano una sor-
ta d’anello di con-
giunzione fra il mon-
do delle accademie, 
quello dei preraffa-
elliti e quello dei 
simbolisti. Tra i suoi 
quadri, spesso so-
spesi fra lirismo e 
sensualità, uno è in 
maniera repentina 
risalito alla mia men-
te, quando mi sono 
imbattuto nei dipinti 
di Silvia Berton: The 
Girl in White.
Sullo sfondo soffuso 
d’una campagna 
che svanisce in un’o-
ra senza nome, av-
volta in un mantello 
candido, con la sua 
pelle diafana e lo 
sguardo che fissa 
un punto indistinto 
oltre l’artista – e for-
se addirittura dentro 
il suo cervello – si 
staglia la figura di 
una giovane donna. 
Un dolore potrebbe 
essere acquattato, 
sotto quelle vesti 
e quell’epidermide, 
un’ipnosi potrebbe 
averla pietrificata, 
una visione agli al-
tri negata potrebbe 
averla condotta lì, 
sulla soglia della 
nostra illuminazio-
ne: qualsiasi evento, 
qualunque pensiero 
abbia indotto la cre-
atura a rimanere 
seduta di fronte a 
noi, senza vederci e 
inavvertitamente la-
sciandosi ammirare, 
avrà degli strascichi.
Su di lei e su di noi.
Ecco: così, traslu-
cidi contro i loro 
sfondi lattescenti, 
lividi di lacrime ma 
ancora combattivi 
– anzi: dal dolore, 
nel dolore, forgiati 
indistruttibilmente 
– mi sono apparsi i 
personaggi di Silvia 
Berton. Personaggi 

più che soggetti; 
poiché, autentica 
o fantasticata, l’ala 
della verità sembra 
aver sbattuto sulle 
loro teste, prima 
che la luce le cri-
stallizzasse, in ritratti 
intrisi d’interrogativi, 
nell’universo dell’ar-
tista.
In un periplo meno 
inusuale di quanto 
non suggeriscano 
le apparenze, Silvia 
sembra aver tro-
vato la sua via non 
uscendo dal labirinto 
ma, in un gioco di 
cerchi concentrici, 
ritornando al punto 
di partenza.
L’istintiva passione 
per la pittura dap-
prima accantonata 
per una carriera di 
modella, che ha sti-
molato in lei curiosità 
per il lavoro dei fo-
tografi, poi lo studio 
delle immagini e in-
fine il viaggio dentro 
di esse.
Dapprincipio con 
una reflex fra le 
mani, quindi con un 
pennello tra le dita.
Ed ecco dunque 
nascere un cosmo 
insieme colto ed 
intimo.
Un cosmo in cui 

grandi temi e presen-
ze ancestrali vengo-
no filtrati, come è 
inevitabile che ac-
cada, attraverso un 
vissuto personale. 
Un cosmo in cui po-
tremmo imbatterci in 
un’Eva – ritrosa, ma 
fino a che punto? – 
che quasi flirta con 
una pioggia di mele 
rosse e che forse ha 
addirittura la consa-
pevolezza di quella 
creata da Charles 

Van Lerberghe nel 
suo lungo poema 
intitolato, appunto, 
La chanson d’Ève, 
che volontariamente 
aveva sfidato un dio 
che con ogni proba-
bilità esisteva solo 
nella sua mente. 
Ci sono delle pietà, 
che s’ispirano ad 
inviolati capolavori 
della scultura, in 
cui drappi bagnati 
s’increspano, s’inci-
dono e si animano in 

pieghe risplendenti. 
E ancora sabbie, so-
litudini, malinconie, 
scarlatte lusinghe e 
nudi nella neve; e ac-
que, e maschere, e 
spettri; e il perdono.
Ma qui siamo nel 
campo della foto-
grafia. Nella pittura 
che oggi Silvia ci 
propone, il minima-
lismo s’accentua e 
ci interpella. Cosa ci 
vuole dire lo sguardo 
sfregiato della fan-

Rassegna “Percorsi di NOTOrietà”, personale 
di pittura di Silvia Berton «In principio era candore» 

ciulla incappucciata 
di rosso? Cosa c’è 
davvero in quegli 
occhi umidi e verdi 
stretti fra capelli e 
labbra roventi? E nel 
rapito approccio dei 
due amanti, prima 
che la bocca raggiun-
ga il collo proteso e 
le dita s’intreccino? 
E in quel sorriso 
appena accennato, 
in quelle narici fre-
menti, in quel capez-
zolo sfrontato che 
sembrano sfidare 
l’osservatore?
Resistere. Esiste 
oggi ed esisterà sem-
pre la possibilità di re-
sistere e di ribellarsi. 
E le figure più decise 
che dolenti, risolute 
tanto da accantona-
re l’eventualità del-
la sconfitta, paiono 
sussurrarci la frase 
incisa sul frontone 
del Teatro Massimo 
di Palermo: L’arte 
rinnova i popoli e ne 
rivela la vita.
In principio era il 
candore; ma, per-
dendolo, abbiamo 
la possibilità di sce-
gliere per noi, per le 
nostre esistenze, per 
le nostre aspirazioni, 
il colore che più ci 
piace.

Lirismo e sensualità nella pittura di Silvia Berton al Palazzo Ducezio di Noto dal 5 al 30 agosto 2020

In foto, le opere di Silvia Berton
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Parco Iblei, processi virtuosi di sviluppo sostenibile
L a Consulta della 

Associazioni di 
Categoria sostiene 
fermamente l’idea 
che la salvaguardia 
e la valorizzazione 
del territorio debba 
innescare occasioni 
e processi virtuosi di 
sviluppo sostenibile, 
riportando il conce-
tto corretto di soste-
nibilità, economico, 
sociale ed ambien-
tale al centro di ogni 
ragionamento.
Con una nota inviata 
alle autorità prepos-
te, duole evidenziare 
che, in prima battuta, 
è venuto meno il rea-
le coinvolgimento di 
tutti i soggetti inte-
ressati da strumen-
ti importanti come 
l’istituendo Parco 
Nazionale degli Iblei. 
La mancata con-
divisione degli atti 
relativi all’istituzione 
dell’area protetta non 
ha garantito infatti la 
debita informazione 

Non si può eludere il coinvolgimento di tutti i soggetti 
in ordine all’oggetto 
della pianificazione, 
una partecipazione 
consapevole e fatti-
va al procedimento 
istitutivo e non ha 
permesso l’elabora-
zione di eventuali os-
servazioni pertinenti 
nel procedimento 
decisionale. 
Auspichiamo per-
tanto un processo 
partecipativo reale 
che faccia proprie 
le istanze costrutti-
ve e valide per uno 
strumento che pos-
sa davvero definirsi 
condiviso.
Purtroppo la do-
cumentazione fin 
ora resa disponibile 
risulta sommaria, 
incompleta ed insu-
fficiente ed ha reso 
impossibile qualsi-
voglia valutazione 
della proposta di 
perimetrazione e 
di zonizzazione del 
Parco. 
Queste importanti 

criticità emergono in 
modo forte e chiaro 
dalla quasi totalità 
degli stakeholders 
territoriali che al fine 
di poter predisporre 
le proprie argomen-
tate osservazioni, 
hanno chiesto a 
gran voce di voler 
rendere pubblico 
ogni opportuno do-
cumento e/o car-
tografia a suppor-
to che evidenzi gli 
studi conoscitivi 
e tecno scientifici 
che determinano 
e giustificano l’es-
tensione del Parco, 
la sua relazione 
con la già fitta rete 
di vincoli ambien-
tali e paesaggisti-
ci, una dettagliata 
valutazione degli 
effetti dell‘istituzione 
dell‘area protetta sul 
territorio ed il piano 
di gestione eco-
nomico finanziario 
dell’istituendo Ente 
Parco.

È evidente che la 
prosecuzione del 
processo di istituzio-
ne del Parco si pone 
in assoluta contra-
pposizione anche 
con l’assenza di una 
valutazione degli 
effetti dell’istituzione 
dell’area protetta dal 
punto di vista so-
cio-economico sulle 
realtà imprenditoriali 
operanti nel territo-
rio, oltre ad essere 
in totale controten-
denza con gli orien-
tamenti nazionali 
di semplificazione 
burocratica costi-
tuendo un ulteriore 
ente sovraordinato 
alle amministrazioni 
locali, l’Ente Parco, 
con il compito di 
coordinare non solo 
le loro politiche am-
bientali ma anche 
urbanistiche.
Per tali motivazioni 
la Consulta delle As-
sociazioni di Cate-
goria stante l’assen-

za della necessaria 
analisi territoriale 
dell’area da destina-
re a protezione, della 
valutazione degli 
effetti dell’istituzione 
dell’area protetta 
sul territorio, non-
ché in mancanza di 
adeguate e definite 
coperture finanzia-
rie, e per quant’altro 
prima evidenziato, 
chiede a tutti gli 
organi competenti 
di sospendere e ri-
vedere interamente 
l’iter istitutivo del 
cosiddetto Parco 
Nazionale degl i 
Iblei, per superare 
le su esposte criticità 
e poter consentire 
l’avvio di un ampio, 
consapevole e ag-
giornato processo 
di concertazione e 
partecipazione atti-
va fra le istituzioni 
coinvolte, le associ-
azioni di categoria e 
gli altri stakeholders 
territoriali.

PD, deleghe per il rilancio del partito: occorrono progetti politici
P rimo incontro della segreteria cittadina 

del Pd, il segretario Santino Romano 
ha assegnato le deleghe ai componenti 
che in linea di massima richiamano quelle 
degli assessori dell‘amministrazione Italia.
Nonostante il caldo, martedì scorso, la 
segreteria è stata molto partecipata e si 
è tenuto un dibattito aperto e costruttivo 
volto alla stesura di un progetto di massima 
che verrà presentato all‘amministrazione 
comunale già a settembre, dove verran-
no analizzati tutti i punti da trattare con 
spirito collaborativo ma anche critico, se 
necessario.
Dichiara Santino Romano, segretario 

cittadino del Pd di Siracusa: «la mia idea 
di rilancio del partito si baserà su progetti 
politici atti al miglioramento della vita dei 
cittadini, a partire dalle categorie più in 
difficoltà, e alla vivibilità della città stes-

P resentazione 
dei Bandi 

Voucher per le 
imprese che si 
terrà, in contem-
poranea presso le 
sedi camerali di 
Catania, Ragusa e 
Siracusa, venerdì 
7 agosto 2020, 
con inizio alle ore 
10,30,  Sala 
Convegni della 
Camera di 
Commercio di 
Siracusa, articolati 
nel modo seguen-
te:
per la sede di Ca-
tania: Presidente 
Agen, dott. Con-
dorelli;
per la sede di Ra-
gusa: Consigliere 
Guastella, dott.
ssa Licitra, dott. 
D‘Antona, dott.ssa 
Giuffrè;
per la sede di Si-
racusa: Consiglie-
ra Privitera, dott. 
Cappellani, dott.
ssa Liistro.

Siracusa. Camera 
di Commercio. 
Presentazioni 
bandi voucher 
per le imprese

sa. Fondamentale guardare al presente 
ma anche al futuro, ovvero le prossime 
elezioni amministrative a Siracusa, che 
dovrebbero svolgersi fra 3 anni, a cui il 
partito non vuole assolutamente arrivare 
impreparato ma con un progetto di città 
già pronto e con delle persone disposte a 
metterlo in atto».
Il segretario alla fine ha augurato a tutto 
il suo staff di trascorrere delle serene 
vacanze anche se, come ha ribatito più 
volte, „continuerò a lavorare e ad essere 
disponibile anche ad agosto“.
Di seguito l‘elenco delle deleghe per ci-
ascun componente.



Con l’occasione, è stata annunciata la firma dell’Ordinanza 
che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico 
aggiuntivo, previste dal decreto rilancio, e dispone oltre 977 mln

I eri mattina l’as-
sessore regiona-

le all’istruzione e alla 
formazione professi-
onale, Roberto Lagal-
la, ha partecipato, in 
video-conferenza, 
all’incontro promosso 
dalla Ministra dell’Is-
truzione, Lucia Azzo-
lina, con i rappresen-
tanti di tutte le Regi-
oni, anche alla pre-
senza della Ministra 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Paola 
De Micheli. Oggetto 
della riunione le criti-
cità che ancora in-
combono sull’avvio 
del nuovo anno sco-
lastico.
Con l’occasione, è 
stata annunciata la 
firma dell’Ordinanza 
che stabilisce i cri-
teri di riparto delle 
risorse per l’organico 
aggiuntivo, previste 
dal decreto rilancio, 
e dispone oltre 977 
milioni. Le scuole 
avranno così circa 
cinquanta mila unità 
di personale in più 
fra docenti e ATA e 
verrà data la massi-
ma priorità alla scuola 
dell’infanzia e alla 
scuola primaria. Tutto 
questo, secondo qu-
anto dichiarato dalla 
Ministra Azzolina, 
potrà avvenire prima 
dell’inizio dell’anno 
scolastico, grazie 
anche alla digitaliz-
zazione del sistema 
di gestione delle gra-
duatorie che consen-
tirà tempi celeri nelle 
assegnazioni.
«La Ministra ha inol-
tre garantito che nel 
prossimo decreto-le-
gge – spiega Lagalla 
- saranno previste 

Scuola. Ministra Azzolina incontra le 
Regioni, presente l’assessore Lagalla

Si è svolto ieri pres-
so la sede nazio-

nale della federazione 
la riunione del Coordi-
namento Nazionale di 
Comparto della Sanità 
della FSI-USAE (Fe-
derazione Sindacati 
Indipendenti organiz-
zazione costituente 
della Confederazione 
USAE) alla quale han-
no partecipato i dele-
gati delle varie Regio-
ni che hanno assunto 
oggi l’incarico di Coor-
dinatori Nazionali di 
Comparto.
La riunione è stata 
anche l’occasione per 
analizzare le varie 
problematiche giu-
ridiche e contrattu-
ali che attanagliano 
il comparto e che, 
con la pandemia da 

Fsi-Usae: oggi nominato il nuovo coordinamento nazionale del comparto Sanità
SARS COVID 2, hanno 
contribuito all’ulteriore 
affossamento del SSN. 
A tale proposito nel suo 
intervento il Segretario 
Generale della Federa-
zione, Adamo Bonaz-
zi ha dichiarato: “Gli 
operatori sanitari sono 
stati osannati come 
eroi durante il periodo 
dell’estrema emergen-
za ma già ora si sono 
tutti dimenticati di loro, 
come se bastassero 
pochi spiccioli una tan-
tum per dimostrare la 
riconoscenza del paese 
nei loro confronti. Serve 
altro. Bisogna pensare 
a rinnovi contrattuali 
con aumenti di stipendi 
soddisfacenti, ad una 
nuova collocazione 
giuridica e ad aprire 
alle carriere delle pro-

fessioni le porte della 
dirigenza.”
Nel corso della riunione 
è stata altresì stabilita 
la programmazione 
degli incontri dei coor-
dinamenti nazionali di 
categoria cosi calenda-
riati: il Coordinamento 
Nazionale Infermieri il 
prossimo 16/09/2020 ; 
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alla disponibilità di 
nuovi fondi e ad una 
proficua collaborazi-
one di tutti gli attori 
coinvolti, in partico-
lare dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale e 
degli enti locali, con i 
quali stiamo collabo-
rando attivamente, 
riusciremo a garan-
tire un accesso il più 
ordinato possibile a 
partire dal 14 settem-
bre. Chiaramente, 
nell’ambito dell’au-
tonomia scolastica, 
i dirigenti avranno 
l’opportunità di ca-
denzare gli accessi 
progressivamente a 
partire da tale data».
Distanziamento e uso 
delle mascherine limi-
tatamente alle aree 
comuni per gli alunni, 
mentre rimane l’obbli-
go per i docenti e tutto 
il personale scolasti-
co; ottimizzazione dei 
percorsi all’interno 
delle scuole; didatti-
ca a distanza come 
modello operativo per 
gli istituti superiori e 
obbligo di mantenere 
alta la vigilanza sa-
nitaria negli ambien-
ti scolastici, grazie 
anche al Protocollo 
d’intesa stipulato tra 
la Regione Siciliana 
e gli Ordini dei Medici 
che si aggregheranno 
alle ASP nel controllo 
delle condizioni sa-
nitarie di personale 
e studenti. Queste 
alcune delle principali 
direttive che saranno 
adottate, largamente 
documentate nelle 
linee guida pubblicate 
lo scorso mese dallo 
stesso Assessorato 
regionale all’Istruzi-
one.

apposite risorse per 
gli enti locali, per 
l’affitto degli spazi 
aggiuntivi e per il 
pagamento delle re-
lative utenze. Ritengo 
che, in particolare, 
ottenere finanzia-
menti dedicati per 
l’affitto di spazi utili 
all’espletamento del-
le attività scolastiche 
potrebbe risolvere i 
problemi di moltissi-
me scuole del nostro 

territorio, in queste 
ore in affanno per 
mancanza di locali 
utili. Come Regione 
Siciliana, ho espres-
so preoccupazione 
per i tempi attraverso 
cui tutto questo potrà 
essere realizzato ed 
in particolare sulla si-
tuazione dei trasporti 
scolastici, riguardo 
la necessità di un 
opportuno potenzia-
mento e soprattutto 

di stabilire necessarie 
norme di distanzia-
mento. Riguardo la 
necessità di banchi 
singoli, sono certo 
che la gara indetta 
dal Commissario na-
zionale procederà 
positivamente entro 
la data prevista per 
l’inizio della scuola 
ma, ad ogni modo 
ritengo che, ove gli 
spazi siano sufficien-
ti, è comunque possi-

bile disporre banchi 
doppi a uso singolo 
mantenendo così il 
distanziamento.
Continua: «E’ chiaro 
che l’adeguamento 
degli istituti scolastici 
alle direttive anti-Co-
vid19 e la disposizio-
ne di arredi idonei è, 
certamente, ciò che 
più crea preoccu-
pazione ma confido 
che, come dichiarato 
dalla Ministra, grazie 

il coordinamento nazio-
nale PSTRP (Professi-
oni Sanitarie Tecniche, 
Riabilitative e della 
Prevenzione) in data 
18/09/20; il Coordi-
namento Nazionale 
degli Amministrativi il 
22/09/20 ed il Coordina-
mento Nazionale delle 
Ostetriche il successivo 

24/09/20.
In sede di Coordina-
mento Nazionale di 
Comparto è stato altresì 
stabilito di attivare in 
tutto il territorio nazio-
nale una vertenza nei 
confronti delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere 
affinché le medesime 
si facciano carico delle 

tasse di iscrizione 
all’ordine che è con-
dizione necessaria 
ai professionisti del 
settore per svolgere il 
proprio lavoro.
Alla riunione hanno 
partecipato ed acce-
ttato la relativa nomina 
di Coordinatore Nazi-
onale di Comparto i 
signori: Orifici Salvato-
re e Pace Giuseppina 
(Piemonte),  Mura 
Beatrice e Campus 
Mariangela (Sarde-
gna), Barbuto Giulie-
tta Emanuela e Ca-
landruccio Pasquale 
(Calabria), Santi Tania 
(Veneto), De Gugliel-
mo Fernanda (Moli-
se), Bedetti Daniele 
(Emilia-Romagna) ed 
infine Calogero Coni-
glio (Sicilia).                  



6 AGOSTO 2020, GIOVEDÌ • Sicilia 5 • Siracusacity

«Ristoratore di Marzamemi insulta turisti gay»
Un fatto incres-

cioso che in-
sulta l’intera co-
munità LGBT+ 
in uno splendido 
posto come Mar-
zamemi> – sono 
queste le parole 
della presidente 
di Arcigay Sira-
cusa, Lucia Sca-
la dopo quanto 
accaduto negli 
scorsi giorni.
«È inaccetta-
bile – dice la 
Scala – che un 
noto ristorante 
di Marzamemi, 
facendosi possi-
bilmente scudo 
con la propria 
fama, si pos-
sa permettere il 
lusso di insulta-
re per il proprio 
or ientamento 
sessuale dei 
clienti che non 
hanno gradito 

Presidente di Arcigay, Lucia Scala dopo quanto accaduto negli scorsi giorni
né la cena né il 
servizio ricevuto 
e che il conce-
tto “omofobo” 
venga ripetuto 
con ironia an-
che a seguito di 
una recensione 
negativa scritta 
sulla nota app 
Tripadvisor».
Il fatto è accadu-
to lo scorso  31 
luglio, tre turisti 
accompagnati 
da una guida 
si recano a ce-
nare in un noto 
locale di Mar-
zamemi. «Dopo 
aver avuto una 
pessima cena 
– dice la presi-
dente di Arcigay 
Siracusa che ha 
avuto modo di 
confrontarsi con 
i protagonisti di 
questa vicenda 
– i ragazzi, che 

hanno lamentato 
anche un servi-
zio arrogante e 
scadente si sono 
lamentati con il 
proprietario. In 
particolare uno 
degli ospiti ha 
spiegato edu-
catamente ed in 
disparte al pro-
prietario la pro-
pria delusione».
Secondo quan-
to narrato però 
l ’ e d u c a z i o n e 
non è bastata in 
quanto la reazi-
one ai commenti 
è arrivata imme-
d i a t a .  « C o n 
modi violenti il 
proprietario ha 
urlato e insul-
tato i commen-
sali pretenden-
do l’immediato 
pagamento e 
l’abbandono del 
locale da par-

te dei ragazzi» 
afferma Lucia 
Scala.
La presidente 
di Arcigay Sira-
cusa è un fiume 
in piena e non 
si ferma <sem-
bra paradossale 
come affermare 
con educazione 
di non aver gra-
dito una cena 
possa portare 
nell’immediate-
zza a riceve-
re commenti a 
sfondo omofo-
bo, commenti 
che non sono 
stati solo ver-
bali ma anche 
scritti a seguito 
delle recensioni 
negative, dallo 
stesso proprie-
tario che si è per-
messo il lusso di 
insultare anche 
uno dei ragazzi 

Risoluzione della vertenza Util service, sindacato incassa impugnativa dall’Ufficio del Lavoro
V ittoria per la Filcams Cgil di Siracusa 

in seno all’Ufficio del Lavoro territori-
ale che ha dato ragione alla impugnativa 
mossa dall’organizzazione sindacale, 
esplicitando come la procedura di licenzi-
amento collettivo avviata dalla Util service 
soc coop, è inefficace ed illegittima in 
quanto avviata in un periodo in cui il de-
creto cura Italia ne veniva preclusa. Gran-
de soddisfazione per l’ottemperanza ad 
un principio di legge affermatosi in questi 
mesi difficili e di grave crisi e ottenuto da 
tutto il corpo della Cgil con il suo segreta-
rio nazionale Landini.  

per il nome».
«Ecco perché 
c’è bisogno più 
che mai, oggi, di 
una legge a tute-
la – dice in con-
clusione Lucia 
Scala – affinché 
chi si perme-
tte di puntare il 
dito, offendere 
e schernire degli 
esseri umani per 
il proprio orienta-
mento sessuale 
venga punito. Mi 
vergogno pro-
fondamente di 
quanto accadu-
to e mi auguro 
che il proprieta-
rio dell’eserci-
zio commerciale 
abbia almeno la 
decenza di scu-
sarsi non solo 
per l’accaduto 
ma anche per 
quanto di inde-
coroso scritt”».

mo che chi ha sviluppato professionalità 
nell’ambito complessivo dell’appalto, 
deve aver riconosciuta la possibilità di 
poter continuare a lavorare in un nuovo 
appalto che comprenda anche il servizio 
di trasporto. «Dunque è ancora lontana la 
risoluzione della vertenza che la Filcams 
Cgil Siracusa porta avanti da mesi e che 
riguarda l’appalto di supporto all’amminis-
trazione comunale di Siracusa con tutte 
le sue sfaccettature,  ma con il risultato 
di oggi possiamo affermare che un altro 
importante tassello è stato fissato dal sin-
dacato di categoria».  

«L ’amore che 
uccide» è 

questo il libro di 
Mariacarmela 
Torchi, che sarà 
presentato venerdì 
7 agosto alle ore 
19.  “L’Amore che 
Uccide” è il roman-
zo d’esordio della 
giornalista modica-
na Mariacarmela 
Torchi, edito da 
Operaincerta. Il 
tema trattato è un 
tema di grande 
attualità: il femmini-
cidio ma vuole 
essere anche una 
riflessione 
sull’amore, che se 
tradito, finito, 
umiliato e deluso 
porta, come estre-
ma conseguenza, 
alla violenza e poi 
alla morte.
L‘iniziativa rientra 
nell‘ambito di “Es-
tate a Villa Rei-
mann”, la rassegna 
organizzata 
dall‘assessora-
to alle Politiche 
culturali in colla-
borazione con la 
Biblioteca comu-
nale, Sicilia Anti-
ca, Archeoclub, 
associazione Amici 
dell‘Inda, Consor-
zio Universitario 
Archimede e So-
cietà Siracusana di 
Storia Patria. 
L’evento andrà 
avanti nei mesi 
estivi con diversi 
appuntamenti setti-
manali. 

Estate a Villa 
Reimann 
con il romanzo 
«L’Amore 
che Uccide» 

Ringraziamo l’ufficio del Lavoro per aver 
lavorato alla nostra impugnativa, sancen-
done la veridicità. D’altro canto però, non 
possiamo far finta di ignorare il problema 
che aveva portato l’azienda ad avviare 
una procedura del genere. Con un appalto 
in scadenza giorno 18 del corrente mese 
ed in assenza delle gare promesse e 
sbandierate dall’amministrazione comu-
nale, tutti i lavoratori dell’appalto rischiano 
concretamente la perdita del proprio posto 
di lavoro.
È ora di ripensare anche ad un piano di 
mobilità interno alla nostra città e pensia-



Siracusacity • 6 Sicilia • 6 AGOSTO 2020, GIOVEDÌ

E ’ con grande pia-
cere, e un pizzico 

d’orgoglio, che l’Or-
chestra Barocca Si-
ciliana, nel suo primo 
anno di attività a Si-
racusa, riprende il 
suo mandato storico 
di formazione delle 
nuove generazioni al 
verbo della prassi 
esecutiva storica-
mente informata, 
consci di quanta ca-
renza ci sia nel nostro 
territorio di musicisti 
capaci di interpretare 
i capolavori del pas-
sato, adoperando gli 
strumenti dell’epoca 
per restituire l’irresi-
stibile sound del ‘ba-
rocco’. Qualche anno 
è passato dai corsi 
estivi di Polizzi Ge-
nerosa, nelle Mado-
nie, da cui sono usci-
te schiere di esecu-

tori eccellenti che 
hanno popolato il pa-
norama concertistico, 
nazionale ed interna-
zionale, degli ultimi 
decenni. In una con-
giuntura assoluta-
mente eccezionale 
quale quella post-
pandemica, la sfida di 
riprendere questo filo 
interrotto passa attra-
verso una scelta di 
insegnanti di prim’or-
dine, selezionati tra il 
meglio che possa of-
frire oggi il ricco sce-
nario italiano della 
musica antica, affian-
cati da una folta ‘trup-
pa’ di assistenti e 
maestri accompagna-
tori locali, nell’ottica di 

L’Orchestra Barocca Siciliana nel suo 
primo anno di attività a Siracusa

fianco a fianco in una 
cornice magica come 
quella del Convento 
dei PP. Cappuccini di 
Siracusa, un monu-
mento (di matrice 
barocca, manco a 
dirlo) troppo spesso 
dimenticato in una 
città che rifulge di 
bellezze architettoni-
che di ogni genere, 
uno scrigno di bellez-
za che domina le 
amene profondità 
delle latomie come 
l’azzurro del cielo e 
del mare, silenzioso 
e ospitale come i 
frati che lo popolano, 
che non ci stanche-
remo mai di ringra-
ziare.

Edizione ridotta per le misure di contenimento Covid-19 ma come sempre di grande spessore 

C  Torna sul palco di 
Piazza XX Settem-

bre a Canicattini Bagni, 
dal 7 al 9 Agosto 2020, 
all’interno del cartellone 
delle manifestazioni del 
XVII Festival del Mediter-
raneo organizzato dal 
Comune, Assessorato 
Turismo e Spettacolo e 
Assessorato alla Cultura, 
la rassegna di musica 
Jazz che caratterizza 
l’estate canicattinese, con 
la 4° edizione del Festival 
Culture del Mediterraneo 
promosso in sinergia con 
l’Associazione “Sabatù” e 
la direzione artistica del 
sassofonista Rino Ci-
rinnà.
Edizione ridotta per via 
delle misure di conteni-
mento del contagio Co-
vid-19 ma come sempre 
di grande spessore musi-
cale e culturale, quella che 
Rino Cirinnà e il Comune 
di Canicattini Bagni pro-
pongono per l’estate post 
lockdown.
«Il Jazz e la musica 
bandistica sono l’identità 
musicale di Canicattini 
Bagni – afferma il Sindaco 
Marilena Miceli – l’uno è 
figlio di questa grande 
storia ritmata dai 150 
anni della nascita della 
nostra Banda musicale, 
laboratorio e fucina per 
generazioni di giovani 
canicattinesi. Li nascono 
famiglie di musicisti come 
gli Amato e i Cirinnà che 
negli anni hanno se-
gnato la storia del Jazz 
canicattinese, con le sue 
sfumature e le sue inno-
vazioni, portandolo in giro 
e facendolo apprezzare 
in Italia e all’estero. La 
ripartenza delle attività, 
e tra queste la Cultura, 
dopo il lungo lockdown 
di questi mesi e i dolorosi 
momenti del Covid, nei 
limiti delle misure anti 
contagio che, purtroppo, 
ci hanno impedito di 
mettere in programma il 
Raduno bandistico con le 
tradizionali sfilate per vie 
dell’impossibilità al contin-

gentamento, per quanto ci 
riguarda, non poteva non 
prevedere il Festival Jazz 
con i concerti in piazza».
«Riparte il Festival Jazz – 
aggiunge l’Assessore allo 
Spettacolo, Sebastiano 
Gazzara - e non lo si po-
teva fare se non con un 
gruppo tutto canicattine-
se, di caratura nazionale, 
che ha portato il nome di 
Canicattini Bagni in giro 
per il mondo, gli „Amato 
Jazz Trio“, grande pezzo 
di storia del Jazz Italiano. Il 
Festival Jazz è organizza-
to dall‘Associazione Cul-
turale Sabatù sotto la di-
rezione artistica di un altro 
musicista protagonista del 

Canicattini Bagni. Jazz in piazza. 
4° Festival Culture del Mediterraneo

panorama jazzistica nazi-
onale ed internazionale, 
il Maestro canicattinese 
Rino Cirinnà, che come 
sempre non ha mancato 
di inserire in programma 
ospiti di grande spessore 
e levatura».
E l’edizione 2020, infatti, 
si può dire sia del tutto 
speciale, segnata e aperta 
venerdì 7 Agosto, alle 
ore 22:00 in Piazza XX 
Settembre, dal ritorno al 
Festival, dopo alcuni anni 
di assenza, dell’Amato 
Jazz Trio, uno dei gruppi 
più innovativi del Jazz ita-
liano, molto conosciuto e 
apprezzato nel panorama 
internazionale, composto 

grande festa, sempre nel 
rispetto delle misure anti 
Covid, con il “Jazz Club 
Time” con tanti altri mu-
sicisti che si alterneranno 
sul palco. «Jazz Club 
Time sarà un concerto che 
farà rivivere le atmosfere 
intime del Jazz Club – con-
clude il Direttore Artistico, 
Rino Cirinnà -. Verranno 
proposti brani del reper-
torio Jazz più famosi, che 
vedranno Caterina Crucit-
ti alla voce con un gruppo 
di musicisti che hanno già 
partecipato al Festival e 
con altri che suoneranno 
per l’occasione come un 
jam session tipica della 
musica Jazz»

quello scambio reci-
proco di esperienze ed 
emozioni che da sem-
pre ha costituito la 
cifra caratteristica dei 

corsi OBS. Ogni sera, 
i concerti del Festival, 
intitolati alle diverse 
“Nazioni” della musica 
di Sei e Settecento, 

mostreranno al pubbli-
co quanto di buono 
docenti e discenti ab-
biano prodotto in que-
sti giorni, lavorando 

dai tre fratelli canicattinesi 
Elio Amato (trombone, fli-
corno e pianoforte), Alber-
to Amato (contrabbasso) 
e Loris Amato (batteria), 
il più piccoli degli Amato 
che nel 2004 ha preso il 
posto del fratello Sergio, 
scomparso tragicamente 
in un incidente il 13 Di-
cembre 2003.
Quello di venerdì sera, 
nel cuore del centro sto-
rico di Canicattini Bagni 
“Città del Liberty e della 
Musica”, sarà il rinnovarsi 
di un grande e affettuoso 
abbraccio, lungo 40 anni, 
sin dall’esordio giovanile 
nelle fila della Banda mu-
sicale, tra la città e questi 

straordinari musicisti che 
hanno fatto apprezzare 
la musica Jazz in Sicilia, 
e in Piazza XX Settembre 
ripercorreranno la loro 
brillante carriera sino 
all’ultimo e recentissimo 
album del Giugno di qu-
est’anno, “I Love Makkisa“ 
(Abeat).
Sabato 8 Agosto, ore 
22:00, di scena “Jazz in 
progress” con Alberto 
Mandarini (tromba), Rino 
Cirinnà (sax), Alessandro 
Lanzoni (piano), Caterina 
Crucitti (bass) e Tony Arco 
(batteria).
Domenica 9 Agosto, ore 
22:00, Piazza XX Settem-
bre si trasformerà in una 
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Scomparsa donna 72enne con l’auto Citroen C3 bianca, al via le ricerche
S i è messa subito 

in moto la mac-
china organizzativa 
per cercare la si-
gnora Santa Carbo-
ne, di 72 anni, si è 
allontanata da casa, 
lunedì 3 agosto 
presumibilmente 
con la propria auto-
vettura Citroen C3 
bianca, senza farvi 
più ritorno.
Al momento della 

scomparsa, la si-
gnora indossava 
un paio di pantaloni 
di colore azzurro 
scuro, una maglie-
tta blu e una borsa 
nera.
La signora è alta 
circa un metro e 
sessanta, di corpo-
ratura robusta, car-
nagione olivastra, 
capelli corti rossi e 
occhi scuri.

Rom tagliano ali a pappagallini per chiedere l’obolo
E ra stata se-

gnalata a 
Noto la presen-
za di alcuni no-
madi che, per 
impietosire i 
passanti turisti 
e chiedere loro 
l ‘e lemosina, 
utilizzano ani-
mali. Tagliano 
le ali ai pappa-
gallini per chie-
dere l‘elemosi-
na. 
Succede nel 
centro dove 
rom sono stati 
avvistati men-
tre si fingevano 
„addestratrici“ 
con lo scopo 
di spingere i 
turisti a pagare 
1,50 euro per 
farsi una foto 
con i simpatici 
uccellini che, 
non avendo più 

Polizia denuncia 15enne per il reato di maltrattamento di animali
le ali, non pos-
sono fuggire.
A g e n t i  d e l 
C o m m i s s a -
riato di Noto 
hanno denun-
ciato un gio-
vane nomade 
di 15 anni per 
il reato di mal-
trattamento di 

animali. 
In particolare, 
nel corso di 
un’attività di 
polizia mira-
ta al contrasto 
del fenomeno 
dell’abusivis-
mo commerci-
ale, gli agenti 
hanno indivi-

Rosolini. Evade i domiciliari, per un 42enne si spalancano le porte del carcere
P er un pregiudicato era usuale evadere 

numerose volte la misura restrittiva dei 
domiciliari e alla fine i Carabinieri della 
Compagnia di Noto, in esecuzione di spe-
cifica ordinanza emessa dal Tribunale di 
Siracusa, hanno arrestato ieri Claudio For-
tezza, 42enne di Rosolini, già sottoposto 
agli arresti domiciliari. La misura costituisce 
un aggravamento di quella già in atto e 
deriva dalle numerose segnalazioni avan-
zate all’Autorità Giudiziaria dagli stessi 
Carabinieri per le costanti violazioni da 
parte del soggetto delle prescrizioni impos-
te.
I militari dell’Arma infatti, tra i numerosi 

F urono consegna-
te l’Ast  di 

Siracusa di 32 
“nuovi” autobus che 
dovevano essere   
sulle strade della 
provincia. La flotta 
sarebbe aumentata 
a Siracusa con ques-
ti mezzi acquistati, si 
tratta di pullman 
usati  con  assicura-
zione  che  erano  in 
perfette condizioni.  
Oggi siamo  a 
denunciare  che su 
Siracusa  il servizio 
viene svolto solo da 
due autovetture ed 
una sola su Augusta,  
per quanto ci è dato 
a sapere l‘AST non è 
in grado di pagare  
l’assicurazione per  
fare uscire  tutti  i 
mezzi per garantire i 
servizi  su Siracusa 
ed Augusta.
 Il Comune di Sira-
cusa e l’Amminis-
trazione Comunale 
di Augusta sono 
intervenuti al fine di 
chiedere chiarimen-
ti sul perché  non 
vengono garantiti i 
servizi  come previsti  
dall’accordo regio-
nale e sapere tutto 
il personale  che è 
in  organico  come 
viene utilizzato,  
non  vorremo  che  
su questa  vicenda  
vengano coinvolti  
i lavoratori e  che 
venga fuori che il 
sindacato  non fa 
nulla,  come UGL ci 
siamo attivati  su tutti 
i vari  livelli.

Ugl, occorrono
altri pullman
per il servizio
trasporti 
in provincia

compiti a loro devoluti, giornalmente svol-
gono la vigilanza dei soggetti su cui gravano 
misure limitative della libertà personale, per 
verificare che rispettino tutte le disposizioni 
imposte loro dall’Autorità Giudiziaria.
A fronte delle numerose violazioni compiute 
dal soggetto, che stava in tal modo rendendo 
vana la sua custodia cautelare, l’Autorità 
Giudiziaria, concordando con la proposta 
dei Carabinieri, ne ha così ordinato l’aggra-
vamento sostituendo il regime degli arresti 
domiciliari con la custodia in carcere.
L’uomo è stato quindi tradotto dai Carabinieri 
della Stazione di Rosolini presso la casa 
circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

duato un gio-
vane che, in 
Corso Vittorio 
Emanuele, in-
fastidiva i turisti 
per convincerli 
a fare una foto 
ricordo con due 
pappagallini.
I volatili presen-
tavano alcune 

piume tagliate, 
menomazione 
che gli impe-
diva di volare, 
per tali motivi il 
giovane è stato 
denunciato e 
i due uccelli 
affidati ai me-
dici veterinari 
dell’ASP.
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Storie di creatività e innovazione che il Premio 2020 vuole scovare in tutta Italia, per premiare 
il talento delle donne e combattere il gender gap. Iscrizioni aperte fino al 31 agosto.
socio-economico at-
traverso la scoperta e 
la valorizzazione della 
capacità innovativa e del 
talento imprenditoriale 
femminile.
IL PREMIO
Il Premio è destinato 
a imprenditrici che si 
siano distinte per aver 
innovato con prodotti/
servizi, processi o mo-
delli organizzativi nuovi 

all’interno della propria 
azienda, costituita entro 
il 1° gennaio 2018.
Le candidature che 
entreranno in short-
list avranno uno spa-
zio sulla piattaforma 
GammaDonna (www.
gammaforum.it) che, dal 
2004, racconta e diffon-
de storie di innovazione, 
leadership, visione.  Le 5 
finaliste – selezionate da 

una Giuria composta da 
personalità del mondo 
dell’impresa, del venture 
capital e dell’innovazio-
ne[1] – saranno protago-
niste dello Speciale TV 
registrato negli studi di 
QVC Italia e trasmesso 
in simulcast sui canali 
social QVC e Gamma-
Donna, a fine ottobre. 
La vincitrice parteciperà 
poi come speaker al 

XII Forum internazio-
nale dell’imprenditoria 
femminile e giovanile 
- GammaForum, che 
si terrà il 12 novembre 
a Milano, con il titolo 
“Renaissance 2020”.  IN 
PALIO, un Master della 
24Ore Business School, 
attività di comunicazio-
ne dedicate, un percor-
so di accelerazione in 
PoliHub – Innovation 

I l Premio Gam-
maDonna si rin-

nova e diventa anche un 
format televisivo per 
raccontare ad un pub-
blico più vasto le impren-
ditrici innovative oltre le 
mura dell’azienda. Le 
storie di innovazione fi-
naliste approderanno 
negli studi televisivi di 
QVC Italia e saranno 
raccontate in uno “Spe-
ciale”, trasmesso in 
prime time sui canali 
social del network TV, di 
GammaDonna e sui 
canali televisivi 32 del 
digitale terrestre e 475 
di Sky.
Secondo l’indagine “Fu-
ture of Business” (realiz-
zata sulle PMI a maggio 
2020 da Facebook, 
World Bank e OCSE), 
le imprese con a capo 
una donna mostrano un 
lieve vantaggio rispetto 
a quelle maschili: sono 
più numerose quelle 
rimaste in attività nono-
stante la crisi (86% vs 
83% maschili), e sono 
meno preoccupate delle 
sfide legate al flusso di 
cassa (38% vs 46%). 
Le imprenditrici, inol-
tre, si sono dimostrate 
maggiormente in grado 
di sfruttare il digitale a 
supporto delle vendite 
(40% vs 35%).
Il IV Rapporto Nazio-
nale sull’imprenditoria 
femminile, diffuso da 
Unioncamere la scorsa 
settimana, conferma 
che “anche se ancora 
fortemente concentrate 
nei settori più tradizio-
nali, le imprese di don-
ne stanno crescendo 
soprattutto in settori più 
innovativi, e con una 
intensità maggiore delle 
imprese maschili”: nelle 
attività professionali 
scientifiche e tecniche 
(+17,4% contro +9,3% 
di quelle maschili) e 
nell’ICT (+9,1% con-
tro +8,9% delle ma-
schili), per esempio. 
Lazio (+7,1%), Cam-
pania (+5,4%), Cala-
bria (+5,3%), Trentino 
(+5%), Sicilia (+4,9%), 
Lombardia (+4%) e Sar-
degna (+3,8%) le regioni 
in cui l’imprenditoria 
femminile aumenta oltre 
la media.

“Mai come quest’anno 
la capacità di resistere 
e porre le basi per 
un rilancio dell’attività 
produttiva della propria 
impresa è diventata 
cruciale. Solo chi avrà 
dimostrato una forte 
propensione all’innova-
zione e la capacità di 
tradurla in pratica avrà la 
possibilità di trasformare 
questa crisi in opportu-
nità.” sottolinea il Pre-
sidente GammaDonna 
Mario Parenti.

Il Premio è nato nel 2004 
per contribuire a ridurre 
il gender gap in campo 

Le imprese al femminile resistono meglio alla crisi: alle più 
innovative il Premio GammaDonna, che diventa un format TV

District & Startup Ac-
celerator di Politecnico 
Milano, la partecipazione 
al programma di didattica 
executive InTheBoardro-
om di ValoreD.
GLI AWARD
Tra le candidature per-
venute saranno inoltre 
assegnati 2 Award.
* Il QVC Next Award per 
il prodotto più innovativo 
– giunto alla sua quarta 
edizione e promosso da 
QVC Next, il program-
ma di accelerazione 
per startup di prodotto 
- premierà l’eccellenza 
creativa Made in Italy. 
L’impresa vincitrice si 
aggiudicherà un percor-
so di mentoring su busi-
ness model e strategie 
di mercato con il team 
QVC (Merchandising, 
Legal, Quality & Certifi-
cations, Brand&Comms, 
Supply Chain). Avrà 
inoltre accesso alla va-
lutazione commerciale 
per onboarding e ven-
dita del proprio prodotto 
attraverso le piattaforme 
QVC, con l’obiettivo di 
poter essere presentata 
proprio in occasione 
della trasmissione del 
nuovo format del Premio 
GammaDonna.
* All’imprenditrice che si 
sia distinta nel campo 
della comunicazione 
on e offline è invece 
destinato il Giuliana 
Bertin Communication 
Award, riconoscimento 
di Valentina Communica-
tion, ideatrice del format 
GammaForum, istituito 
in memoria della sua 
fondatrice (in premio, 
un pacchetto di attività 
di comunicazione e un 
Master della 24Ore Bu-
siness School).
Candidature entro il 31 
agosto 2020.

autisti e un operaio, 
una pala meccanica 
e due motrici.
Riempiti 36 cassoni 
scarrabili da 12 mila 
kg ciascuno. Tutto il 
materiale rimosso è 
stato conferito presso 
la piattaforma impian-
tistica di Bellolampo 
(TMB). Con questa 
attività straordinaria 
RAP ha ripristinato il 
decoro di uno spazio 
importante nella bor-
gata marinara.
“Abbiamo rimosso 
una frazione di rifiuti 
putrescibili e male-
odorante – dichiara 
il presidente della 
Rap Giuseppe No-
rata – restituendo ai 

Palermo. Porticciolo di Sferracavallo, 
RAP rimuove le alghe su diversi punti

cittadini del quartiere 
la piena fruibilità del 
porticciolo di Sferra-
cavallo valorizzando 
nel contempo uno 
scorcio della Borgata 
marinara.”

U ltimate le attività 
di rimozione del-

la posidonia spiaggia-
ta lungo il porticciolo 
di Sferracavallo e su 
diversi punti dello 
stesso litorale. L’inter-
vento è stato realiz-
zato su indicazione 
dell’Amministrazione 
Comunale con un 
prelievo dal Fondo di 
Riserva ed è stato 
affiancato da altri in-
terventi per il decoro 
e la pulizia della bor-
gata marinara. 
Per portare a termine 
questa attività stra-
ordinaria sono stati 
impiegati per turno, 
sia in antimeridiano 
che pomeridiano, tre 

“Siamo molto soddi-
sfatti degli interventi 
compiuti da RAP – 
affermano il vicesin-
daco Fabio Giam-
brone e l’Assessore 
Sergio Marino – per 

il decoro e la pulizia 
di Sferracavallo, che 
ha ancora avanti molti 
mesi di estate e bel 
tempo che dovranno 
essere sfruttati al 
meglio anche dagli 
operatori commercia-
li. Adesso attendiamo 
di avviare con RAP, in 
collaborazione con la 
Circoscrizione e con 
gli stessi operatori 
economici della zona, 
un’importante attività 
di miglioramento della 
raccolta dei rifiuti, 
soprattutto rivolta a 
ridurre il conferimento 
indifferenziato che 
arreca danno all’am-
biente e alla vivibilità 
di Sferracavallo.”
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N e l l ’ a m b i t o 
dell’intensifica-

zione del controllo del 
territorio volto alla re-
pressione dell’abusivi-
smo commerciale i 
Finanzieri della Tenen-
za di Carini (PA), uni-
tamente alla locale 
Polizia Municipale e ai 
militari della Guardia 
Costiera di Terrasini 
hanno proceduto al 
sequestro amministra-
tivo del complesso 
alberghiero ”Porto 
Rais”.
A seguito di diverse 
segnalazioni pervenu-
te agli organi di polizia 
circa un presunto eser-
cizio abusivo di attività 
di B&B, le Fiamme 
Gialle in sinergia con 
il personale del Co-
mando Polizia Muni-
cipale, hanno avviato 
una mirata attività di 
acquisizione di notizie 
mediante la consulta-
zione di fonti aperte 
rilevando l’esercizio 
dell’attività alberghiera 

Palermo. Sequestrati B&B e spiaggia attrezzata 
abusivi, denunciato un albergatore
sotto la denominazione 
“Le stanze sul mare”, 
con le diverse recensio-
ni rilasciate dagli ospiti.
Contestualmente, con 
l’ausilio della Guardia 
di Costiera, si proce-
deva all’esecuzione di 
specifici sopralluoghi 
nell’area prospiciente 
il complesso alberghie-
ro, dove veniva rilevato 
che la spiaggetta era 
stata attrezzata ad 
uso esclusivo degli 
avventori del B&B, 
impedendo di fatto 
la pubblica fruizione 
dell’area demaniale, 
senza il possesso di 
alcuna concessione e/o 
autorizzazione.
La posizione fiscale 
dell’operatore turisti-

co, risultato di fatto un 
“evasore totale”, sarà 
oggetto di approfon-
dimento da parte dei 
militari della Guardia 
di Finanza.
Per detti fatti, l’attività 
economica di affitta-
camere, esercitata in 
totale assenza delle 
prescritte autorizza-
zioni rilasciate dallo 
Sportello Unico delle 
Attività Produttive del 
Comune di Carini, è 
stata sottoposta a se-
questro amministrativo, 
mentre la porzione 
di spiaggia ricadente 
nell’area demaniale e 
occupata abusivamen-
te è stata sequestrata 
penalmente in forza 
degli artt 54 e 1161 del 
Codice della Naviga-
zione e ai sensi dell’art. 
633 del codice penale. 
Per quest’ultima viola-
zione il responsabile 
della struttura vacan-
ziera abusiva è stato 
deferito a piede libero 
all’Autorità Giudiziaria.

L a Polizia di Stato 
ha tratto in arre-

sto, in esecuzione di 
un’ordinanza di custodia 
cautelare degli arresti 
domiciliari con applica-
zione del braccialetto 
elettronico, emessa dal 
G.I.P. del Tribunale di 
Palermo, A.D., 24enne 
palermitano, pregiudica-
to per reati specifici, rite-
nuto responsabile di ben 
3 rapine consumate ed 
una tentata ad esercizi 
commerciali, effettuate 
nel ristretto arco tempo-
rale di una settimana.
Tutti gli episodi criminali 
attribuiti ad A.D. e presi 
in esame sono avvenuti 
nei giorni ricompresi dal 
28 febbraio al 7 marzo 
scorsi.
Ad essere presi di mira, 
con una rapina consu-
mata ed una rapina ten-
tata, lo stesso esercizio 
commerciale di viale 
Strasburgo (effettuati in 
data 28 febbraio ed in 
data 7 marzo), poi un 
negozio di telefonia in 
via Leonardo Da Vinci, 
colpito con una rapina 
consumata lo scorso 
29 febbraio e, infine, 
un’altra rapina consu-
mata in danno di un 
esercizio commerciale 
del settore della telefonia 
in via Sciuti, effettuata 
lo scorso 4 marzo. Gli 
episodi criminali hanno 
fruttato al delinquente, 
complessivamente, un 
bottino di circa 2.600,00 
euro in denaro oltre a 25 
dispositivi cellulari.
Ad indagare su questi 
episodi i “Falchi” della 
Sezione “Contrasto al 
Crimine Diffuso” della 
Squadra Mobile.
Le numerose rapine, 
consumate in rapida suc-
cessione ed in un ristretto 

Il malvivente fu rico-
nosciuto dalla vittima. 

si è registrato, in occasio-
ne dell’ultimo episodio 
delittuoso, ovvero la 
tentata rapina effettuata 
il 4 marzo 2020. In quella 
circostanza, il giovane 
fuggito a bordo di motoci-
clo sarebbe stato  rintrac-
ciato e bloccato, subito 
dopo, da una pattuglia 
dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso 
Pubblico.

arco temporale, sono 
apparse attribuibili, per 
fattezze fisiche e modus 
operandi dell’autore, ve-
rosimilmente alla stessa 
persona. L’acquisizione 
dei filmati registrati dai 
sistemi di videosorve-
glianza in uso agli eser-
cizi commerciali presi di 
mira e le descrizioni for-
nite dalle vittime hanno 
consentito, infatti, agli in-

vestigatori di “scremare” 
i sospettati fino a ritenere 
di pervenire all’identità 
del colpevole, un gio-
vane dalla corporatura 
normale e dall’altezza di 
1,70 circa. Questi agiva, 
inoltre, ricorrendo sem-
pre alle stesse modalità 
operative: giungeva in 
prossimità dei negozi da 
rapinare a bordo di mo-
tociclo, faceva ingresso 

all’interno dei locali tra-
visato ed indossando 
un casco e, dopo aver 
minacciato i presenti 
anche facendo intende-
re di essere armato, si 
impossessava di denaro 
e smartphone per poi 
fuggire facendo perdere 
le proprie tracce.
Un importante punto di 
svolta in ordine all’iden-
tificazione del rapinatore 

l malvivente fu riconosciuto dalla vittima, non solo quale autore della rapina 
tentata poco prima, ma anche come autore della rapina consumata il 28 febbraio

Palermo. Arrestato rapinatore seriale: 
4 rapine in danno di esercizi commerciali

I eri, in località 
Barcarello, i Ca-

rabinieri Forestali del 
Centro Anticrimine Na-
tura di Palermo – Nucleo 
Cites – hanno seque-
strato, all’interno di un’a-
bitazione, 61 esemplari 
di fauna selvatica imbal-
samati appartenenti a 
varie specie.
In particolare, la colle-
zione era costituita da 
25 esemplari apparte-
nenti a specie tutelate 
dalla Convenzione di 
Washington (Cites), tra 
i quali il falco lanario, 
falco pellegrino, nibbio 
reale, astore, sparviero, 
poiana, barbagianni, 
civetta, gufo comune, 
tartaruga caretta caretta 
e da ulteriori 36 esempla-
ri appartenenti a specie 
individuate tra quelle 
protette ai sensi della 
vigente legge nazionale 
sulla caccia.
L’intera collezione, ap-
partenuta ad un uomo 
deceduto da qualche 
anno ed in ottimo stato 
di conservazione, è stata 
sottoposta a sequestro 
e affidata in custodia 
giudiziale gratuita all’U-
niversità degli Studi di 
Palermo – Centro Ser-
vizi Sistema Museale di 
Ateneo in via Lincoln, af-
finché, dopo la confisca 
disposta dall’Autorità 
Giudiziaria, possa ag-
giungersi all’importante 
collezione del Museo di 
Zoologia  “P. Doderlein” .

Palermo. I Carabinieri 
Forestali sequestrano una 
collezione di fauna selvatica
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condivisa. Sembra-
no essere chiusi in 
una scatoletta di 
metallo, asettica e 
sorda alle bellezze 
di cui sono potenziali 
portatori, ma un “bal-
zo” - nonostante le 
gambe molli - aprirà 
la custodia del loro 
carillon. Fuoriesco-
no vivendo il sogno 

della vera vita da cui 
non è più necessario 
sfuggire, ma solo 
vivere, con la grazia 
e l’incanto di chi ha 
imparato ad amare 
la fame, la malattia, 
i limiti dello stare. 
Immagine-cripta sa-
cra, surreale e festo-
sa, quella del loro 
matrimonio, dove 

come in una giostra 
di suoni, colori e 
coriandoli, finiranno 
per scambiarsi me-
ravigliosi propositi di 
poesia». Le scene 
e i costumi sono di 
Cinzia Muscolino, 
il disegno luci di 
Roberto Bonaven-
tura, l’aiuto regia 
di Roberto Bitto. 

Produzione: Carullo-
Minasi e Il Castello 
di Sancio Panza. 
“Defragmentō – Su-
ite in Cortile” con il 
sottotitolo “Compo-
sizione e movimento 
da molte a una e 
ritorno”, coreogra-
fato e interpretato 
da Gaia Gemelli 
per “DanzArte”, è 

l’ultima performan-
ce site-specific in 
programma giove-
dì 6 agosto, alle 
ore 20,15. «Questa 
performance – dice 
Gemelli - è un discor-
so, una riflessione 
sulle moltitudini che 
l’essere umano con-
tiene. Schegge di 
luce che abbiamo 
imparato a conosce-
re e ri-conoscere, 
frammenti, ricordi, 
emozioni sparse, 
senza più il conforto 
di una immagine cer-
ta e definita da uno 
sguardo esterno. 
Pezzi di un puzzle 
ribelle che ridisegna 
il suo destino». 
“Il Cortile – Teatro 
Festival” è organiz-
zato dall’associa-
zione “Il Castello 
di Sancio Panza” 
con il sostegno di 
“Latitudini”, la rete di 
drammaturgia sici-
liana, ed è curato da 
Roberto Zorn Bona-
ventura e Giuseppe 
Giamboi.  Direzione 
artistica di Roberto 
Zorn Bonaventura. 
Come è nella tra-
dizione di questo 
Festival, alla fine 
di ogni rappresen-
tazione il pubblico, 
intrattenendosi con 
gli artisti, potrà gode-
re ancora di più del 
“cortile”, gustando i 
prodotti del ristoran-
te ‘A Cucchiara di 
Giuseppe Giamboi.

L a premiata ditta 
Carullo-Minasi, 

una delle compa-
gnie messinesi più 
note in campo nazio-
nale, ha chiuso il 
car te l lone del la 
quarta edizione del 
“Cortile Teatro Festi-
val” con il piccolo-
grande capolavoro 
“Due passi sono”, di 
cui sono interpreti, 
autori e registi. 
Lo spettacolo, che 
tra l’altro ha avuto 
il Premio Scenario 
per Ustica 2011, il 
premio In-Box 2012 
e il premio interna-
zionale “Pomodoro” 
2013, ritrova una sua 
straordinaria attuali-
tà in quest’epoca 
del post-lockdown 
dovuto al Covid 19. 
Pensate alle parole 
di presentazione: 
«Due piccoli esseri 
umani, un uomo 
e una donna dalle 
fattezze ridotte, si 
ritrovano sul grande 
palco dell’esistenza, 
nascosti nel loro 
mistero di vita che 
li riduce dentro uno 
spazio sempre più 
stretto, dall’arreda-
mento essenziale, 
stranamente defor-
me, alla stregua 
del l ’ immaginario 
dei bimbi in fase 
febbricitante.  Attra-
versano le sezioni 
della loro tenera e 
terribile, goffa e grot-
tesca vita/giornata 

Messina. “Due passi sono”, il piccolo-grande 
capolavoro della premiata ditta Carullo-Minasi

“C ’è un’emer-
genza nell’e-

mergenza. Quella 
sanitaria legata alle 
presenze di così 
tanti migranti in 
Sicilia. Il governo 
della Regione sta 
lavorando alacre-
mente per dar sicu-
rezza ai cittadini 
siciliani e ai cittadi-
ni che si recano 
nella nostra regio-
ne per motivi di 
turismo”. Lo ha 
detto l’assessore 
regionale siciliano 
alla Salute, Rugge-
ro Razza, che da 
stamani si trova a 
Lampedusa per 
seguire da vicino 
l’evolversi della 
emergenza mi-
granti.
“Qui a Lampedusa 
realizziamo una 
struttura dedica-
ta per i tamponi, 

Migranti. Razza a Lampedusa: qui emergenza nell’emergenza, 
da Regione un percorso per test ed un laboratorio dedicato
realizziamo un la-
boratorio perchè 
possano essere 
immediatamente 
processati sull’i-
sola – ha aggiun-
to l’esponente del 
governo siciliano 
-. Facciamo tutto 
quello che si deve 
dal punto di vista 
sanitario per dare 
il massimo della 
serenità a tutti co-
loro che vivono in 
Sicilia e coloro che 
vengono in Sici-
lia per ragioni di 
svago in un mese 
così importante per 
l’economia siciliana 
com’è quello d’ago-
sto”.

Ad accompagnare 
Razza, accolto dal 
sindaco di Lampe-
dusa Totò Martello, 
c’è anche Guido 
Bertolaso, che sta 
seguendo per la 
presidenza della 
Regione la fase 
post lockdown, il 
capo della Protezio-
ne civile regionale, 
Salvo Cocina e la 
manager dell’Asp 
di Palermo, Daniela 
Faraoni.
Nel corso della visi-
ta si è svolta anche 
una ricognizione 
nel poliambulatorio 
dell’isola: è uno dei 
siti  che potrebbero 
ospitare il nuovo 
ospedale delle Pe-
lagie che il governo 
regionale intende 
realizzare.
Il sopralluogo pro-
seguirà con una 
visita dall’hotspot.
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Principato ha annun-
ciato che, a causa del-
le ristrette disposizioni 
anti COVID19, la XII 
Edizione dello Sbarco 
di Don Giovanni si 
svolgerà all’interno 
del Castello del S. 
Salvatore, grazie al 
patrocinio della Marina 
Militare, e sarà man-
data in onda su Rtp 
e sulle pagine FB di 

Gazzetta, “Sulle rotte 
di lepanto” e “vaiefai”.
Durante la conferenza 
stampa è stata inau-
gurata la mostra ico-
nografica “Fra Oriente 
e Occidente. Il Teatro 
popolare e i personag-
gi dell’Opera dei Pupi 
nella cultura popolare 
in Sicilia”, con testi di 
Claudio Francato e 

grafica di Rosario La 
Fauci.
PROGRAMMA
VENERDI’ 7 AGOSTO
ore 17.00. Palazzo 
della Camera di Com-
mercio
Visita al Palazzo del-
la Camera (ingres-
so contingentato con 
mascherina in rispetto 
delle normative anti 

contagio COVID19).
ore 18.30. Palazzo 
della Camera di Com-
mercio
Malvasie senza confi-
ne – II Edizione: “Due 
mari, tre DOC. Malva-
sia, Faro e Mamertino”
Conferenza, espo-
sizione di prodotti, 
degustazioni, abbina-
menti gastronomici e 

sapori dall’isola greca 
“Monemvassìa” (Mal-
vasia), Veneto, Sicilia 
e Calabria.
a cura di Camera di 
Commercio, Fonda-
zione ITS ALBATROS, 
NonsoloCibus, Marco 
Polo Project – Vene-
zia, Istituto di Istruz. 
Sup. “G. Minutoli”, 
Associazione Aurora.

SABATO 8 AGOSTO
ore 20.00 – diretta 
streaming dal Castel-
lo del San Salvatore 
(Marina Militare)
Corteo Storico e rap-
presentazione sce-
nica
Spettacolazione con 
Sbandieratori e Mu-
sici.
Arrivo e accoglienza 
del Senato messi-
nese a Don Giovan-
ni e ai Comandanti 
Sebastiano Venier, 
Agostino Barbarigo e 
Giannandrea Doria.

ore 21.15 – Terrazza 
sotto la Stele della 
Madonnina
Concerto dell’OTTET-
TO d’ARCHI SICI-
LIANO, diretto dal M° 
Orazio Baronello
Soprano solista Giulia 
Greco.
Musiche di Tchaikov-
sky, Mozart, Masca-
gni, Donizetti, Manga-
ni, Verdi, Morricone.
A cura dell’Associa-
zione AURORA, in 
collaborazione con il 
Comando Supporto 
Logistico della Marina 
Militare.

E stata illustrata 
presso il Teatro 
Scoperto del Vit-

torio Emanuele, alla 
presenza dell’Asses-
sore alla Cultura Enzo 
Caruso, del Presiden-
te del Teatro Orazio 
Miloro e del Presiden-
te dell’Associazione 
AURORA Fortunato 
Manti, la XII edizione 
de “Lo Spettacolare 
Sbarco di Don Giovan-
ni d’Austria”.
Davanti ad un nutrito 
pubblico di autorità 
civili e militari e dei 
referenti di Enti e 
Associazioni partner 
dell’evento, dopo i sa-
luti del Presidente Mi-
loro e dell’Assessore 
Caruso, il Presidente 
Manti ha presentato 
ai giornalisti e agli 
intervenuti il program-
ma della “due giorni” 
previsto per venerdì 
7 e sabato 8 agosto.
All’incontro, moderato 
dalla giornalista Va-
leria Brancato, sono 
poi intervenuti il prof. 
Paolo Bitto, Presiden-
te della Fondazione 
ITS ALBATROS, e il 
Prof. Piero La Tona, 
Dirigente dell’Istituto 
di Istruzione “Minutoli” 
che, in collaborazione 
con la Camera di Com-
mercio, NonsoloCibus 
e la Marco Polo di Ve-
nezia, presenteranno 
venerdì prossimo la 
II Edizione di “Mal-
vasie senza confine: 
“Due mari, tre DOC. 
Malvasia, Faro e Ma-
mertino”.
A conclusione l’arch. 

Messina. Venerdì 7 e sabato 8 la XII edizione de 
“Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”

“I n una terra 
dove i servizi 

e le infrastrutture 
per i siciliani vanno 
a rilento e’ davvero 
paradossale che 
una mega tendo-
poli per migranti 
venga messa in 
piedi in pochissimi 
giorni. Ci stanno 
rifilando la nuova 
edizione del Cara 
di Mineo con con-
torno di virus” lo 
afferma il segreta-
rio regionale della 
Lega in Sicilia Ste-
fano Candian i 
commentando la 
notizia che la ten-
dopoli per rifugiati 
e richiedenti asilo 
voluta dal Governo 
nell’ex deposito 
dell’Aeronautica a 
Vizzini.
Il Segretario re-
gionale della Lega 

Catania. Vizzini, Candiani (Lega): «Ci stanno 
rifilando il Cara di Mineo con virus»

picchia duro sul 
governo nazionale: 
“Conte e Lamor-
gese se ne stanno 
infischiando della 
Regione Siciliana, 
dei sindaci del cala-
tino e degli abitanti 
di Vizzini. Impiega-
no anni per riparare 
un’autostrada e in-
vece ci vogliono po-
chi giorni per creare 
una nuova struttura 
di accoglienza per 
immigrati che im-
pegnerà le forze 
dell’ordine, neces-
sitera’ della video-
sorveglianza che 
le nostre città non 

hanno e danneg-
gerà l’immagine di 
un territorio che sta 
provando a ripartire 
con il turismo”.
“Stamani alle 10 la 
Lega sarà a Viz-
zini per dire no a 
quella che a tutti gli 
effetti sarà un nuo-
vo Cara di Mineo, 
un ghetto ignobile, 
ricettacolo di crimi-
nalità e che rischia 
di diventare una 
bomba biologica, 
un fattore di diffu-
sione incontrollata 
del virus in Sicilia” 
conclude Stefano 
Candiani.
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E ntra nel vivo 
il calendario 

delle manifestazioni 
del XVII Festival del 
Mediterraneo vara-
to dall’Amministra-
zione comunale di 
Canicattini Bagni 
guidata dal Sindaco 
Marilena Miceli, 
guardando, come 
sempre, a grandi e 
piccini, ma soprat-
tutto all’identità di 
una città che ha 
nella Musica, nel 
vasto patrimonio 
culturale, storico e 
paesaggistico, il 
suo cuore pulsante, 
e la mette a dispo-
sizioni di quanti vor-
ranno trascorrere in 
questo antico Borgo 
momenti piacevoli 
alle porte degli Iblei. 
Un programma, 
quello di quest’an-
no, come annuncia-
to nei giorni scorsi 
dall’Assessore al 
Turismo e Spetta-
colo, Sebastiano 
Gazzara, e dall’As-
sessore alla Cultu-
ra, Loretta Barba-
gallo, che in sinergia 
lo hanno arricchito 
di appuntamenti, 
contrassegnato dal-
le misure imposte 
dall’attuale normati-
va per con-trastare il 
contagio Covid-19, 
che purtroppo han-
no indotto  a dover 
rinunziare a qual-
che importante ap-
puntamento legato 
alla tradizione ca-

de Jazz, che segna 
il ritorno in piazza 
del gruppo canicat-
tinese “Amato Jazz 
Trio”, e poi i concerti 
della Banda, che 
quest’anno festeg-
gia i 150 anni di vita, 
senza purtroppo 
il Ra-duno Bandi-
stico che per 37 
edizioni ha segnato 
la nostra estate. In 
compenso ci sono 
tanti gruppi che 
suoneranno in piaz-
za, e poi il Teatro, 

nicattinese, come le 
Sagre gastronomi-
che, il Palio di San 
Michele, con la sua 
sfilata storica e la 
rappresentazione 
del “Museo sotto le 
Stelle” promosso 
dal Comitato degli 
otto Quartieri della 
città.
«Le misure anti 
Covid, purtroppo 
– rimarcano gli As-
sessori Gazzara e 
Barbagallo – non 
ci hanno per-messo 

di dare vita, dopo 
34 edizioni, ad un 
appuntamento che 
appartiene alla tra-
dizione e alla cul-
tura popolare della 
nostra città, per cui 
d’accordo con il 
Comitato degli otto 
Quartieri di Cani-
cattini Bagni, si è 
ritenuto di rinviare 
a tempi migliori que-
ste manifestazioni 
che ci accompa-
gnavano alla festa 
del Santo Patrono, 

San Michele Arcan-
gelo, del 29 Set-
tembre. Per il resto, 
seppur a regime 
ridotto, sempre con 
la preziosa collabo-
razione delle realtà 
associative, im-
prenditoriali, gruppi 
e singoli cittadini, 
Cani-cattini Bagni 
“Città del Liberty e 
della Musica”, non 
ha rinunziato alla 
sua identità e anima 
pulsante che è la 
Musica, con il gran-

Nel rispetto delle misure anti Covid-19, con tanta musica, jazz, concerti bandistici

Entrano nel vivo le manifestazioni estive del XVII 
Festival del Mediterraneo di Canicattini Bagni 

V alorizzare il 
patrimonio re-

ligioso di Canicattini 
Bagni, questo l’obiet-
tivo di “Verso le orme 
del Santissimo Cri-
sto”, l’escursione di 
domenica 2 Agosto 
2020, patroci-nata dal 
Comune nell’ambito 
delle manifestazioni 
del XVII Festival del 
Mediterra-neo, e cu-
rata dal Museo Civico 
TEMPO. L’appunta-
mento, per questo 
viaggio nel territorio 
ibleo, è fissato per le 
ore 18:00 in Via De 
Pretis 18, sede della 
struttura museale del 
Comune canicattine-
se, per la risco-perta 
dell’antica leggenda 
legata alla devozione 
popolare al Santissi-
mo Cristo che si ve-
nera a Canicattini 
Bagni. Un percorso 
guidato alla Cava 

“Verso le orme del Santissimo Cristo”, escursione alla Cava Bagni 
per conoscere le tradizioni religiose dell’antico Borgo di Canicattini Bagni

Bagni, dove si narra 
sia stato ritrovato 
l’antico simu-lacro 
dell’Ecce Homo, tra-
fugato dalla Chiesa 
Madre, e dove secon-
do la leggenda il si-
mulacro diventò pe-
sante lasciando le 
orme sul terreno, con 
le letture sceniche di 
Tanino Golino, stori-
co e ricercatore di 
cultura religiosa, e i 
cunti sulle piante ci-
tate nella Bibbia a 
cura di Paolino Uc-
cello, etnoantropolo-
go e guida naturali-
stica. Inoltre, sempre 
domenica 2 Agosto 
in Chiesa Madre, 
dalle ore 08:30 alle 
24:00, esposizione 
straordinaria del si-
mulacro del Santissi-
mo Cristo per gli 
emigranti che in esta-
te fanno ritorno a 
Canicattini Bagni.

con le proiezioni 
dei successi delle 
due nostre Com-
pagnie, il Sipa-rio 
e Le Maschere, gli 
incontri culturali e il 
concorso sul Liberty 
promosso dal Mu-
seo TEMPO, con 
al-tresì le escursioni 
nel territorio ibleo, 
la presentazione di 
libri per “Canicattini 
che legge”, le let-
ture per i bambini 
nei Centri Estivi da 
parte della nostra 
Biblioteca, e l’an-
teprima del film tut-
to canicattinese di 
Giuseppe Ficara “A 
paisana” che riper-
corre e ricostruisce 
la vita dell’antico 
borgo di Canicattini 
Ba-gni all’inizio del 
‘900. Spazio anche 
per l’impegno so-
ciale grazie all’Asp 
con le Giornate di 
sensibiliz-zazione 
e informazione per 
la prevenzione on-
cologica, e tanti 
altri momenti di 
divertimento per 
trascor-rere in se-
renità e tranquillità 
questa estate dopo 
il lungo lockdown 
al quale tutti siamo 
stati sottoposti. Da 
noi la Cultura non 
si ferma, le serate 
continuano ad es-
sere piacevoli e, 
come si si sa, l’ac-
coglienza di tutta 
la nostra comunità 
sempre calorosa».


