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Q U O T I D I A N O Sicilia

Lentini. Occultava droga in un pupazzo 
peluche: arrestata donna di 46 anni
Arrestata Tiziana Bellistri, di 46 anni, già nota alle forze di polizia

P ianificazione dei 
servizi antidroga sul 

territorio agrumicolo del 
triangolo Lentini 
Carlentini e Francofonte 
e nell’ambito di rafforza-
ti controlli finalizzati al 
contrasto delle piazze di 
spaccio in tutta la 
provincia, nella serata di 
ieri, agenti del Commis-
sariato di Lentini hanno 
arrestato Tiziana 
Bellistri, di 46 anni.

A pagina sei

«S i è svolta martedì 4 agosto la seduta della V 
Commissione dedicata all’audizione dell’as-

sessore regionale ai Beni Culturali per l‘affidamento 
del sistema integrato di servizi per il pubblico 
presso i siti culturali della provincia di Siracusa, alla 
quale erano invitati anche il direttore generale e il 
sindaco Francesco Italia”. “Come già reso noto.

A pagina tre

Siracusa. In macchina munito di pistola 
cal. 38 e proiettili, arrestato 59enne
La pistola revolver sarà inviata presso il RIS di Messina

S orpreso in auto 
armato di pistola e 

coltello. I Carabinieri 
della Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Procura 
della Repubblica di 
Siracusa, in collaborazi-
one della Stazione CC di 
Siracusa Ortigia, hanno 
tratto in arresto nei 
giorni scorsi Francesco 
Pellizzeri, noto ristorato-
re di Siracusa, per 
detenzione e porto.

A pagina sette

Aias di Pachino 
e Asp di Siracusa 
convenzione gestione 

SOCIETA’

N ella sede della 
direzione generale 

dell’Asp di Siracusa, è 
stata firmata la conven-
zione con l’Aias di 
Pachino per la gestione 
delle attività di assisten-
za riabilitativa ex art. 26 
della legge 833 del 
23/12/78. Alla firma 
erano presenti.

A pagina sette

A pagina setteI Carabinieri sequestrano una vasta piantagione di canapa indiana

Sicilia e Siracusa, 
Mare per tutti 2020

Parco archeologico 
Affidamento sistema 
integrato dei servizi

L’obiettivo resta la valorizzazione del territorio 
dei siti culturali della provincia di Siracusa

Maxi piantagione di droga 
arrestati due coltivatori

Il sindaco Italia ‘despota’ 
che ama la «censura»

A pagina seiA pagina due
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«Non giudicate 
mai gli atteggia-

menti e com-
portamenti che 

possono risultarvi 
inusuali o inadatti 

al contesto, ma 
verificate sempre 
con la famiglia da 
quali motivazioni 

sono dettate»

L’ associazione “Sici-
lia Turismo per Tut-

ti”, nell’ottica di dare con-
tinuità al progetto- pilota 
avviato dalla città aretusea 
nel 2014 grazie alla lungi-
miranza dell’allora Asses-
sore al Turismo Francesco 
Italia (oggi Sindaco di Si-
racusa) e di Bernadette Lo 
Bianco, ha ulteriormente 
implementato le informa-
zioni sin qui divulgate al 
fine di realizzare un’ospi-
talità ancora più accessi-
bile ed ecosostenibile 
nell’intero territorio sicilia-
no. L’iniziativa – esempio 
virtuoso di sinergia vincen-
te tra pubblico e privato 
– è stata fortemente volu-
ta e coordinata dalla prof.
ssa Bernadette Lo Bianco, 
presidente dell’Associa-
zione “Sicilia Turismo per 
Tutti”, con il patrocinio 
dell’Assessorato al
Turismo della Regione 
Sicilia, del Comune di Sira-
cusa, della Capitaneria di 
Porto di Siracusa, di Skal 
International Palermo, 
di Travelnostop, dell’A-
rea Marina Protetta del 
Plemmirio di Siracusa, di 
Confcommercio Siracusa, 
di Siracusa Turismo, del 
CNA Balneatori Sicilia 
e con la collaborazione 
dei Comuni di Siracusa, 
Palermo, Noto, Modica, 
Messina, Milazzo, Pri-
olo Gargallo, Taormina, 
Ragusa, Giardini Naxos, 
San Vito Lo Capo, Olive-
ri, S. Alessio, Agrigento, 
Licata, Trapani, dell’ASP 
di Ragusa, di Confcom-
mercio Siracusa, del CNA 
Balneatori Siracusa, di 
Siracusa Turismo, della 
FINP Regione Sicilia (Fe-
derazione Italiana Nuoto 
Paralimpico – Progetto 
MIA), della Pro-Loco Si-

racusa, dell’associazione 
Handy Superabile, dell’As-
sociazione Diversamente 
Uguali, dell’Associazione 
LIFE onlus, dell’Asso-
ciazione COPRODIS, 
dell’AISM, dell’Associa-
zione “Disabili No Limits”, 
dell’associazione “Mare 
Senza Frontiere”, dell’as-
sociazione “SuperAbili” 
onlus, dell’associazione 
ValorAbile, dell’ANFASS 
Siracusa, dell’UILDM, 
dell’ANFADI Siracusa 
onlus, dell’associazione 
“Il Faro onlus” e dell’As-
sociazione “Spazio Libero” 
onlus.
Il progetto “Sicilia e Siracu-
sa, Mare per tutti” 2020 ha 
l’obiettivo di promuovere 
un turismo accessibile ed 
un’accoglienza di qualità, 
attraverso il superamento 
di tutti quegli ostacoli che 
impediscono di godere a 
pieno dell’esperienza turi-
stica e di tutta la bellezza 
del territorio siciliano.
Di concerto con i rappre-
sentanti delle categorie cui 
detto progetto è destinato 
(Associazioni di persone 
con disabilità varie) e 
con l’aiuto di tecnici, di 
professionisti e di persone 
con esigenze specifiche, 
si è provveduto a racco-
gliere informazioni (da 
fonti quali: Associazioni 
di categoria e Capitaneria 
di Porto di Siracusa) sul 
litorale e sulle strutture 
balneari di Siracusa e del 
resto della Sicilia al fine 
di selezionare quelle che 
garantiscono maggiore 
accessibilità, in quanto 
munite di percorsi “dedi-
cati” alle varie esigenze 
specifiche, inserendo i 
relativi dati nel presente 
documento riepilogativo.
In tutta la Sicilia si contano 

ben 112 strutture balneari 
accessibili post-Covid (53 
pubbliche e 59 private), di 
cui 31 nella provincia di Si-
racusa (17 pubbliche e 14 
private) e 16 nel territorio 
aretuseo (9 pubbliche e 7 
private).
Una contrazione del 4% 
rispetto ai dati dell’anno 
precedente, dovuta alla 
emergenza sanitaria che 
ha causato la chiusura di 
alcuni lidi ed ha impedito 
(per questioni finanziarie) 
ad alcune amministrazioni 
locali di attrezzare le spiag-
ge pubbliche.
Tutte le informazioni rac-
colte – al fine di avere la 
massima divulgazione e di 
consentirne la fruizione a 
tutti i turisti ed ai cittadini 
– saranno, poi, inserite 
nel portale della Regione 
Sicilia e nelle singole 
piattaforme informatiche di 
tutti i partners del progetto.
Sempre in attuazione di 
questo progetto, le spiag-
ge dovranno essere dotate 
non solo dei necessari 
servizi per le persone con 
disabilità motoria (scivoli 
all’ingresso, servizi igienici 
dedicati, ecc.), ma dovran-
no possedere anche una 
serie di altri strumenti che 
possono renderle davvero 
alla portata di tutti.
Devono permettere alle 
persone con difficoltà 
motorie di entrare in acqua 
e di muoversi nel bagna-
sciuga.
Con l’auspicio che nelle 
varie strutture balneari 
verranno installate, se non 
ci sono già, delle pedane 
tattili, che permetteranno 
alle persone cieche di 
orientarsi in autonomia 
negli spazi e fruire di tutti 
i servizi, e degli ausili visivi 
per l persone sorde.

ecc...) possono avere la 
tendenza ad abbracciare e 
toccare le persone - anche 
sconosciute - e possono 
risultare insofferenti nel 
dover indossare la ma-
scherina.
È compito di tutto il perso-
nale saper rispondere, in 
modo corretto e rispettoso 
della privacy, ad eventuali 
segnalazioni di Ospiti della 
struttura.
Bisogna considerare che 
le persone cieche e/o ipo-
vedenti avranno difficoltà 
a garantire il rispetto del 
distanziamento sociale: in 
questo caso è utile la col-
laborazione del personale.
Nella sala colazione/ri-
storante l’installazione 
di protezioni anti-droplet 
per il cibo potrebbero 
rappresentare una forte 
limitazione all’autonomia 
e alla scelta delle persone 
con disabilità.
Occorre attenzione nel ri-
servare quote di spazio per 
le persone con disabilità, 
soprattutto la distanza da 
eventuali punti di servizio, 
buffet, ecc.
La collaborazione e di-
sponibilità del personale 
(opportunamente formato) 
sono determinanti per 
la soddisfazione delle 
esigenze e preferenze 
dell’Ospite.
I distributori di gel devono 
essere facilmente indivi-
duabili, raggiungibili e uti-
lizzabili anche da persone 
con disabilità motorie e 
sensoriali (vista e udito): 
per questo andranno ve-
rificate con attenzione 
altezze, distanze e collo-
cazione.
Inoltre, “Sicilia Turismo 
per Tutti” mette a disposi-
zione degli interessati un 
vademecum di sicurezza 

Le passerelle dovranno 
essere realizzate in ma-
teriale eco-compatibile, 
nel rispetto dell’ambien-
te. Come tutti i momenti 
di crisi e di profondo 
riordinamento dello stile 
di vita sociale, vi sono 
opportunità da cogliere, 
ad esempio per miglio-
rare l’accessibilità delle 
strutture balneari ma vi è 
anche il rischio, altrettanto 
concreto, di regressione, 
dovuto a disattenzioni o 
sottovalutazione dell’im-
patto nella creazione di 
procedure o prassi legate 
alle nuove esigenze di 
igiene e sanificazione.
Sappiamo bene quanto sia 
complesso il tema della 
accessibilità e fruibilità da 
parte di persone con disa-
bilità motoria, sensoriale 
(vista e udito) e cognitivo 
comportamentale, per 
questo, alla luce della ne-
cessità di garantire nuove 
procedure di sanificazione 
ed igiene nelle strutture 
turistico ricettive, vogliamo 
richiamare l’attenzione 
ad una serie di aspetti 
logistici, di dotazioni e 
organizzazione dei servizi 
al fine di evitare che questi 
diventino nuove barriere.
Questi i nostri consigli per 
garantire “una vacanza 
per tutti!”
Rispettate gli atteggia-
menti familiari di persone 
con sindrome emotiva, 
relazionale e di compor-
tamento.
Non giudicate mai gli atteg-
giamenti e comportamenti 
che possono risultarvi inu-
suali o inadatti al contesto, 
ma verificate sempre con 
la famiglia da quali moti-
vazioni sono dettate. Le 
persone con particolare 
sindrome (down, autismo, 

Sicilia e Siracusa, 
Mare per tutti 2020

post-Covid per le spiagge 
per persone con disabilità 
(fonte: Covid-19 e Sanifi-
cazione di Roberto Vitali 
– Village For All).
I cartelli informativi (con 
istruzioni riguardanti il 
Covid-19, ma anche tutte 
le altre informazioni per 
gli Ospiti) devono essere 
in formato adeguato (si 
consiglia 50x70) e con 
caratteri di dimensione 
non inferiori ai 16 DPI, 
preferendo lo stampatello.
Si suggerisce inoltre di 
integrare le informazioni:
- con l’utilizzo di icone e 
della CAA (Comunica-
zione Aumentativa Alter-
nativa);
- con messaggi sonori (tut-
to quello che è scritto non 
è percettibile dalle persone 
cieche e ipovedenti);
- con un video nella LIS 
(Lingua Italiana dei Segni).
A fianco delle mappe tattili, 
se presenti, prevedere un 
dispenser con gel igieniz-
zante. Realizzare percorsi 
tattili con adeguato contra-
sto cromatico, che condu-
cano le persone cieche 
o ipovedenti al punto di 
accoglienza, dove perso-
nale formato può aiutarle 
a individuare gli ausili, i 
percorsi e le modalità di 
sanificazione.
Valutare la possibilità di 
potenziare le informazioni 
con l’utilizzo di Beacon, 
Tag e App (N.B. qualsiasi 
sistema informatico deve 
garantire una “user expe-
rience” inclusiva ed essere 
utilizzabile anche da clienti 
ciechi/sordi/ecc..).
Il corretto impiego di questi 
sistemi digitali permetterà 
di fornire informazioni 
veloci e sicure a qual-
siasi cliente. In caso di 
Ospiti sordi o ipoudenti, 
mantenere una distanza 
adeguata che consenta la 
lettura del labiale, evitando 
l’uso di mascherine. In 
alternativa si consiglia 
l’utilizzo di visiere/schermi 
trasparenti. Attenzione a 
non installare rubinetti, 
cestini portarifiuti e, più in 
generale, sistemi di aper-
tura o chiusura a pedali. 
Sono molte le difficoltà di 
controllo e di gestione di 
questi sistemi da parte di 
persone con problemi alla 
mobilità, per le persone 
ipovedenti e cieche, per le 
persone di bassa statura e 
per i bambini.
Le procedure di sanifica-
zione dovranno prestare 
molta attenzione a mani-
glie e sistemi di apertura 
delle strutture di servizio e 
delle cabine; si consiglia, 
dove possibile, di installare 
sistemi di automatizzazio-
ne delle porte dei servizi 
comuni, evitando così l’uso 
di maniglie.
Prevedere dei kit di corte-
sia (anche a pagamento) 
per la sanificazione, sia per 
le persone che per gli ausili 
(mascherine, visiere, gel 
igienizzante, ecc..).
Verificare che mascherine 
e guanti siano in materiale 
anallergico (attenzione ai 
guanti in lattice che posso-
no creare problemi a chi è 
allergico).

Permettere alle persone con difficoltà motorie di entrare in acqua e di muoversi nel bagnasciuga
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Parco archeologico, affidato sistema integrato di servizi 
«S i è svolta mar-

tedì 4 agosto 
la seduta della V 
Commissione dedi-
cata all’audizione 
dell’assessore regi-
onale ai Beni Cultu-
rali per l‘affidamento 
del sistema integrato 
di servizi per il pub-
blico presso i siti 
culturali della provin-
cia di Siracusa, alla 
quale erano invitati 
anche il direttore 
generale e il sindaco 
Francesco Italia”.
«Come già reso noto 
con una mia recen-
te interrogazione, 
lo scorso 28 giu-
gno sono scaduti i 
4 anni di gestione 
previsti dal bando 
di affidamento dei 
servizi accessori del 
parco e l’eventuale 
proposta di proroga 
nella gestione del 
servizio si sarebbe 
dovuta presentare 
entro i primi 3 anni 
di esercizio, a norma 

L’obiettivo resta la valorizzazione del territorio dei siti culturali della provincia 
del D.Lgs. 50/2016.
«L’assenza del sin-
daco e la mancanza 
di risposte da parte 
degli uffici hanno 
fatto propendere per 
una riconvocazione 
della V Commis-
sione a settembre 
sullo stesso argo-
mento – afferma 
Cafeo – anche per-

ché appare evidente 
un netto contrasto 
tra la normativa e 
l’attuale situazione, 
fermo restando che 
l’obiettivo di questa 
audizione resta co-
munque quello di 
lavorare per poter 
offrire al territorio 
il miglior servizio 
possibile, al fine 

di mantenere un 
rapporto proficuo 
e sinergico con il 
gestore del parco”.
«Né la regione né 
il parco hanno però 
la possibilità di va-
lutare, così come 
richiesto dalla nor-
mativa, la qualità dei 
servizi offerti in qu-
esti anni e nel caso 

di un probabile pro-
roga <<tecnica>> 
dell’affidamento al 
gestore attuale in 
attesa del nuovo 
bando di gara, la 
Commissione Cul-
tura ha chiesto di 
essere tenuta in con-
siderazione non per 
gli atti formali, per i 
quali non ha compe-
tenza alcuna, ma per 
gli atti preparatori e 
di indirizzo, sui quali 
confrontarsi nell’in-
teresse esclusivo del 
territorio”.
«Con una nuova 
gara si avrebbe la 
possibilità di rive-
dere gli ambiti di 
applicazione del 
bando – conclude 
l’On. Cafeo – alla 
luce della nascita 
ufficiale del Parco 
Archeologico della 
Neapolis, al fine di 
offrire così l’oppor-
tunità di valorizzare 
tutti i beni rientranti 
nell’area del parco».

L a Protezione 
Civile Regio-

nale ha diffuso 
un avviso per il 
rischio me-
teo-idrogeologi-
co e idraulico, 
valido da ora 
fino alle 24.00 di 
domani. Per la 
giornata di oggi 
il livello di allerta 
è di colore giallo 
(attenzione) con 
precipitazioni da 
isolate a sparse, 
a prevalente 
carattere di 
rovescio o tem-
porale, con 
quantitativi 
cumulati deboli 
o puntualmente 
moderati. Per la 
giornata di 
domani, venerdì 
7 agosto, il 
livello di allerta 
su tutta la Sicilia 
è di colore 
arancione (pre-
allarme).
«Si prevedono 
precipitazioni 
sparse - si legge 
nel bollettino - a 
prevalente cara-
ttere di rovescio 
o temporale 
specie sui setto-
ri nord orientali. 
I fenomeni sa-
ranno accompa-
gnati da rovesci 
a forte intensità, 
frequente atti-
vità elettrica, 
grandinate e 
forti raffiche di 
vento».

Allerta meteo 
arancione, 
rischio meteo
idrogeologico 
e idraulico

Aggressioni ai Sanitari, approvata legge: fino a 16 anni di carcere
«L a Fsi-Usae Federazione Sindacati 

Indipendenti organizzazione costitu-
ente della Confederazione Usae, da 12 anni 
lotta e denuncia a Procure, Questure, Pre-
fetture, Assessori regionali della Salute e a 
Sindaci, la mancanza di sicurezza negli 
ospedali del Ssn” - dichiara soddisfatto 
Calogero Coniglio Segretario Regionale 
Sicilia e Coordinatore Nazionale di Fede-
razione.
«Le nostre lotte hanno contribuito a mettere 
in evidenza in Italia il crescente fenomeno 
per trovare una soluzione. Ringraziamo i 
17 Senatori cofirmatari tra cui il Senatore 
Antonio Scavone per aver promosso e 

di cittadini ed operatori sanitari presso le 
strutture ospedaliere e i presidi ambulatoriali 
di guardia medica.
«Oggi il governo dopo 12 anni di nostre de-
nunce approva una legge, fino a 16 anni di 
carcere per chi causa lesioni agli operatori 
sanitari, le pene sono da 4 a 10 anni per le 
lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni 
gravissime. Nel caso in cui l‘aggressione non 
costituisca reato, chi usi violenza, offenda o 
molesti gli operatori sanitari dovrà pagare 
una multa da 500 a 5 mila euro. Ma la lotta 
per la Fsi-Usae per far istituire i posti di 
polizia negli ospedali metropolitani non è 
terminata» – conclude Coniglio.

presentato di sua iniziativa in Parlamento il 
15 novembre 2017 un disegno legge dopo 
aver attenzionato le denunce della Fsi-Usae 
su tutto il territorio nazionale del fenomeno 
delle aggressioni al personale sanitario, a 
medici, infermieri, ecc. che ha descritto sul 
testo del ddl.
«Il Disegno Legge presentato all‘art. 1, 
comma 1, prevede in ogni pronto soccorso 
dei Presìdi Ospedalieri di I e II livello che 
venga istituito un presidio fisso di Polizia 
e di ricollocare i presìdi ambulatoriali di 
Guardia Medica in ambiente protetto. Il Ddl 
è il n. 2908 “Disposizioni per garantire la 
sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità 
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Ma di qua-
le svincolo 

fantasma sta 
parlando? Se 

lo chiedono gli 
onorevoli Giu-
seppe Gennu-
so e Vincenzo 

Vinciullo

A pprendiamo, con 
stupore misto a 

incredulità, la notizia 
che l’Assessore regio-
nale dimissionario alle 
Infrastrutture avrebbe 
deciso di inaugurare, 
con soli 7 giorni di ri-
tardo, lo svincolo auto-
stradale di Rosolini. Ma 
di quale svincolo fan-
tasma sta parlando? 
Se lo chiedono gli 
onorevoli Giuseppe 
Gennuso e Vincenzo 
Vinciullo.
E’ a tutti noto, infatti, 
che lo svincolo auto-
stradale di Rosolini è 
aperto da almeno 6 
anni, come possono 
testimoniare migliaia e 
migliaia di cittadini che 
ogni giorno escono a 
Rosolini per raggiun-
gere, ad esempio, 
la vicina provincia di 
Ragusa.
L’Assessore alle In-
frastrutture, con il suo 
codazzo di fan si-
racusani, ormai non 

smette di stupirci con i 
suoi effetti speciali, da 
tragedia napoletana, 
in salsa catanese in 
questo caso, e dopo 
avere inaugurato il sot-
tofondo del sottopasso 
dello svincolo sulla 
Maremonti, scambian-
dolo per lo svincolo 
stesso, nonostante 
lo svincolo fosse sta-
to aperto almeno tre 
anni prima, riuscen-
do ad attirare, bontà 
sua, l’attenzione dei 
presenti sui pasticcini 
forniti dalla premiata 
pasticceria catanese, 
anziché sull’effettivo 
valore dei lavori, dopo 
aver ripetuto per alme-
no due volte lo stesso 
taglio del nastro sulla 
bretella autostradale 
Lido di Noto - Pachino, 
scambiandola in que-
sto caso per la strada 
provinciale Noto-Pa-
chino, nonostante la 
stessa continuasse a 
rimanere chiusa, dopo 

un’escursione lampo 
sui Monti Iblei, cercan-
do di far capire che pon-
te e strade fra Cassaro 
e Ferla erano stati da lui 
almeno sponsorizzati, 
quando invece aveva 
votato contro i provve-
dimenti, adesso attiva 
nuovamente i suoi 
effetti speciali e decide 
di stupirci, ancora una 
volta, inaugurando lo 
svincolo autostradale 
di Rosolini, come se 
noi, hanno dichiarato 
gli onorevoli Gennuso e 
Vinciullo, in questi anni 
fossimo stati assenti, 
non ci fossimo impe-
gnati seriamente per 
il territorio, non aves-
simo lottato giorno e 
notte contro il Consor-
zio per le Autostrade 
Siciliane che è stato la 
causa dei ritardi stori-
ci nella realizzazione 
delle infrastrutture in 
provincia di Siracusa 
e che oggi, nonostante 
l’ultima tempesta giudi-

Noto, che sono stati e 
continuano ad essere 
testimoni oculari delle 
nostre battaglie quoti-
diane per la tutela del 
territorio.
Certo, con i suoi effetti 
da mago Zurlì speciali 
potrà ingannare chi non 
sa, chi non conosce il 
territorio, chi non ha 
assistito alle nostre bat-
taglie, ma certamente 
non potrà ingannare i 
cittadini di Rosolini e 
della provincia di Ragu-
sa, che ormai da anni 
escono allo svincolo di 
Rosolini e che, con lo 
stesso nostro stupore e 
la nostra stessa incre-
dulità, si chiedono se 
in questi mesi è stato 
realizzato un nuovo 
svincolo fantasma che 
nessuno ha visto e 
che, improvvisamente, 
comparirà agli occhi 
increduli dei cittadini 
siracusani, che lei ri-
tiene essere sciocchi.
Ma, hanno continuato 

ziaria che si è abbattuta 
sullo stesso Consorzio, 
viene considerato da 
parte dell’assessore 
modello di corretta 
esecuzione di opere 
pubbliche.
Veda caro Assesso-
re, hanno proseguito 
gli onorevoli Gennu-
so e Vinciullo, non 
sappiamo se ancora 
dimissionario oppure 
è stato reincaricato a 
causa della scommes-
sa persa con l’Anas 
per la realizzazione 
di un ponte per l’attra-
versamento del fiume 
Himera, quando lei si 
occupava del suo colle-
gio, noi ci occupavamo 
della nostra provincia 
con la sua stessa in-
tensità, organizzando 
scioperi della fame, 
occupazione di sedi 
stradali, incatenamenti 
vari e in tutto questo 
accompagnati dai cit-
tadini di Rosolini, di 
Pachino, di Avola e di 

gli onorevoli Vinciullo 
e Gennuso, anziché 
fare queste pupiate, 
perché il Consorzio per 
le Autostrade Siciliane 
non si occupa di rifare 
il manto autostradale 
della Avola-Rosolini, 
che è in condizioni ter-
ribili e che tutti i giorni 
può causare incidenti, 
con la morte di qualche 
innocente cittadino?  
Perché anziché per-
dere tempo con inau-
gurazioni di opere già 
realizzate anni fa, non 
li fa impegnare a rifare 
questo stesso manto 
stradale, che verrà 
rifatto per la seconda 
e terza volta e che è 
la dimostrazione tan-
gibile e certa di come 
il CAS non sia capace 
di gestire le strade a 
loro affidate?
Noi, al posto suo, 
ci vergogneremmo 
a venire a Rosoli-
ni, perché venendo 
a Rosolini dovrebbe 
rendersi conto dello 
stato di pericolosità 
della Avola-Rosolini, 
mettendo a rischio, fra 
l’altro, di una macchina 
che è di proprietà della 
Regione.
Caro Assessore, pos-
siamo assicurarle che 
non c’è nulla da fe-
steggiare, se non i 
ritardi storici del CAS,  
ma, ancora una volta, 
hanno concluso gli 
onorevoli Vinciullo e 
Gennuso, noi abbiamo 
la forza della nostra co-
erenza ed della nostre 
lotte, noi possiamo al-
zare la voce, continuia-
mo ad alziamo la voce, 
perché ne abbiamo i 
titoli, perché abbiamo il 
consenso dei cittadini, 
che ci hanno continua-
to a dare fiducia per 
continuare a difendere 
il nostro territorio e la 
nostra provincia.
Ma di quale svincolo 
autostradale fantasma 
parlano? Perché non si 
occupano della mes-
sa in sicurezza della 
Avola-Rosolini che è 
oggettivamente una 
trazzera?

«Svincolo autostradale di Rosolini, verrà aperto con 
7 giorni di ritardo? A dire il vero è aperto da 6 anni!» 

«Apertura svincolo autrostradale Rosolini, rappresenta un altro momento importante»
«L ’apertura dello svincolo di Roso-

lini sulla costruenda autostrada 
verso Modica rappresenta un altro 
importante passo verso il completa-
mento della „Siracusa-Gela“, opera 
infrastrutturale attesa da troppo tempo. 
Ma registrare un passo avanti nell’iter 
che porterà intanto al completamento 
del tratto verso Ispica e successiva-
mente appunto Modica rappresenta 
motivo di grande fiducia verso chi oggi 
ha una responsabilità troppo importan-
te, e cioè quella di fare in modo che 
questa infrastruttura sia resa fruibile 
nella quasi sua interezza quanto prima 

possibile“. Lo dichiarano i segretari di 
Cgil Roberto Alosi, Cisl Vera Carasi e 
il commissario straordinario Uil, Lui-
sella Lionti, i quali aggiungono: „Lo 
diciamo da sempre, lo ribadiamo an-
cora oggi: il completamento di un’ope-
ra così importante rappresenta svi-
luppo, economia, lavoro, turismo, si-
curezza. E come organizzazioni sin-
dacali saremo sempre vigili affinché 
su questo iter possa scriversi definiti-
vamente la parola fine senza che in 
futuro ci siano ulteriori “congelamenti” 
come purtroppo registrato in passato 
per svariati motivi“.
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. I master saranno tenu-
ti in inglese: è quindi 
necessaria una buona 

conoscenza della lingua 
per poter comprendere ed 
interagire. I docenti della 

Business School sono 
infatti solo professionisti 
e formatori internazionali 
con esperienza in molti 

paesi del mondo

Al Teatro Greco di Siracusa Laura Morante con Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini
F edra, Antigone, Clitennestra e Lena, con Lau-

ra Morante, è il quinto appuntamento di Inda 
2020 Per voci sole. L’attrice toscana debutterà al 
Teatro Greco di Siracusa sabato 8 agosto, accom-
pagnata dalle musiche dal vivo di Rodrigo D’Erasmo, 
storico componente degli Afterhours, e di Roberto 
Angelini. 
Laura Morante interpreterà quattro figure femminili 
tratte da Fuochi di Marguerite Yourcenar, nella tra-
duzione di Maria Luisa Spaziani, mentre Rodrigo 
D’Erasmo e Roberto Angelini eseguiranno un arran-
giamento di brani di Nick Drake. La cura registica è 
di Fabrizio Arcuri. 
Fuochi di Marguerite Yourcenar è una raccolta di prose 

liriche nata da “una violenta esperienza d’amore”, 
che si riflette senza ordine, come in nove folgoranti 
stazioni, nei monologhi di altrettanti protagonisti.
“I Fuochi ai quali allude la Yourcenar sono l’emblema 

N asce a Modica, 
per le province di 

Ragusa, Siracusa e 
Catania, dalla decenna-
le esperienza nei rap-
porti manageriali ed 
imprenditoriali tra Sicilia 
e Malta, Medit Business 
School, la prima acca-
demia di alta formazione 
internazionale del sud-
est siciliano. La Busi-
ness School erogherà a 
Modica alcuni master 
con inizio a Novembre: 
Management Turistico 
Internazionale, Gestio-
ne e Vendita Immobilia-
re, Gestione del Marke-
ting, Gestione dei Ser-
vizi di Lusso e Gestione 
di Eventi Internazionali. 
I percorsi di formazione 
si rivolgono principal-
mente a giovani siciliani, 
laureandi e laureati, con 
fortissima motivazione 
ed ambizione di ottene-
re incarichi manageriali 
all’estero: giovani per i 
quali la Sicilia, bellissi-
ma e disgraziata (cit), 
può offrire poche possi-
bilità di carriera e poche 
opportunità per valoriz-

zare i loro talenti. Tra gli 
obiettivi della Business 
School è primario l’inve-
stimento sul territorio 
siciliano: i percorsi sa-
ranno infatti erogati 
anche agli imprenditori 
che, nel tempo, hanno 
deciso di investire in 
Sicilia, producendo ric-
chezza ed occupazione. 
L’iscrizione è aperta a 
managers, imprenditori, 
ai loro dipendenti, ai loro 
figli soprattutto quando 
si avvicina il passaggio 
generazionale. I master 
saranno tenuti in ingle-
se: è quindi necessaria 
una buona conoscenza 
della lingua per poter 
comprendere ed intera-
gire. I docenti della Bu-
siness School sono in-
fatti solo professionisti e 
formatori internazionali 
con esperienza in molti 
paesi del mondo, acco-
munati da studi specia-
listici, da una brillante 
personalità e dall’aver 
scelto Malta in questa 
fase della loro carriera 
professionale: ricoprono 
oggi ruoli di responsabi-

lità all’interno di aziende 
di prestigio, spesso 
multinazionali, dell’arci-
pelago maltese. Lavora-
no nel settore turistico, 
nelle DMC, presso tour 
operator di importanza 
globale. Altri docenti 
lavorano in area marke-
ting, investendo il loro 
tempo nel coordinamen-
to di campagne interna-
zionali per la promozio-
ne turistica; molti di loro 

umane e nella valoriz-
zazione dei talenti pres-
so diverse agenzie di 
selezione europee. I 
docenti di Medit Busi-
ness School sono una 
fonte inesauribile di sa-
pere, trasmesso con 
esperienze vissute in 
prima persona. Tutti i 
percorsi prevedono, in 
Febbraio, la Field Project 
Week a Malta con visite 
aziendali, masterclass 

sono speakers, altri or-
ganizzatori di conven-
tions internazionali, ma-
nagers giovani che han-
no saputo affrontare i 
cambiamenti degli ultimi 
anni. Alcuni dei docenti 
lavorano al controllo di 
gestione, altri in area 
finanziaria e gestione 
dei budget; un nutrito 
gruppo di loro opera nel 
settore del lusso, dell’im-
mobiliare, delle risorse 

con CEO tra i più impor-
tanti dell’arcipelago e 
lezioni intensive di Bu-
siness English. Al termi-
ne dei master, i corsisti 
che non hanno già 
un’occupazione, potran-
no fare uno stage di 3 o 
6 mesi all’interno delle 
aziende più importanti, 
a Malta, nei rispettivi 
settori di interesse.
Malta è l’unico Stato di 
madrelingua inglese nel 
Mediterraneo. L’inglese 
è lingua ufficiale al pari 
del maltese, dialetto 
di origine araba che, a 
differenza del siciliano, è 
studiato e correntemen-
te utilizzato nella lingua 
scritta. Parte dell’Unione 
Europea dal 2004 e del 
Commonwealth già dal 
1964 insieme ad altri 51 
Stati in tutti i continenti, 
dei quali solo 3 europei, 
Malta ha mantenuto alto 
nel mondo l’interesse 
per la sua centralità 
nel Mediterraneo ed 
ha incrementato i flussi 
commerciali e turistici in 
modo proficuo, repenti-
no e non paragonabile 
alla Sicilia, anch’essa 
nel cuore del Mediter-
raneo. 
Oggi Malta è lo Stato, 
seppur in fase post 
COVID-19, con la pre-
visione di crescita del 
PIL più alta in Europa, 
era già primo in fase pre-
covid con una previsione 
di crescita che sfiorava 
il 5%; è il secondo Stato 
in Europa con la disoc-
cupazione più bassa. 
Dall’approvazione dei 
Recovery Funds Euro-
pei Malta ha ottenuto 
2.250 Milioni di Euro per 
il periodo 2021 – 2027: 
nonostante l’ovvia fles-
sione economica di molti 
settori ed il periodo di dif-
ficoltà comune a tutti gli 
Stati accompagnato ad 
un periodo di incertezza 
legato alla pandemia, 
l’economia maltese è in 
fermento e l’esperienza 
di manager, imprenditori 
e formatori che operano 
in contesti internazionali 
può dare i giusti spunti 
anche ad imprenditori 
siciliani che gestiscono 
micro, piccole e medie 
imprese; a managers e a 
giovani che desiderano 
far carriera.

Apertura di Medit Business School - Sicilia Malta
I percorsi di formazione si rivolgono principalmente a giovani siciliani, laureandi e laureati

dell’amore respinto – spiega Arcuri.  Laura Morante 
si fa interprete inquieta e veemente di Fedra, Anti-
gone, Clitennestra e della serva Lena; quattro suite 
poetiche, che sono ora un urlo nel silenzio, ora il 
sussurro di una confessione, alternate a brevi suite 
musicali eseguite   da Rodrigo D’Erasmo e Roberto 
Angelini, che ne echeggiano l’umore esalandone lo 
stato d’animo”.
Lo spettacolo, in scena al Teatro Greco alle 20,30 di 
sabato 8 agosto, grazie all’accordo di partenariato 
digitale siglato dalla Fondazione Inda con TIM, verrà 
trasmesso gratuitamente in streaming dal sito www.
indafondazione.org sia in diretta sia in differita nei 
sette giorni successivi alla recita. 
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P ianificazione dei 
servizi antidroga 

sul territorio agru-
micolo del triangolo 
Lentini Carlentini e 
Franco fon te  e 
nell’ambito di raffor-
zati controlli finaliz-
zati al contrasto 
del le piazze di 
spaccio in tutta la 
provincia, nella se-
rata di ieri, agenti 
del Commissariato 
di Lentini hanno 
arrestato Tiziana 
Bellistri, di 46 anni, 
già nota alle forze 
di polizia, per il re-
ato di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi.
A seguito di perqui-
sizione domiciliare, 
effettuata con l’au-
silio dell’unità cino-

fila Elvis, la donna è 
stata trovata in pos-
sesso di 15 grammi 
di cocaina suddivisa 
in dosi ed occultata 

Lentini. Occultava droga in un pupazzo 
peluche: arrestata donna di 46 anni

C oncluso l’iter proce-
durale per avviare, 

entro l’anno, la gara per 
l’affidamento dei lavori 
del raddoppio ferrovia-
rio della tratta Messi-
na-Catania, Paolo Fica-
ra (M5S): “E’ una buona 
notizia che coinvolge 
l’intero settore ferrovia-
rio siciliano”.
Roma 6 agosto 2020 
– Il raddoppio ferrovia-
rio Messina-Catania è 
opera da 2,3 miliardi 
di euro di investimento 
interamente finanziato, 
attesa da almeno un 
ventennio. Prevede, 
oltre al raddoppio del-
la linea ferroviaria tra 
Giampilieri e Fiumefre-
ddo, lunga circa 42 km 
di cui l’85% in galleria, la 
realizzazione delle nuo-
ve fermate di Fiumefre-
ddo, Sant’Alessio-San-
ta Teresa, Alcantara, 
Taormina, Nizza-Alì e 
Itala-Scaletta.
“Quel raddoppio di li-
nea, lungamente at-
teso, porterà benefici 
a cascata sull’asse 
nord-sud della nostra 
regione e renderà pos-
sibili quegli accorgi-
menti sulle linee a cui 
stiamo già lavorando, 
d’intesa con il Mit, e che 
riguardano anche altre 
province, come quella 
di Siracusa”, commenta 
il vicepresidente della 
Commissione Trasporti 
della Camera, Paolo 
Ficara (MoVimento 5 
Stelle).

Raddoppio 
ferroviario Me-Ct, 
affidamento lavori
La tratta Catania
Siracusa al palo

in un peluche, due 
bilancini di precisio-
ne e materiale per 
il confezionamento 
dello stupefacente. 

Dopo le formalità di 
rito, la donna è stata 
portata nella propria 
abitazione e posta 
ai domiciliari. 

N ella giornata di ieri, agenti del Commis-
sariato di Avola hanno denunciato  C.L., 

di 42 anni,  per il reato di porto di oggetti atti 
ad offendere poiché, a seguito di   perquisi-
zione, è stato rinvenuto un coltello a serra-
manico (della lunghezza complessiva di cm 
18 di cui 7 di lama)  nel portaoggetti dell’au-
tomobile. Lo stesso, nella circostanza, è 
stato segnalato alla competente Autorità 
Amministrativa perché trovato in possesso 
di marijuana per uso personale.
• Infine, nella nottata odierna, gli agenti hanno 
segnalato un diciannovenne perché trovato 
in possesso di cocaina per uso personale.

• Lentini. Nel corso del medesimo servizio, 
gli agenti del commissariato hanno rinvenuto 
all’interno di un’abitazione abbandonata sia 
in via Margellina, 140 grammi di marijuana, 
occultata in un sacchetto di plastica, e un 
bilancino di precisione.

Avola. Polizia denuncia 
un uomo e due assuntori

la democrazia.
«Invece il sindaco 
Italia ha esternato 
questa sua insof-
ferenza nei miei 
confronti  lamen-
tandosi  in modo a 
dir poco concitato  
con un noto e sti-
mato giornalista, 
responsabile, a 
suo dire,  di  ospi-
tare miei interven-
ti (ometto altri det-
tagli).  A questo 

siamo. Questo  
comportamento, 
oltre ad essere  
una caduta di sti-
le,  è rivelatore, a 
mio avviso,  della  
difficoltà del pri-
mo cittadino  a 
contrapporre alle  
opinioni critiche  i 
risultati concreti di 
oltre due anni di 
sindacatura.
«Al nostro sin-
daco vorrei dire  

che non c’è nulla 
di personale, che 
il problema  non 
sono le  critiche, 
ma il deludente 
bilancio dell’am-
ministrazione da 
lui guidata.  Ha 
ancora tempo per 
invertire la rotta 
e  riprendere il 
cammino della 
speranza susci-
tata dalla sua 
elezione,  pur-

ché   rifletta auto-
criticamente  sulle 
cause che hanno 
fin qui limitato la 
forza realizzati-
va della giunta.  
Personalmente, 
sarei contento di 
rivedere il mio giu-
dizio sull’ammini-
strazione Italia di 
fronte a  segnali 
di operosità» ha 
concluso Salvo 
Baio.

«I l sindaco Ita-
lia non gradi-

sce i  miei  inter-
venti e se la pren-
de col giornalista 
che li pubblica.  
Da più parti sento 
dire  di una insof-
ferenza del sinda-
co  nei miei con-
fronti, dovuta, 
credo,  alle  criti-
che che gli ho ri-
volto (alla luce del 
sole) su fatti  che 
riguardano l’attivi-
tà amministrativa 
del Comune di 
Siracusa.  
A queste critiche, 
Italia  non hai 
mai replicato né 
pubblicamente 
né privatamente» 
lo afferma Salvo 
Baio del PD.
«Mi domando se 
ho scritto cose 
false, se  ho  
espresso giudizi 
lesivi della sua 
immagine, se ho 
diffuso notizie in-
gannevoli, se l’ho 
attaccato sul pia-
no personale. 
Sinceramente 
penso di no,  ma 
se lo ha pensato 
il nostro sinda-
co,   non capisco 
perché non abbia 
contestato (alla 
luce del sole) nel 
merito le mie pre-
se di posizione.   
Avremmo dato 
vita ad un con-
fronto di opinioni,  
forse spigoloso 
ma civile.  La li-
bertà è il sale del-

Il sindaco Italia ‘despota’ 
che ama la «censura»
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Maxi piantagione di droga arrestati 2 coltivatori
A distanza di 

una settima-
na dal sequestro 
a Villasmundo di 
una piantagione 
di canapa india-
na, i Carabinieri 
ne hanno scoper-
ta un’altra in con-
trada Pantalone 
di Sopra, in agro 
del comune di 
Melilli, grazie alla 
proficua sinergia 
f ra l ’Al iquota 
Operativa della 
Compagnia di 
Augusta e lo 
Squadrone Eli-
portato dei Cac-
ciatori di Sicilia, 
reparto che ha 
sede all’interno 
del comprenso-
rio avio-militare 
di Sigonella.
Due gli arrestati, 
Stefano Formi-
ca, di anni 34, 

I Carabinieri sequestrano una vasta piantagione di canapa indiana

già noto alle for-
ze dell’ordine e 
Vincenzo Rio  di 
24, entrambi sor-
tinesi, sorpresi 
mentre irrigava-
no la piantagione 
di canapa indi-
ana prelevando 
l’acqua dall’adi-
acente torrente 
Belluzza medi-

ante una pompa 
a motore. I Ca-
rabinieri Cacci-
atori da qualche 
giorno rastrel-
lavano le spon-
de del torrente 
cercando quel-
le radure che, 
nascoste dalla 
foltissima vege-
tazione, offrono 

In macchina munito di pistola cal. 38 e proiettili, arrestato 59enne
S orpreso in auto armato di pistola e coltel-

lo. I Carabinieri della Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Procura della Repubblica di 
Siracusa, in collaborazione della Stazione 
CC di Siracusa Ortigia, hanno tratto in arres-
to nei giorni scorsi Francesco Pellizzeri, 
59enne, noto ristoratore di Siracusa, per 
detenzione e porto illegale d’arma e munizi-
oni. Il Pellizzeri era stato dapprima notato 
mentre con fare sospetto parcheggiava 
l’autovettura nei pressi del Tribunale di Sira-
cusa e, successivamente, atteso nel prele-
varla, sottoposto a perquisizione personale, 
veicolare e domiciliare. In particolare nell’abi-

N ella sede della dire-
zione generale 

dell’Asp di Siracusa, è 
stata firmata la conven-
zione con l’Aias di Pa-
chino per la gestione 
delle attività di assisten-
za riabilitativa ex art. 26 
della legge 833 del 
23/12/78.
Alla firma erano presenti 
tra gli altri il direttore 
generale dell’Asp di Si-
racusa Salvatore Lucio 
Ficarra e il presidente 
Aias di Pachino Giu-
seppa Casalino.
Il direttore generale 
Salvatore Lucio Ficarra 
esprime soddisfazione 
per l’obiettivo raggiunto 
grazie alla determina-
zione e all’impegno 
dell’Assessorato re-
gionale della Salute: 
“Abbiamo ascoltato i 
bisogni espressi dalla 
comunità della zona 
sud di Siracusa in ordi-
ne alla disomogeneità 
dell’offerta riabilitativa 
erogata nel Distretto di 
Noto alle persone con 
disabilità  – ha sottoline-
ato - e abbiamo trovato 
nell’assessore regiona-
le Ruggero Razza e nei 
dirigenti dei suoi Uffici la 
più ampia disponibilità 
ad intervenire con un 
provvedimento imme-
diato che colma una 
carenza nella zona di 
Pachino per un servizio 
di primaria necessità 
per i pazienti e per i loro 
familiari”. 
“Con questa conven-
zione – ha aggiunto la 
presidente Giuseppa 
Casalino - abbiamo 
avviato un percorso che 
inseguiamo da tempo 
e finalmente abbiamo 
raggiunto questo primo 
obiettivo importante 
per i nostri pazienti che 
finalmente potranno 
usufruire di prestazioni 
riabilitative adeguate 
alle loro necessità”.

  

Aias di Pachino 
e Asp di Siracusa 
convenzione 
per la gestione 
assistenza Aias 

tacolo dell’auto è stata rivenuta ben occulta-
ta una pistola revolver, marca Smith & Wes-
son, calibro 38 SP, provvista di muniziona-
mento come pure un coltello a serramanico 
della lunghezza di cm 18 complessivi e lama 
di cm. 8, mentre nell’abitazione sono stati 
rivenuti ulteriori 34 proiettili  cal 9 x 21.
La pistola revolver sarà inviata presso il 
RIS di Messina per gli accertamenti di rito. 
Frattanto il P.M. di turno Stefano Priolo, con 
l’avvallo del Procuratore Sabrina Gambino, 
convalidava l’arresto in flagranza di reato poi 
confermato dal  locale Gip che applicava la 
misura cautelare in carcere.

ai malintenziona-
ti il luogo adatto 
per piantare la 
marijuana. I due 
odierni arresta-
ti erano riusciti 
infatti a ripulire 
una superfice di 
circa 200 metri 
quadrati di mac-
chia mediterra-
nea collocandovi 

circa 250 piante, 
cresciute rigog-
liosamente e già 
alte più di un 
metro e mez-
zo. Al momento 
del “raccolto” le 
piante avrebbero 
assicurato un’in-
gente quantità di 
sostanza stupe-
facente, con no-
tevoli guadagni 
una volta ven-
duta.
I Carabinieri, cat-
turati i due sog-
getti in flagranza 
di reato, li hanno 
arrestati per il re-
ato di produzione 
illecita di sostan-
ze stupefacenti. 
Le piante, previa 
campionatura 
utile agli esami 
ed alle successi-
ve indagini, sono 
state distrutte.
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«E per gli operatori di Polizia Penitenziaria che lavorano in condizioni 
gravemente disagiate. L’antica prigione borbonica diventi un polo museale»
solo soggetto e in 
condizioni davvero 
degradanti”.
“Trovo francamen-
te incomprensibile 
la decisione del 
provveditorato di 
mantenere aperto 
e attivo tale reparto 
in attesa dei lavori 
di ristrutturazione. 

La soluzione più 
corretta sarebbe 
quella di chiuderlo 
immediatamente, 
trasferendo tutti i 
detenuti in un’altra 
struttura più idonea. 
Inoltre, tutto il per-
sonale di servizio 
presso il carcere 
andrebbe maggior-

mente garantito e 
dovrebbero essere 
disponibili servizi 
come un bar, un 
ambiente ricreativo 
riservato, oltre ad 
uffici più moderni 
sia in termini di ar-
redi che di dotazioni 
informatiche”.
“Ma la scelta più 

saggia – ha sottoli-
neato la Donato – in 
ragione dell’antico 
impianto borbo-
nico dell’istituto, 
sarebbe quella di 
chiuderlo e cessar-
ne l’utilizzo come 
casa di reclusione 
per riconvertirlo a 
museo. Ritengo 

E’ inaccettabile 
per un Paese 

civile e moderno 
che un carcere, 
luogo adibito alla 
rieducazione di co-
loro che stanno 
scontando pene 
detentive, sia anco-
ra allocato in una 
struttura costruita 
secoli fa, i cui am-
bienti sono assolu-
tamente invivibili, 
sia per i detenuti 
che per gli operato-
ri di Polizia Peniten-
ziaria e di altro tipo”.
È quanto afferma 
l’europarlamentare 
Francesca Dona-
to (Lega) che ha 
visitato il carcere 
dell’Ucciardone di 
Palermo. Ad ac-
compagnarla è sta-
to l’assessore ai 
Beni culturali della 
Regione siciliana, 
Alberto Samonà.
“Dopo aver attra-
versato i giardini 
e visionato l’area 
didattica e le parti 
esterne – ha con-
tinuato l’europar-
lamentare – ho 
visitato le sezioni 
riservate ai dete-
nuti, accompagnata 
dagli agenti della 
Polizia Penitenzia-
ria e dalla direttrice 
dell’Istituto. Poco è 
cambiato rispetto 
alle problematiche 
che più volte sono 
state segnalate dal-
le precedenti ispe-
zioni sulle condizio-
ni dei vari ambienti: 
prima tra tutte ho 
riscontrato la grave 
mancanza di puli-
zia, che gli stessi 
agenti mi hanno 
comunicato essere 
dovuta ad una ca-
renza di personale 
destinato a svolge-
re quei compiti”.
“Un’assenza di igie-
ne evidente in tutti 
gli ambienti ed in 
particolare negli 
spazi comuni e nei 
servizi igienici pro-
miscui destinati ai 
detenuti. Ciò che 
più mi ha colpito 
è stato l’edificio 
della nona sezio-
ne, quella ancora 
non ristrutturata, 
dove tutti gli am-
bienti interni sono 
gravemente mal-
sani, con celle mol-
to anguste, tali da 
poter ospitare un 

Palermo. Carcere Ucciardone, Donato: «Struttura 
inidonea per la gestione corretta di 470 detenuti»

che sarebbe la deci-
sione più opportuna 
sotto tutti i punti di 
vista: per tutelare i 
diritti umani dei de-
tenuti; per garantire 
a chi vi opera condi-
zioni di lavoro rispet-
tose delle norme 
vigenti in materia, 
sia a livello nazio-
nale che europeo; 
per restituire alla 
città un immobile di 
notevole significato 
e valore storico-
artistico, creando 
un nuovo polo mu-
seale e culturale al 
posto dell’attuale 
carcere”.
“Infine, sono venuta 
a conoscenza che 
nessuno dei dete-
nuti o del personale 
addetto è stato sot-
toposto a tampone 
ma solo a test sie-
rologico, e che solo 
ai detenuti in rientro 
dai permessi premio 
è imposta la qua-
rantena di 14 giorni, 
retribuita. Mentre 
invece, per tutto il 
personale impie-
gato nella struttura, 
che interagisce coi 
detenuti quotidia-
namente, nessuna 
misura anti-Covid è 
applicata, tranne la 
misurazione della 
temperatura all’in-
gresso. La contrad-
dittorietà di queste 
scelte va affrontata 
e superata al più 
presto”.

fotografia di viaggio 
quella che adornerà 
alcune stanze del 
castello: viaggio che 
mira all’incontro au-
tentico con l’ altro. 
Senza invadenza o 
prepotenza alcuna, 
ogni scatto di Lumia 
si accosta all’alterità 
con fare gentile e 
grande garbo, viva-
cità lucida e sensibi-
lità sottile, interro-
gandosi su ogni 
p e c u l i a r i s s i m o 
modo di essere al 
mondo. Il percorso 
per immagini che il 
fotografo  propone 
dischiude mondi in-
teri, complessi, inco-
ercibili nella loro 

Caltanissetta. Mussomeli, si inaugura la mostra fotografica 
“Uno sguardo sul mondo” promossa da BCsicilia e dal Comune

vastità; storie di 
mondi che si dira-
mano al di là dello 
sguardo di chi si 
scopre visto, preso 
nello scatto, o di chi 
vi si offre spontane-

L a splendida ar-
chitettura del 

castello Chiaramon-
tano di Mussomeli 
ospiterà, dal 7 al 23 
agosto 2020, la ricca 
mostra fotografica di 
Salvatore Lumia 
“Uno sguardo sul 
mondo”. Originario 
di Villalba ma trasfe-
ritosi giovanissimo 
nei pressi di Bolo-
gna, Salvatore Lu-
mia ha trovato nella 
fotografia la sua 
forma d’arte d’ele-
zione, quella che 
meglio accoglie lo 
sguardo sensibile 
che egli posa sul 
mondo coi suoi nu-
merosi viaggi. Ed è 

amente.  L’evento, 
organizzato dalla 
sede locale dell’ 
associazione cultu-
rale BCsicilia e pa-
trocinato dall’ammi-
nistrazione comuna-

le, sarà inaugurato 
alla presenza del 
sindaco Giuseppe 
Catania e dell’as-
sessore alla Cultura 
Seby Lo Conte ve-
nerdì 7 agosto alle 
ore 18,00; la presi-
dente della sede 
mussomelese di 
BCsicilia Rita La 
Monica, curatrice 
della mostra, pre-
senterà l’omonimo 
libro fotografico che 
raccoglie le intense 
immagini della mo-
stra.
Orari: tutti i giorni 
(tranne il lunedì) 
dalle 9,15 alle 12,45 
e dalle 15,15 alle ore 
18,45.
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N ella giornata di 
ieri, i Carabi-

nieri della Compa-
gnia di Licata hanno 
arrestato un 51enne 
e la moglie 46enne, 
ritenuti responsabili 
di coltivazione di 
sostanze stupefa-
centi: in campagna, 
nelle pertinenze del-
la loro abitazione, i 
militari hanno trovato 
una vera e propria 
piantagione con più 
di 50 piante, accura-
tamente nascosta tra 
rigogliosi alberi di 
olivo. Il costante e 
attento controllo del 
territorio da parte dei 
Carabinieri, dopo il 
sequestro di una 
p i a n t a g i o n e  d i 
marjuana alcune set-
timana fa, ha portato 
un altro brillante risul-
tato. Nelle campagne 
di Ravanusa (AG), 
all’interno di un fondo 

Agrigento. Trovata una piantagione di cannabis 
nascosta tra gli olivi: due arresti a Ravanusa
agricolo coltivato ad 
alberi di olivo, i milita-
ri hanno notato qual-
cosa di anomalo, 
meritevole di un ap-
profondimento. I due 
coniugi proprietari del 
terreno, un 51enne e 
una 46enne, entram-
bi di Ravanusa, all’ 
arrivo dei militari, non 
hanno potuto far nul-
la per distogliere l’at-
tenzione dei Carabi-
nieri da quell’appez-
zamento di terreno, 
ben nascosto tra gli 
olivi. L’accurata per-
quisizione, estesa a 
tutta l’area, ha con-
sentito infatti ai milita-
ri di scoprire una vera 

e propria piantagione 
di cannabis: più di 50 
piante già cresciute e 
pronte per la raccolta.
I Carabinieri hanno 
estirpato e seque-
strato tutte le piante. 
Dopo le analisi di 
laboratorio per capire 
il principio attivo dello 
stupefacente, queste 
verranno distrutte. In 
tutto, si tratta di circa 
10 chili di stupefacen-
te che, sulla piazza, 
avrebbe fruttato oltre 
dieci mila euro. Infor-
mata la Procura della 
Repubblica di Agri-
gento, marito e moglie 
sono stati arrestati 
con l’accusa di colti-
vazione di sostanze 
stupefacenti.
I Carabinieri estende-
ranno a tutta la cam-
pagna circostante i 
controlli per scovare 
altre piantagioni il-
legali.

A ncora una vol-
ta un tentativo 

di “truffa dello spec-
chietto” ai danni di un 
anziano, ma la pre-
senza  della Polizia 
di Stato evita che 
vada in porto.
La Polizia di Stato ha 
denunciato in stato di 
libertà R.S. di anni 25 
di Noto (SR) e R.G. 
di anni 19 di Castro-
filippo (AG),resisi re-
sponsabili di tentata 
truffa.
I Poliziotti apparte-
nenti alla Sezione 
Polizia Stradale di 
Palermo nell’ambito 
dei servizi di vigilan-
za stradale sulla A/29 
Palermo-Mazara del 
Vallo, vedendo due  
veicoli fermi sulla 
corsia di emergenza 
nei pressi del km.39, 
una Fiat 600, con-
dotta da un uomo di 
77 anni, ed una Alfa 
Romeo 147 con due 
persone a bordo, si 
sono fermati  per pre-
stare loro soccorso..
I componenti dell’Al-
fa Romeo 147, alla 
vista della pattuglia 
della Stradale ten-
tavano di darsi alla 
fuga,  ma venivano 
prontamente fermati 
dagli agenti.
Dalle dichiarazioni 
rese dal conducente 
della  FIAT 600 gli 
Agenti scoprivano 
che i due occupan-
ti dell’ Alfa Romeo 
147,  poco prima, 

NUE o al Centro 
Operativo Comparti-
mentale della Polizia 
Stradale qualsivoglia 
episodio anomalo 
nonché la presenza 
di persone sospette 
sulle strade even-
tualmente riscon-
trata dagli utenti in 
transito.

dopo aver sorpassa-
to l’auto dell’anziano 
guidatore, lo costrin-
gevano ad accostar-
si adducendo di aver 
subito, nella fase di 
manovra dei dan-
ni allo specchietto 
retrovisore esterno 
e per tale motivo 
esigevano, da par-

te del malcapitato 
anziano utente, la 
somma di euro 130 
come risarcimento 
del presunto danno.
A tal punto, grazie al 
provvidenziale inter-
vento della pattuglia, 
la somma di denaro, 
che stava per essere 
incamerata dai due 

giovani, non è stata 
consegnata loro.
È quindi scattata 
per i due malfattori  
la denuncia per il 
tentativo di truffa 
posto in essere nei 
confronti dell’anzia-
no guidatore.
Si raccomanda sem-
pre di segnalare al 

I componenti dell’Alfa Romeo 147, alla vista della pattuglia della Stradale 
tentavano di darsi alla fuga,  ma venivano prontamente fermati dagli agenti

Palermo. Sventato un ennesimo tentativo di raggiro ai danni 
di un anziano, vittima della “truffa dello specchietto”

I l 6 agosto 2020, 
in arco nottur-

no, militari della Com-
pagnia CC Palermo 
San Lorenzo, hanno 
eseguito un fermo di 
indiziato di delitto, 
emesso dalla Procura 
della Repubblica pres-
so il Tribunale di Paler-
mo, nei confronti di 
Torrente Damiano, 
47enne palermitano, 
poiché ritenuto respon-
sabile dei reati di “omi-
cidio ed occultamento 
di cadavere”.
Il Torrente, presentan-
dosi nella mattina del 5 
agosto presso una Sta-
zione dei Carabinieri, 
dichiarava spontanea-
mente che nell’ottobre 
del 2015 aveva ucciso 
per strangolamento 
Vesco Ruxandra,  citta-
dina rumena 30enne, 
e di averne occultato 
il cadavere gettandolo 
in un dirupo.
Dalle verifiche esegui-
te nel corso della notte, 
i militari dell’Arma, con 
il supporto dei Vigili 
del Fuoco, rinveniva-
no in una scarpata 
adiacente a via Monte 
Ercta, un versante 
del monte Pellegrino, 
alcune ossa, nel punto 
indicato dal Torrente.
Il Torrente è stato as-
sociato presso la Casa 
Circondariale “A. Lo-
russo – Pagliarelli”.
Le indagini sono anco-
ra in corso.

Palermo. Omicidio ed occultamento 
di cadavere di una donna, eseguito 
fermo di indiziato di delitto
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Inaugurazione della stagio-
ne concertistica promossa 

dalla Fondazione The 
Brass Group insieme alle 
Fondazione Teatro Mas-
simo di Palermo, Fonda-
zione Orchestra Sinfonica 
Siciliana, Conservatorio 

Alessandro Scarlatti e As-
sociazione Siciliana Amici 

della Musica

Palermo. Credito Emiliano, la Fabi costituisce la Rappresentanza Sindacale Aziendale
A l Credito Emiliano è stata costituita a 

Palermo la nuova Rappresentanza Sin-
dacale Aziendale della Fabi, il sindacato 
maggiormente rappresentativo del settore 
bancario.
Eletto dai lavoratori responsabile dell’or-
ganismo sindacale, Giovanni Pasqualino, 
Quadro Direttivo con una grande esperienza 
aziendale.
Per Carmelo Raffa, Coordinatore regionale 
della Fabi in Sicilia: “Si aggiunge un nuovo 
ed importante tassello nell’isola a presidio 

“S i dovrebbe, alme-
no ogni giorno, 

ascoltare qualche can-
zone, leggere una bella 
poesia, vedere un bel 
quadro, e, se possibile, 
dire qualche parola ra-
gionevole”. Con queste 
parole Johann Wolfgang 
von Goethe afferma 
l’importanza dell’arte 
musicale. Ed è con que-
sto spirito che la Fonda-
zione The Brass Group 
insieme alla Fondazione 
Teatro Massimo di Paler-
mo, la Fondazione Or-
chestra Sinfonica Sicilia-
na, il Conservatorio Ales-
sandro Scarlatti e l’Asso-
ciazione Amici della 
Musica di Palermo, rea-
lizzano il primo grande 
evento cittadino dopo il 
lockdown. Il sipario della 
stagione concertistica 
“Spasimo 2020 – Musi-
che di una nuova alba” 
si aprirà con un concerto 
inaugurale dedicato al 
Maestro Ennio Morrico-
ne, un atto d’amore in 
musica verso il premio 
Oscar, autore delle co-
lonne sonore più belle 

del cinema italiano e 
mondiale, proprio ad un 
mese dalla sua scompar-
sa.
Sul palco del Complesso 
Monumentale di Santa 
Maria dello Spasimo, 
venerdì 7 e sabato 8 ago-
sto alle ore 21.30, Giu-
seppe Milici, uno dei più 
apprezzati armonicisti, 
accompagnato dall’Or-
chestra Jazz Siciliana 
diretta dal M° Antonino 
Pedone, autore anche 
delle orchestrazione e 
degli arrangiamenti, in-
terpreteranno le musiche 
del grande Maestro, tra 
le quali “Per un pugno di 
dollari”, “Mission”, “C’era 
una volta in America”, 
“Nuovo cinema Paradi-
so”. Questi solo alcuni dei 
brani che risuoneranno 
nella splendida chiesa 
della Kalsa.
La stagione “Spasimo 
2020 – Musiche di una 
nuova alba” è il primo 
grande evento cittadino 
dopo il lockdown, grazie 
all’unione di tutti gli enti 
già citati, che avrà luogo 
dal 7 agosto al 26 settem-

bre, una full immersion 
di suoni e musiche, un 
evento che aggrega le 
Istituzioni culturali-musi-
cali della città, in un luogo 
di rara bellezza e fascino 
storico, all’insegna dell’e-
leganza e della sicurezza 
seguendo le normative 
anti-COVID-19.
Sull’iniziativa interviene 
l’assessore regionale 
del turismo, dello sport 
e dello spettacolo Manlio 
Messina “Per la prima 
volta i grandi enti musicali 
di Palermo si mettono 
assieme unendo in un 
percorso virtuoso le loro 
straordinarie forze e i 
loro indiscutibili talenti 
per realizzare una rasse-
gna musicale che rende 
tutti protagonisti. Si può 
parlare di una piacevole 
novità che coinvolge 
Teatro Massimo, Orche-
stra Sinfonica Siciliana, 
Conservatorio Scarlatti, 
Amici della Musica e 
The Brass Group. Tut-
ti organizzatori e tutti 
ripeto protagonisti. Le 
orchestre che escono 
dai loro teatri e arrivano 

delle tante collaborazioni 
passate ”. Lo afferma 
il sovrintendente della 
Fondazione Teatro Mas-
simo, Francesco Giam-
brone, che aggiunge: “Da 
parte nostra metteremo 
in campo la disponibilità 
e la maestria del nostro 
direttore musicale Omer 
Meir Wellber che insieme 
ai musicisti del Brass im-
provviserà al pianoforte 
e alla fisarmonica in un 
percorso che dalla mu-
sica classica approderà 
al jazz. Ma ci auguriamo 
sia solo l’inizio di nuove, 
importanti collaborazioni 
future”.
“Non poteva mancare 
tra i nostri appuntamenti 
musicali all’aperto quello 
nella chiesa di Santa Ma-
ria dello Spasimo, luogo 
magico e suggestivo 
– commenta il sovrin-
tendente della FOSS, 
Antonio Marcellino – due 
date a settembre per due 
gruppi da camera: un 
quintetto d’archi e uno di 
fiati.  Avevo già chiesto 
prima del lockdown ai 
nostri professori d’or-

in uno spazio comune per 
“Spasimo 2020” con un 
cartellone che evidenzia 
le qualità dei nostri artisti 
e permette al pubblico di 
poter apprezzare la buo-
na e la grande musica”, 
conclude Messina. Ed 
anche il sindaco di Pa-
lermo, Leoluca Orlando 
interviene dichiarando 
“Un evento straordinario. 
Perché fra i primi eventi 
cultuali e concertistici 
dal vivo in città dopo il 
periodo di lockdown. Ed 
un evento straordinario 
per la cultura e la musica 
a Palermo: i principali 
attori della musica citta-
dina saranno ri-uniti nello 
splendido contesto dello 
Spasimo per affermare 
ancora una volta come 
l’arte e la cultura siano si-
nonimo di vita e vitalità.”.
“È un piacere tornare in 
uno spazio magico come 
lo Spasimo di Palermo 
ma è ancora più impor-
tante fare sistema con 
le principali istituzioni 
musicali della città e con 
la Fondazione The Brass 
Group, anche alla luce 

chestra di organizzarsi in 
gruppi per eventuali pic-
coli concerti all’esterno. 
Una decisione che oggi 
si è rivelata funzionale 
al momento che stiamo 
vivendo, un modo per 
permettere alla musica 
di non fermarsi malgrado 
le restrizioni dettate dalla 
pandemia“.
Anche il presidente del 
Conservatorio Ales-
sandro Scarlatti, Mario 
Barbagallo interviene 
sulla iniziativa: “E’ il pri-
mo appuntamento del 
Conservatorio con la 
città di Palermo dopo il 
lockdown. Siamo felici di 
partecipare a un’iniziati-
va che segna un ulteriore, 
importante momento di 
rinascita delle attività 
musicali e rinsalda la 
collaborazione del no-
stro Istituto con il Brass 
Group” e per il direttore, 
Gregorio Bertolino la 
stagione “è una bel-
la iniziativa del Brass, 
con cui il Conservatorio 
ha una collaborazione 
consolidata, e un’oc-
casione importante per 
ricominciare dopo il lun-
go silenzio imposto alla 
musica dall’emergenza 
dovuta alla pandemia”. 
Infine, anche Milena 
Mangalaviti presidente 
dell’Associazione Sici-
liana Amici della Musica 
dichiara: “Essere parte 
di un evento che riunisce 
5 tra le più prestigiose 
realtà culturali della città 
di Palermo e della nostra 
regione, è senza dub-
bio motivo di orgoglio, 
ma ancora di più lo è 
realizzare tutti insieme 
un progetto che, al di 
là del valore culturale è 
simbolo di una ripresa 
possibile e necessaria 
dopo il periodo di chiu-
sura che per ognuna di 
queste realtà ha prodotto 
non poche difficoltà. Per 
questo oggi più che mai 
è necessaria una colla-
borazione fattiva tra i vari 
Enti, collaborazione che 
ha il sapore del soste-
gno reciproco, aspetto 
umano imprescindibile 
nel comparto culturale 
in genere”.
Ricco e variegato il pro-
gramma della iniziativa 
che inaugura venerdì 7 
agosto alle ore 21.30.

Palermo. “Spasimo 2020 – Musiche di una nuova alba”
Giuseppe Milici e l’orchestra Jazz siciliana celebrano la musica di Ennio Morricone

dei diritti dei lavoratori del Credem, di ciò ne 
siamo fieri”. “Siamo riusciti  a conquistare la 
fiducia dei lavoratori – spiega Filippo Virzì 
del Dipartimento Nazionale Comunicazione 
e Immagine della Fabi – lavorando in questi 
lunghi e difficili mesi gravati dall’emergenza 
sanitaria con l’informazione continua e tra-
sparente, il nostro impegno è stato premiato 
dai lavoratori i quali non si sono mai sentiti da 
soli in una fase che ha richiesto un dispiega-
mento di energie senza precedenti da parte 
di tutta la Fabi”.
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“Osserviamo pur-
troppo – affermano 
Mannino, Cappuccio 
e Barone – un’evi-
dente noncuranza 
da parte dei cittadini 
e degli esercenti, 
per cui riteniamo 
indispensabile che 
si attuino controlli 
capillari e che si-
ano sanzionate le 

inosservanze alle 
norme”. I sindacati 
confederali ricorda-
no i protocolli di si-
curezza nei luoghi di 
lavoro sottoscritti nel 
pieno dell’emergen-
za da Covid19, con 
il governo regionale 
e le parti sociali e 
datoriali, “grazie ai 
quali – aggiungono 

– è stata tracciata 
una precisa strada 
da seguire, per tu-
telare i lavoratori e 
garantire un efficace 
funzionamento della 
macchina produttiva 
regionale”. “È indi-
spensabile ritrovare 
uno spirito di collabo-
razione come quello 
emerso durante il 

lockdown – chiosano 
Mannino, Cappuc-
cio e Barone – per-
ché solo così si può 
affrontare il futuro 
prossimo, che oggi 
in Sicilia come in tutta 
Italia e nel mondo, 
rappresenta un’inco-
gnita. Non è tempo 
di scaricabarile né di 
scontri pregiudiziali.

Al governo regionale 
ribadiamo la nostra 
piena disponibilità 
al confronto, purché 
non sia una sorta 
di happening con 
invitati di ogni tipo. 
Noi rappresentiamo 
centinaia di migliaia 
di lavoratori e pre-
tendiamo che sia ri-
conosciuta la dignità 
e il peso di ognuno 
di loro”. All’esecutivo 
nazionale, Cgil, Cisl 
e Uil siciliane, rimar-
cano come “que-
sta terra non sia un 
avamposto dell’im-
pero”. “Senza il Sud 
e senza la Sicilia – 
dicono a chiare note 
Mannino, Cappuccio 
e Barone – si ferma 
il Paese. La Sicilia 
ha pagato un prezzo 
altissimo in termini 
economici e sociali 
con il lockdown, mo-
strando il suo volto 
migliore di solidarietà 
e di accoglienza con 
le regioni più colpite 
dal Coronavirus. Si 
deve utilizzare un 
principio di equità e di 
giustizia nella ripar-
tizione delle risorse 
statali e comunitarie 
e vanno applicate 
tutte le misure neces-
sarie e doverose per 
gestire un’emergen-
za imponente come 
quella dei migranti. 
Non sono né saranno 
mai ammessi cittadi-
ni italiani di serie A e 
di serie B”.

“L a Sicilia non può 
permettersi un 

altro lockdown. Van-
no attuate subito 
tutte le misure di si-
curezza, di vigilanza 
e di controllo per 
evitare che il Coro-
navirus si propaghi a 
macchia d’olio nell’i-
sola”. A lanciare il 
grido di allarme sono 
Cgil, Cisl e Uil regio-
nali che esprimono 
forte preoccupazione 
per la crescita del 
tasso di contagiosità, 
superiore a 1. “Le 
ultime rilevazioni – 
affermano i segretari 
generali di Cgil, Cisl 
e Uil siciliane, Alfio 
Mannino, Sebastia-
no Cappuccio e Clau-
dio Barone – indica-
no che l’isola è al 
secondo posto dopo 
il Veneto, fra le 8 
regioni con un Rt da 
allerta. E anche le 
dichiarazioni dell’e-
sperto Cristoforo Po-
mara, già componen-
te del Comitato tec-
nico scientifico regio-
nale confermano la 
necessità di non 
abbassare la guar-
dia, perché la situa-
zione è fortemente 
critica”. Cgil, Cisl e 
Uil chiedono agli Enti 
locali di vigilare sul 
pieno rispetto delle 
misure di sicurezza, 
da quelle sul distan-
ziamento sociale 
all’uso della masche-
rina.

Coronavirus. L’allarme di Cgil, Cisl e Uil: «La Sicilia non può 
permettersi un nuovo lockdown. Attuare subito le misure di vigilanza»

“1 900.000 euro 
dei fondi PAC 

utilizzati per la ri-
qualificazione e 
l ’adeguamento 
degli asili nido di 
Camaro e San 
Licandro sembra-
no essere serviti 
solo per quest’ul-
timo, riaperto nel 
gennaio scorso, 
ma per il primo 
non vi è traccia 
della cucina che 
doveva sorgere al 
piano seminterra-
to!”.
Il consigliere co-
munale Libero 
Gioveni, che per 
anni si è battuto 
per il potenzia-
mento dei Nidi 
comunali adesso 
gestiti dalla Mes-
sina social city, 
chiede che si fac-
cia chiarezza su 

Messina. Gioveni: «Asilo nido Camaro, che fine 
ha fatto la cucina da realizzare con i fondi PAC?»
una vicenda che, 
anziché far vedere 
la luce al locale cu-
cina (che doveva 
servire all’ASP per 
autorizzare l’au-
mento dei posti 
dei bambini da 
21 a 30 unità), ha 
invece trasformato 
gli ambienti in una 
sorta di deposito 
per la società.
Non riesco a com-
prendere cosa sia 
potuto accadere 
o quali eventuali 
difficoltà abbiano 
potuto impedire 
il raggiungimen-
to dell’obiettivo – 

evidenzia Gioveni 
– ed è per questo 
che intanto chiede-
rò alla Commissio-
ne servizi sociali di 
fare un sopralluo-
go nella struttura, 
così come nei re-
stanti tre asili nido 
cittadini.
Temo tra l’altro che 
questa situazio-
ne – prosegue il 
consigliere – abbia 
in qualche modo 
contribuito a di-
minuire il numero 
delle istanze per 
le nuove iscrizioni 
visto che per Ca-
maro sembrano 

raggiungere circa 
una decina.
Mi auguro pertanto 
– conclude Giove-
ni – che la stessa 
attenzione che la 
Messina social city 
sta dedicando agli 
altri servizi, ven-
ga rivolta anche 
al preziosissimo 
servizio di gestiibe 
degli asili nido, ai 
quali peraltro sono 
particolarmente af-
fezionato essendo 
stato per due anni 
anche Presidente 
del Comitato di 
Gestione del ples-
so di Camaro.
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L o sapevate 
che ogni 

anno, nel mondo, 
ben 400.000 uomi-
ni si sottopongono 
ad un intervento di 
allungamento del 
pene? Perché? 
sulla base di quali 
studi, statistiche, 
informazioni più o 
meno attendibili, 
questi maschi con 
il complesso più in-
confessabile del 
mondo, decidono 
di averlo piccolo? 
E che cosa sanno 
circa il rapporto fra 
le dimensioni e la 
funzionalità del loro 
prezioso attributo? 
Una volta nessuna 
donna si sarebbe 
azzardata a fare al-
lusioni sulla picco-
lezza dei cosiddetti 
“gioielli di famiglia” 
di un uomo, senza 
rischiare di essere 
strangolata. 
Oggi, lei lo può in-
cenerire all’istante 
con un micidiale 
“Ce l’hai piccolo”. 
Eppure sono pro-
prio loro, i maschi, 
a decidere quan-
ti centimetri sono 
nella/sotto/sopra la 
media. 
E sono sempre loro 
che, occupando 
i vertici di tutte le 
istituzioni, potreb-
bero finalmente in-
trodurre l’educazio-
ne sessuale nelle 
scuole risparmian-
do così alle gene-
razioni successive, 
l’ignoranza, i com-
plessi e la miseria 
sessuale che da 
secoli si trasmetto-
no di padre in figlio. 
Una miseria che 
hanno introiettato 
abbuffandosi di ri-
viste porno, di film 
porno, di siti porno, 
e praticando il mici-
diale esercizio quo-
tidiano di separare 
il sesso dall’amore.  
E’ una vecchia sto-
ria che affonda le 
radici nella (sub)
cultura latina se-
condo la quale vis 
grata puellae cioè 
“la violenza è gra-
dita alla fanciulla” 
nel senso che alle 
donne piacerebbe 
essere prese con la 
forza, e magari vio-
lentate tout court 
così come sosten-
gono alcuni (sub)

datata come si può 
dedurre dalle pittu-
re vascolari dove 
uomini provvisti di 
lunghissimi peni, 
detti Penati, proteg-
gono il focolare do-
mestico. Con i peni, 
appunto. 
Non per caso vir e 
vis hanno la stessa 
radice semantica, 
perché nell’uomo/

avvocati che difen-
dono gli stupratori. 
Illazioni che ancora 
oggi sopravvivono 
a decenni di batta-
glie, scontri e con-
fronti fra uomini e 
donne e che non 
approdano da nes-
suna parte.  
La differenza di 
percezione del-
la sessualità tra 
uomini e donne 
continua così ad 
essere profonda 
e incolmabile, una 
differenza che si 
riassume con un 
vecchio adagio: la 
donna fa l’amore, 
l’uomo scopa.  Sin 
da bambini infatti, 
mentre lei aspetta 
il fidanzatino che 
le fa la “dichiara-
zione”, lui fa a gara 
con i coetanei a chi 
fa la pipì più lonta-
no. E tutti, ma pro-
prio tutti, l’oggetto 
della divina virilità 
se lo misurano col 
righello. Operazio-
ne anch’essa ultra 

La violenza degli uomini sulle donne è una tragedia planetaria 
sulla quale, invece, preferiscono tacere e non farsi domande

maschio la forza 
e la virilità devono 
coincidere per de-
finizione. Sul dizio-
nario infatti leggia-
mo:
Vir : uomo, maschio 
adulto, uomo fatto, 
vero uomo, uomo 
di carattere, eroe 
(addirittura!).
Vis: forza, vigore, 
efficacia e talora 

(attenzione!) vio-
lenza.
Fecero, dunque, 
una pessima im-
pressione i bronzi 
di Riace con quei 
piccoli, mortificanti, 
destabilizzanti at-
tributi a fronte dei 
loro corpi levigati, 
muscolosi e statua-
ri. E potete scom-
mettere che ieri 

come oggi, e come 
un lontanissimo do-
mani, a confermare 
l’ossessività con cui 
i maschi si chiedo-
no se sono svilup-
pati quanto basta 
(meglio se di più), 
le giornaliste che 
gestiscono la posta 
dei lettori, riferisco-
no che la domanda 
più frequente è: “Ce 
l’ho 15 centimetri, 
tu che dici, va bene 
così?”
La violenza degli 
uomini sulle donne 
è una tragedia pla-
netaria sulla quale, 
invece, preferisco-
no tacere e non far-
si domande. 
Al contrario, conti-
nuano a rimpinzarsi 
di pornografia per 
emulare gli attori 
porno fisicamente 
superdotati e super 
efficienti, e soprat-
tutto bravissimi ad 
umiliare le donne 
e ad essere privi 
sentimenti e senza 
scrupoli.

Gli accidentati percorsi 
della divina virilità 
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