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Q U O T I D I A N O Sicilia

Pachino. Carabinieri. Decurtati 40 punti dalle patenti 
ed elevate sanzioni per un importo di circa 6.600 euro
Marzamemi: 25 persone a bordo di 20 veicoli

N ella settimana di 
Ferragosto, i 

Carabinieri della 
Compagnia di Noto 
stanno svolgendo 
numerosi servizi esterni 
per prevenire e repri-
mere le infrazioni al 
codice della strada nelle 
zone a maggiore 
vocazione turistica, al 
fine di garantire una 
sicura fruizione delle vie 
di comunicazione.

A pagina sette

V enti milioni di euro per interventi a sostegno 
della viabilità interaziendale e strade rurali a 

servizio delle aziende agricole. Lo prevede la 
graduatoria provvisoria, pubblicata dall‘assessorato 
all‘Agricoltura della Regione Siciliana, a valere sulla 
misura 4.3 del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020. Comuni e associazioni di agricoltori.

A pagina tre

Siracusa. Scongiurata tragedia, Guardia costiera 
soccorre imbarcazione in principio di incendio
Un principio di incendio a bordo e che due degli occupanti l’unità avevano ustioni

N el pomeriggio della 
giornata odierna i 

militari della Capitaneria 
di porto di Siracusa 
sono stati impegnati nel 
salvataggio di quattro 
persone, che navigava-
no a bordo di un natante 
in difficoltà in prossimità 
di Cala Rive Bianche.
La sala operativa della 
Guardia costiera infatti, 
intorno alle ore 15.45, è 
stata allertata.

A pagina tre

Covid-19. Canicattini, 
tamponi negativi in 
quasi tutti familiari

SOCIETA’

Giungono buone 
notizie da Canicatti-

ni Bagni. Esito negativo 
nella quasi totalità dei 
tamponi eseguiti ai 
familiari (che erano un 
bel po’) degli 11 giovani 
canicattinesi contagiati 
dal virus Covid-19.
Purtroppo, dai risultati 
arrivati questa sera.

A pagina quattro

A pagina treLa competizione elettorale interesserà 61 comuni

Notte S. Lorenzo, spiegamento uomini della 
Guardia Costiera ed altre forze dell’ordine

Viabilità rurale: 20 milioni 
per le strade interpoderali 

Sulla misura 4.3 del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020

Floridia e Augusta 
si vota il 4 e 5 ottobre

INPS confusa. No indennità 
di disoccupazione a donna

A pagina cinqueA pagina tre



Da sempre attento 
alle più interessanti 

produzioni internazio-
nali, il concorso docu-
mentari della XII edizio-
ne di Ortigia Film 
Festival, fondato da 
Lisa Romano che vede 
la direzione artistica di 
Lisa Romano e Paola 
Poli, quest’anno propo-
ne due anteprime mon-
diali, due nazionali e 
una regionale.
la giuria presieduta da 
Piero Li Donni vede 
protagonisti gli Allievi 
del CSC, Scuola Nazio-
nale di Cinema, Sede 
Sicilia.
Alberto Gimignani pre-
senterà le serate di 
OFF XII e modererà gli 
incontri con gli autori 
dei cortometraggi in 
concorso. Insieme alla 
madrina Barbara Tabi-
ta condurrà la serata 
inaugurale e l’evento di 
premiaizone del festi-
val, mentre gli incontri 
con gli autori saranno 
moderati da Steve Del-
la Casa.
Si inizia il 18 agosto alle 
22:30 in Arena Logoteta 
con l’anteprima regio-
nale di “Because my 
body” il documentario 
con la regia di France-
sco Cannavà che inda-
ga la disabilità e il rap-
porto con il piacere e la 
sessualità. Al termine 
della proiezione Fran-
cesco Cannavà incon-
trerà il pubblico.
Il 19 agosto alle 23:30 
sarà la volta dell’an-
teprima nazionale di 
“Living Heritage: a 
triptych” diretto dall’ 
honkongese Adrian Lo. 
Il documentario sull’ar-
tigianato locale di Hong 
Kong, sulla perfezione 
artistica intrecciata ad 
un profondo senso di 
comunità. Il 20 agosto, 
alle 22:30, l’anteprima 
mondiale di “Freedom 
- You cannot do this 
life wrong”, del danese 
Nicolaj Pennestri, un 
viaggio che parte dalla 
rive del Gange e ci con-
duce alle esperienze di 
uomini e donne rinati e 
trasformati dalla medi-
tazione e dalla pratica 
consapevole dello Yoga 
guidata dalla voce di 
Anand Mehrotra, uno 
dei più importanti e 
innovativi insegnan-
ti di Yoga della nostra 
epoca. Al termine del-
la proiezione, il regista 
Nicolaj Pennestri, la 
co- produttrice Micae-
la Di Nardo e uno dei 
protagonisti Matheus 
Bertoni, incontreranno il 
pubblico. Per gli eventi 
collaterali, alle 18:30 
di venerdì 21 agosto, 
nel cortile dell’ex Con-
vento di S. Francesco, 
Matheus Bertoni, sarà 
il protagonista di “Free-
dom: trascendere l’i-
dentita ́ dell’Ego”, una 
meditazione sul respiro 
consapevole. Prove-
niente dalle pendici 
dell’himalaya, questa 
tecnica della coscienza 
permette di integrare il 

grandi temi della con-
temporaneità: la bellez-
za da possedere a tutti 
i costi, da consumare, 
mercificandola o asser-
vendola al potere come 
strumento di seduzio-
ne.
Per la sezione dei cor-
tometraggi in concorso 
internazionale 13 titoli 
tra anteprime nazionali 
e regionali:
Il 20 agosto all’ Ex Con-
vento S. Francescoalle 
ore 21:00 sarà presen-
tato “Ben”, per la regia 
di Teresa Sala, Ilaria 
Vergani Bassi, Gabriel 
Beddoes, Mattia Pari-
sotto. Il corto in antepri-
ma regionale prevede 
un incontra con il pub-
blico della regista Tere-
sa Sala. Nel cast: Aldo 
Rendina e Doriana 
Crema. Alle ore 21.15 
sarà presentato Delitto 
Naturale in anteprima 
regionale. Il corto per la 
regia di Valentina Ber-
tuzzi è in gemellaggio 
con Afrodite Shorts. Nel 
cast: Olivia Magnani, la 
giovanissima Alida Bal-
dari Calabria, Cecilia 
Scifoni, Rosa Pianeta, 
Nicole Centanni, Va-
lentina Filippesch. Alle 
ore 21:30 sarà la volta 
di Che Dio sia con te in 
anteprima nazionale, 
per la regia di Gianluca 
Mangiasciutti. Nel cast: 
Anna Safroncik, Rober-
to Caccioppoli, Theo 
Annibaldi.
Il 21 agosto alle ore 
21:00 sarà proiettato 
Trentacinque - nume-
ro provvisorio in ante-
prima regionale per la 
regia di Alessio Di Cosi-
mo, Juan Diego Puerta
Lopez. Il regista Juan 
Diego Puerta Lopez in-
contrerà il pubblico del 

corpi in movimento, ci 
mostrano come i per-
sonaggi - con o senza 
hijab, bianchi o neri, 
adolescenti o quaran-
tenni - combattono ogni 
giorno gli stereotipi di 
genere e sociali e la 
discriminazione, ripren-
dendo il gioco. Al ter-
mine della proiezione, 
Domiziana De Fulvio 
incontrerà il pubblico.
Il 22 agosto, alle 23:00, 
“La Scomparsa di mia 
madre” di Beniamino 
Barrese. Benedetta 
Barzini, femminista 
militante, scrittrice e 
docente universitaria, 
in continua lotta con 
quel sistema che non 
le appartiene e che per 
lei significa solo sfrut-
tamento femminile, de-
cide oggi all’età di 75 
anni, di lasciare tutto, 
scomparire per rag-
giungere un luogo lon-
tano e abbandonare il 
mondo delle immagini, 
delle ambiguità e di tutti 

Ortigia Film Festival svela 
i documentari in concorso
in anteprima mondiale “Freedom - You cannot do this life wrong”
di Nicolaj Pennestri e“Sisterhood” di Domiziana De Fulvio
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dinamismo e il silenzio, 
l’Occidente e l’Oriente, 
la mente e il cuore.
Il 20 agosto alle 23:50, 
l’anteprima naziona-
le di “La Scuola nella 
foresta” di Emanuela 
Zuccalà. Tre attiviste li-
beriane per i diritti delle 
donne, rischiano la vita 
per opporsi alla pratica 
della mutilazione geni-
tale femminile in Libe-
ria. Uno spaccato tragi-
co sulle Bush School e 
l’enorme influenza poli-
tica di Sande che impe-
disce al Parlamento di 
emanare una legge che 
criminalizzi le mutilazio-
ni genitali femminili.
Il 21 agosto alle 22:30, 
l’anteprima mondiale 
di “Sisterhood” di Do-
miziana De Fulvio. “Si-
sterhood” è la storia di 
tre squadre di basket 
femminili che giocano 
nei campi di strada di 
Beirut, Roma e New 
York. Scatti di punti di 
vista e riprese video di 

gli stereotipi a cui la vita 
l’ha obbligata.
Per gli eventi collaterali, 
giovedì 20 agosto alle 
ore 18:30, nel cortile 
dell’ex Convento di S. 
Francesco, la presen-
tazione del libro “A pro-
posito di Elena”, di Giu-
seppina Norcia, edito 
da Vanda Edizioni. 
Un viaggio intorno al 
Mito e all’enigma del-
la Bellezza raccontato 
dall’autrice dall’autrice 
e da Galatea Ranzi. 
Personaggio controver-
so Elena di Sparta è 
portatrice di una com-
plessità che ci sfugge. 
Fra le pieghe della Sto-
ria esiste sempre un’al-
tra storia, soprattutto 
se il soggetto è donna. 
L’autrice, indagando su 
una fitta rete di fonti a 
volte disattese o trascu-
rate, con occhio attento 
e consapevole ricostru-
isce un personaggio 
vivo e quanto mai at-
tuale che ci rimanda a 

festival. Nel cast: Juana 
Jimenez, Gianni Lillo, 
Lucia Batassa, Chiara 
Gennari.
Alle ore 21:15 sarà la 
volta di Le mani sulle 
macerie in anteprima 
regionale. Il corto, per la 
regia di Niccolò Riviera, 
vede nel cast: Fabrizio 
Ferracane, Matteo Leo-
ni, Sandra Milo.
Alle ore 22:00 ci sarà 
Churubusco in ante-
prima nazionale, per la 
regia di Lorenzo Zani-
ni. Nel cast: Giuseppe 
Spata, Clancy Karotin, 
Miguel Angel Peña Qui-
jada.
Alle ore 22:15 dalla Slo-
venia arriva The Flood 
per la regia di Kristijan 
Krajnčan in anteprima 
regionale. Nel cast: Ma-
tej Puc, Žigan Krajnčan
Alle ore 22:30 dalla 
Francia arriva Fairyo-
cious per la regia di 
Fabien Ara in antepri-
ma nazionale. Nel cast: 
Capucine Lespinas, 
Ange-Nicolas Castellot-
ti, Marie Pierre Noveau, 
Brigitte Aubry.
Il 22 agosto sempre 
all’Ex Convento S. 
Francesco alle ore 
21:00 sarà presentato 
Il vestito per la regia 
di Maurizio Ravallese 
in anteprima regiona-
le. Il regista incontrerà 
il pubblico del festival. 
Nel cast: Danilo Arena, 
Christian Iansante, Bar-
tolomeo Dicorato.
Alle ore 21:15 sarà pre-
sentato L’oro di famiglia 
per la regia di Emanue-
le Pisano in anteprima 
regionale. Incontra il 
pubblico il produttore 
Maurizio Ravallese. 
Nel cast: Danilo Arena, 
Francesco Marinelli, 
Francesco Sechi.
Alle ore 21:30 sarà la 
volta di Snow Babel di 
Rossella De Venuto in 
anteprima Nazionale. 
Nel cast: Janina Ru-
denska, Esther Elisha, 
Anna Negri, Bianca 
Nappi, Elettra Mallaby, 
Mila Bianchi, Vega An-
tonini, Roberta Lena, 
Chiara Civello.
Alle ore 21:45 ci sarà 
Stardust per la regia di 
Antonio Andrisani in an-
teprima regionale.Nel 
cast: Corrado Guzzanti 
e Teodosio Barresi re-
centemente scompar-
so.
Alle ore 22:00 arriva 
dall’Iran The Note per la 
regia di Siavash Eydani 
in anteprima naziona-
le. Nel cast: Rouholah 
Bakhtshahi, Parastoo 
Hasani Moghadam, 
Parsa Hasani Moogha-
dam
Ortigia Film Festival 
è realizzato grazie al 
sostegno del MiBACT, 
della Regione Siciliana, 
Assessorato Turismo 
Sport e Spettacolo, 
Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo - Si-
cilia Film Commission, 
nell’ambito del progetto 
Sensi Contemporanei 
e del Comune di Sira-
cusa.
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La competizione 
elettorale 

interesserà 
61 comuni, i quali 
sarebbero dovuti 
andare al voto 

nel turno ordinario 
normale, ovvero 

quello dal 15 aprile 
al 30 giugno 

scorso

I  l decreto asses-
soriale 243, fir-

mato lunedì, ha 
confermato l’indi-
zione in Sicilia del-
le elezioni ammini-
strative 2020 che si 
terranno il 4 e 5 
ottobre (mentre i 
relativi ballottaggi 
sono stati fissati per 
il 18 e il 19 ottobre). 
Sono 61 i comuni 
interessati, tra cui 
Augusta e Floridia 
per quanto riguar-
da la provincia di 
Siracusa. Le ele-
zioni si sarebbero 
dovute svolgere 
dal 15 aprile al 30 
giugno, ma sono 
state rinviate per 
via della diffusione 
del Covid-19.
La consultazione 
riguarda i comuni 
che andavano al 
voto in forma ordi-

naria e alcuni che 
sono stati aggiunti 
per effetto di dimis-
sioni dei sindaci. 
E’ in scadenza na-
turale il comune di 
Augusta, che ha 
eletto cinque anni 
fa l’avvocato Cetti-
na Di Pietro, per il 
Movimento cinque 
stelle, sindaco del 

comune megarese. 
Diversa la destina-
zione al voto del 
comune di Floridia, 
che, come si ricor-
derà, ha anticipato 
le elezioni a causa 
delle dimissioni del 
sindaco Giovanni 
Limoli, avvenute 
lo scorso anno, 
e il conseguente 

andare ad elezioni 
in un turno straor-
dinario che va dal 
15 ottobre al 15 
dicembre.
Per l’assessore re-
gionale agli Enti 
locali, Bernardette 
Grasso, “è stata 
rispettata la tabella 
di marcia che ave-
vamo concordato. 
Le elezioni che per 
via dell’emergenza 
sanitaria hanno su-
bito lo stop forzato, 
potranno svolger-
si regolarmente il 
prossimo autun-
no”. Il calendario 
delle scadenze, le 
circolari, le note e 
tutte le pubblicazio-
ni sono consultabili 
sul sito istituzionale 
del dipartimento 
delle Autonomie 
locali della Regione 
Siciliana. 

scioglimento del 
consiglio comu-
nale. Sono state 
estrapolate le po-
sizioni di Vittoria e 
San Biagio Platani, 
sciolti per mafia, 
il cui scioglimento 
scadeva nel secon-
do semestre e che 
quindi dovranno 
necessariamente 

Floridia e Augusta 
si vota il 4 e 5 ottobre

V enti milioni di euro per 
interventi a sostegno 

della viabilità interazien-
dale e strade rurali a ser-
vizio delle aziende agrico-
le. Lo prevede la gradua-
toria provvisoria, pubblica-
t a  da l l ‘ assesso ra to 
all‘Agricoltura della Regi-
one Siciliana, a valere 
sulla misura 4.3 del Pro-
gramma di sviluppo rurale 
2014-2020. Comuni e 
associazioni di agricoltori 
potranno pertanto benefi-
ciare di finanziamenti per 
la costruzione ex novo e 
la ristrutturazione di strade 
interpoderali; la costruzio-
ne, acquisizione e siste-
mazione di terreni; la rea-
lizzazione di opere di dife-
sa, presidio e attraversa-
mento stradale delle 
acque superficiali e di in-
filtrazione (drenaggi) e 
ancora opere di messa in 
sicurezza della sede viaria 
nei punti più pericolosi e 
apposizione di segnaleti-
ca.
«Quella della viabilità 
rurale – sottolinea il presi-
dente della Regione, Nello 
Musumeci - è una priorità 
del mio governo. Contiamo 
di aggiungere altre risorse: 
non si sviluppa l‘economia 
agricola se non si possono 
raggiungere le aziende».
La misura, messa in cam-
po dal governo Musumeci 
- attraverso il dipartimento 
regionale dello Sviluppo 
rurale e territoriale - pre-
vede il finanziamento del 
90 per cento dell‘importo 
degli interventi approvati 
in ciascun progetto pre-
sentato da associazioni di 
agricoltori. Per quelli degli 
enti pubblici la copertura 
è totale.
«Lo sviluppo delle aree 
rurali siciliane – afferma 
l’assessore per l’Agricoltu-
ra Edy Bandiera – non può 
che passare da adeguate 
iniziative di ristrutturazione 
e ammodernamento della 
viabilità.

Viabilità rurale: 20 
mln per le strade 
interpoderali, 
Regione pubblica 
graduatoria

Scongiurata tragedia, Guardia costiera soccorre imbarcazione in principio di incendio
Nel pomeriggio della giornata odierna 

i militari della Capitaneria di porto di 
Siracusa sono stati impegnati nel sal-
vataggio di quattro persone, che navi-
gavano a bordo di un natante in diffi-
coltà in prossimità di Cala Rive Bianche.
La sala operativa della Guardia costiera 
infatti, intorno alle ore 15.45, è stata 
allertata da uno dei quattro diportisti, 
il quale riferiva di avere un principio 
di incendio a bordo e che due degli 
occupanti l’unità avevano già riportato 
ustioni.
Ricevuta la chiamata di emergenza, la 

sala operativa immediatamente attiva-
va la macchina dei soccorsi disponendo 
l’intervento immediato della dipendente 
motovedetta cp323 che recuperava i 
diportisti in difficoltà. L’unità alla deriva 
veniva messa in sicurezza con l’impiego 
della motovedetta cp537.
Contestualmente veniva richiesto l’in-
tervento di due ambulanze del 118, 
che immediatamente si presentavano 
presso la banchina 5 del porto grande 
di Siracusa per prestare le prime cure 
sanitarie alle persone soccorse ed effe-
ttuare gli accertamenti medici del caso.



G iungono 
buone noti-

zie da Canicat-
tini Bagni. Esito 
negativo nella 
quasi totalità 
dei tamponi 
eseguiti ai 
familiari (che 
erano un bel 
po‘) degli 11 
giovani canicat-
tinesi contagia-
ti dal virus 
Covid-19.
Purtroppo, dai 
risultati arrivati 
questa sera, 
solo due fami-
liari sono risul-
tati positivi. Un 
risultato che 
addolora ma 
che nel con-
tempo viene 
visto con più 
tranquillità da 
tutta la comuni-
tà canicattinese 
per tornare alla 
normalità an-
che nelle atti-
vità.

Covid-19. 
Canicattini, 
tamponi negativi 
in quasi tutti 
familiari
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«F ra qualche set-
timana riapri-

ranno le scuole. A 
Siracusa, come nel 
resto della Sicilia, 
domina il caos, con la 
Regione che non rie-
sce a coordinare gli 
interventi e con alcu-
ni Comuni che, come 
quello di Siracusa, 
hanno affidato la riso-
luzione del problema 
ai propri Dirigenti 
comunali, come se 
problemi di program-
mazione politica pos-
sano essere lasciati 
solo sulle spalle dei 
bravi funzionari del 
Comune, che da soli 
stanno affrontando le 
problematiche dei 
locali, confrontando-
si, in modo inappro-
priato, con i Dirigenti 
scolastici, perché gli 
immobili sono di pro-
prietà del Comune e 
solo il Sindaco o 
l’Assessore al ramo 
possono dettare diret-

tive sull’utilizzo e sul-
la modifica degli spa-
zi interni alle scuole, 
ricordando che le 
scuole hanno l’agibi-
lità che perderanno 
nel momento in cui 
subiranno modifiche 
anche interne. Lo di-
chiara Vincenzo Vin-
ciullo.
«Per evitare queste 
modifiche, per evitare 
che i nostri figli siano 
costretti a rimanere 
a casa e non avere 
quindi la possibilità 
di frequentare di pre-
senza, per evitare 
che in provincia di Si-
racusa non vengano 
immessi in ruolo o co-
munque non nominati 
nuovi docenti, occor-
rerebbe una concer-
tazione importante fra 
Comuni, ex Provincia, 
ex Provveditorato agli 
studi, rappresentanti 
dei genitori e dirigenti, 
senza tralasciare l’ap-
porto indispensabile 

dei rappresentanti 
dei lavoratori, cioè dei 
sindacati, che sono gli 
unici in grado di tute-
lare il diritto al lavoro.
«Di fronte a questa as-
senza di proposte, di 
fronte alla mancanza 
di idee, mi permetto di 
fare una proposta che 
penso possa essere 
facilmente accolta 
e che risolverebbe i 
problemi di numero-
si istituti siracusani: 
l’Aeronautica Militare 
in via Elorina ha lo-
cali prestigiosissimi, 
adeguati alle norme 
vigenti, con servi-
zi igienici sufficienti, 
senza barriere archi-
tettoniche, che pos-
sono essere utilizzati 
benissimo come aule 
sia singolarmente, sia 
dividendo gli ampi 
spazi di cui dispone.
«E del resto, ha pro-
seguito Vinciullo, sia 
il Comune quanto la 
ex Provincia hanno le 

In questo momento, 
facendo questa ri-
chiesta, non guardo 
a un utilizzo futuro 
dell’area, che non 
mi interessa e che 
non voglio assolu-
tamente anticipare, 
in questo momento 
chiedo all’Aeronau-
tica Militare un atto 
di generosità, un atto 
di altruismo, sapen-
do di interpretare il 
sentimento di tutti gli 
studenti siracusani, 
delle loro famiglie, 
dei docenti e del per-
sonale non docente.
Le donne e gli uomini 
dell’Aeronautica Mi-
litare, ha concluso 
Vinciullo, sappiano 
che la città di Siracu-
sa non dimenticherà 
mai questo atto di 
altruismo e genero-
sità e che, ricono-
scenti per sempre, 
abbiamo la forza e 
la volontà di dire loro: 
Grazie!

risorse per realizzare 
eventuali divisioni di 
spazi.
«E’ chiaro che questa 
richiesta non può 
essere un atto di ag-
gressione violenta nei 
confronti dell’Aero-
nautica Militare. Con 
il dovuto garbo, con 
la dovuta educazione, 
con il rispetto dovuto 
a una Forza Armata 
così importante qual 
è l’ Aeronautica Mili-
tare bisogna chiede-
re, bussando, questi 
locali.
Non si tratterebbe 
di un esproprio, ma 
di un utilizzo solo 
momentaneo, che 
finirebbe non appena 
passerà il pericolo del 
coronavirus.
Allora, finita l’emer-
genza, i nostri ragazzi 
e le nostre ragazze 
ritorneranno nei pro-
pri edifici scolastici, 
ricorderanno positi-
vamente la grande 

Carenza aule, spazi all’Aeronautica... 
Vinciullo: «Di fronte a questa assenza di proposte, di fronte alla mancanza di idee»

Ristorazione. Don Camillo compie 35 anni, un evento per celebrare la passione
Un amore incondizionato per l’arte culinaria, 

fonte di aspirazione della propria terra, 
tradizione di famiglia. Trentacinque anni di 
passione per il ristorante Don Camillo che, 
quest’anno, festeggia un compleanno d’eccel-
lenza. Una scelta precisa quella di festeggiare 
i 35 anni di attività in un anno difficile come il 
2020, una scelta di speranza per un futuro che 
si spera sia meno faticoso rispetto al recente 
passato.
Un segno di rinascita per una tradizione di 
famiglia che affonda le radici nel 1985 quando 
Camillo Guarneri avviò l’attività poi portata 
avanti dal figlio, Giovanni. A lui il compito di 
rivisitare l’arte culinaria con un occhio di rigu-

ardo alla qualità dei prodotti locali.
Di tutto questo si parlerà venerdì mattina, giorno 
14 agosto, alle 10.30, in sede di conferenza 
stampa, all’interno del locale in via Maestranza 
96, durante la quale sarà presentato l’evento 
“Una finestra sul mare” che si terrà la sera, alle 
ore 21, al lido Nettuno, Belvedere San Giacomo. 
Venerdì mattina sarà anche scoperto il ritratto 
dedicato al padre Camillo, realizzato da Tony 
Ciaffaglione.
Infine, ma non per importanza, sarà presentato 
un book fotografico realizzato da Giovanni 
Guarneri con all’interno scatti del cuore di 
Ortigia, posti tipici, frasi e citazioni di squisita 
tradizione siracusana.

generosità dell’Ae-
ronautica Militare, 
trasmetteranno ai 
propri figli e ai propri 
conoscenti l’idea, 
sicuramente positiva, 
che l’incontro con l’ 
Aeronautica Militare 
ha avuto nella loro 
vita.
Diranno e diremo gra-
zie agli uomini e alle 
donne dell’Aeronau-
tica Militare che, ha 
continuato Vinciullo, 
metteranno a disposi-
zione i loro locali solo 
per un breve periodo, 
dichiarando fin da 
adesso che l’utilizzo 
dei loro locali sarà 
solo momentaneo, 
che non è un’anti-
cipazione di futuri 
espropri a cui potrà 
andare incontro l’A-
eronautica Militare .
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Campo di Cassibile. Palazzo Vermexio, «Fine lavori decade di settembre» 
«Lo smantellamento dell’ex campo di lavora-

tori stagionali di Cassibile procede nel ri-
spetto della tabella di marcia, che prevede la fine 
lavori entro i primi di settembre”. Lo dice l’asses-
sore per il Dialogo interculturale, Rita Gentile, che 
sta seguendo per l’Amministrazione l’intervento, 
replicando a una presa di posizione di Siracusa 
Protagonista. 
«Dopo pochi giorni di lavori – spiega l’assessore 
Gentile – il 75 per cento delle casette è stato sman-
tellato grazie all’impegno di quattro operai della 
ditta incaricata. Nel rispetto delle leggi, i materiali 
rimossi vengono differenziati per frazioni di rifiuto 
per poi essere smaltiti; eliminate le casette, si pro-
cederà con la bonifica e con le opere di prevenzione 

incendi. Ad oggi l’area è utilizzata da una decina di 
lavoratori stagionali che sanno di dovere lasciare 
Cassibile entro domenica prossima, ciò perché la 
chiusura del campo è stata progettata senza atti 
di forza ma attraverso il dialogo e il rispetto che 
si deve a tutti gli esseri umani». 
Conclude l’assessore Gentile: «Ci viene chiesto, 
ironicamente, quale campo l’Amministrazione stia 
smantellando. Sono io a chiedere quale campo sia 
stato visitato e perché, prima di diffondere notizie 
infondate strumentalizzando il disagio delle per-
sone, non siano stati fatti i dovuti approfondimenti 
negli uffici comunali. Tanto sarcasmo verso chi, 
dopo decenni, sta risolvendo un problema che altri 
hanno lasciato incancrenire è davvero fuori luogo». 

INPS confusa. Nega indennità di disoccupazione
L e discrasie e le 

disuguaglianze 
nel nostro Paese e 
a Siracusa sono 
evidenti per quei 
lavoratori che sono 
costretti a veder 
dipendere il sos-
tentamento proprio 
e familiare dall’as-
segno dell’indenni-
tà di disoccupazio-
ne di 600 euro 
erogato dall’Inps.
Ed è quanto mai 
legittimo chiedersi 
se chi percepisce 
deve essere tra-
ttato da cittadino 
da serie B.
A Siracusa l‘Istituto 
di previdenza non 
prende in serie 
considerazioni do-
mande dei cittadini 
che ignari, nonos-
tante la regolarità 
della domanda di 
richiesta, vengono 
rinviati, offesi e 
danneggiati, ne-
lla legittimità di 
richiesta dei loro di-

La signora M.P. presenta richiesta regolare che gli viene sospesa
ritti.vMa ironia del-
la sorte, sarebbero 
diversi i deputati 
che hanno ottenuto 
il bonus da 600 e da 
1.000 euro messo 
a disposizione dal 
governo a favore 
delle partite iva e i 
lavoratori autono-
mi durante l‘emer-
genza coronavirus. 
A quanto si appren-
de da fonti parla-
mentari, le richies-
te all‘Inps sono 
state cinque ma 
due sono poi state 
rigettate.
L‘Istituto di pre-
videnza ha fatto 
sapere che non 
renderà pubblici 
i nomi degli oltre 
duemila tra parla-
mentari e ammi-
nistratori locali che 
hanno usufruito del 
bonus.
Mentre la povera 
gente è alla sopra-
vvivenza, altra par-
te di società, quella 

privilegiata, le por-
te aperte, siamo al 
Macchiavellismo.
Una vicenda tutta 
siracusana quella 
della signora M.P. 
lo scorso mese 
di marzo inoltra 
telematicamente 
domanda all’Inps 
per l’indennità Co-
vid- 19; due mesi 
dopo a maggio la 
domanda viene 
respinta perchè 
non spettante o 
non risultante ai 
sistemi Inps.
La donna non si 
scoraggia e il 21 
maggio inoltra la 
documentazione 
allegando gli atti 
inerenti i requisiti 
e i diritti a ricevere 
l’indennità.
Ancora due mesi 
dopo, il 29 luglio 
l’Inps comunica 
che la domanda 
viene respinta per-
chè mancanza di 
requisiti.

Lo stesso gior-
no 29 luglio vie-
ne inviata tele-
maticamente la 
documentazione 
dimostrante il pos-
sesso dei requisiti 
(che ironia della 
sorte, parados-
salmente vengono 
estrapolati dalla 
stessa pagina Inps 
riservata).
Da quel momento, 
nella finestra tele-
matica Inps della 
pagina riservata, 
usciva la dicitura 
“pratica in lavora-
zione”.
Sempre lo stes-
so giorno (casu-
almente) l ’Inps 
aveva ricevuto la 
signora presso la 
sede territoriale 
di Siracusa previa 
richiesta di appun-
tamento inoltrata 
qualche giorno 
prima telematica-
mente.
La documentazio-

ne è a posto ma per 
l‘Istituto di previ-
denza non risulta. 
Insomma i cittadini 
si chiedono cosa 
possa accadere 
negli apparati te-
lematici con dati 
non coerenti con la 
realtà siracusana? 
Intanto i cittadini di 
Siracusa per l’Inps 
sono di serie B e 
possono morire di 
fame.
Ricordiamo che 
l’indennizzo di 600 
euro è destinato di 
diritto ai titolari di 
partita Iva, ai liberi 
professionisti e ai 
lavoratori coordi-
nati e continuativi 
regolarmente iscri-
tti all’Inps.
Adesso la signora 
M.P., che si vede 
calpestare i propri 
diritti, provvederà 
di inoltrare una di-
ffida ai dipendenti 
Inps tutori della 
pratica.

I l CUP dell’ospedale 
di Lentini è operativo 

da stamane in nuovi e 
più confortevoli locali 
ubicati nell’androne prin-
cipale. Nella nuova sede 
del CUP sono stati rea-
lizzati interventi di ade-
guamento per offrire agli 
utenti e agli operatori 
ambienti più confortevo-
li, ampi e luminosi. “I CUP 
rappresentano un impor-
tante primo punto di ac-
cesso alle strutture sani-
tarie – sottolinea il dire-
ttore generale dell’Asp di 
Siracusa Salvatore Lucio 
Ficarra – e per tale ragi-
one riteniamo fondamen-
tale rendere disponibili 
ai cittadini ambienti più 
confortevoli ed umaniz-
zati secondo un percorso 
di miglioramento avviato 
in tutte le strutture azien-
dali finalizzato a garan-
tire standard sempre più 
elevati di sicurezza e di 
accoglienza”. Particolare 
attenzione è stata dedi-
cata al rispetto della 
privacy e al confort sia 
degli operatori, con am-
pie e comode postazioni, 
sia degli utenti che han-
no a disposizione un’am-
pia sala dove attendere 
comodamente seduti il 
proprio turno.
Anche in questa oc-
casione la Direzione 
aziendale raccomanda 
ai cittadini che si recano 
agli sportelli di rispettare 
le regole di sicurezza e 
di distanziamento assi-
curati dall’Azienda per 
l’emergenza Coronavi-
rus e di  privilegiare la 
modalità di erogazione 
dei servizi di sportello 
sia telefonica che per 
posta elettronica, come 
indicato nella pagina web 
del sito internet “Cup e 
Sportelli on line”, nonché 
la possibilità di usufruire 
anche delle Farmacie 
per le prenotazioni di 
prestazioni sanitarie.

Locali più
accoglienti 
e funzionali per 
il cup dell’ospedale 
di Lentini
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Come per le prece-
denti stagioni esti-

ve, anche quest’an-
no, in attuazione de-
gli indirizzi impartiti 
dalla Questura di 
Siracusa con apposi-
ta Ordinanza di ser-
vizio per la “Notte 
delle Stelle” legata 
anche al contesto 
emergenziale, la Ca-
pitaneria di Porto di 
Siracusa ha predi-
sposto un massiccio 
dispositivo di uomini 
e mezzi per garantire, 
soprattutto durante le 
giornate maggior-
mente frequentate da 
bagnanti, la sicurez-
za dei fruitori del 
nostro litorale, impie-
gando sul territorio il 
personale militare 
operante degli Uffici 
Marittimi di tutto il 
Compartimento Ma-
rittimo di propria giu-
risdizione (da Marina 
di Priolo, a nord, fino 
a sud della spiaggia 
“Granelli” del Comu-
ne di Pachino).
Durante la scorsa 
notte di “San Loren-
zo” gli uomini della 
Guardia Costiera di 
Siracusa, congiunta-
mente alle altre Forze 
dell’Ordine (Polizia di 
Stato, Carabinieri e 
Guardia di finanza) 
ed ai Comandi delle 
Polizie municipali dei 
comuni rivieraschi 
(Priolo, Melilli, Sira-
cusa, Avola, Noto, 
Portopalo di Capo 
Passero e Pachino), 
hanno provveduto 
a monitorare il li-
torale al fine di un 
eventuale interven-

maggior gradiente 
di efficacia grazie 
anche alla sensibilità 
mostrata dai fruitori 
del litorale di giurisdi-
zione al rispetto delle 
disposizioni norma-
tive e regolamentari 
nazionali, regionali e 
comunali tese al con-
tenimento del conta-
gio da Covid-19.
Naturalmente, in li-
nea con gli indirizzi 
della Prefettura e 
della Questura di 
Siracusa, le attività 
di vigilanza prosegui-
ranno da parte della 
Guardia Costiera di 
Siracusa e delle al-
tre Forze di Polizia 
durante la notte e 
tutta la giornata del 
Ferragosto, con il 
pattugliamento da 
mare con le unità 
dipendenti e la vigi-
lanza lungo la fascia 
costiera per analoghi 
servizi e con i militari 
dipendenti pronti ad 
intervenire in caso 
di necessità. Appare 
in questa sede op-
portuno rammentare 
che per qualunque 
emergenza in mare 
è possibile contattare 
la Guardia Costiera 
telefonicamente al 
numero blu 1530 o 
chiamare direttamen-
te al numero telefo-
nico 0931481011 o 
0931481004, mentre 
per qualunque infor-
mazione attinente 
le attività della Ca-
pitaneria di Porto di 
Siracusa, gli utenti 
possono visitare il 
sito www.guardiaco-
stierasiracusa.it

messo e permette-
ranno di garantire alla 
collettività turistica 
di poter usufruire 
in maniera sicura e 
decorosa del litorale 
nelle giornate più 
affollate da bagnanti.
In senso positivo è 
da notarsi che l’at-
tività operativa ha 
potuto registrare un 

to d’emergenza in 
materia di sicurezza 
della balneazione e 
navigazione e sotto 
il profilo dell’ordine 
pubblico e viabilità.
Al tempo stesso, già 
dalle prime luci della 
mattinata odierna, 
congiuntamente ad 
Associazioni di vo-
lontariato di prote-

zione civile (Nuova 
Agropoli e ROSS) e 
in materia ambienta-
le (Polizia Ambien-
tale - Guardie ittiche 
AEZA), il personale 
operante ha coadiu-
vato le ditte incarica-
te della pulizia degli 
arenili.
Come sempre, nel 
solco delle procedu-

re consolidate negli 
anni, è stato possibile 
pianificare e realizza-
re tale risultato grazie 
alla collaborazione 
tra le Forze di Poli-
zia, le varie Ammi-
nistrazioni Comunali 
ed Associazioni di 
volontariato messe 
in campo, che così 
facendo hanno per-

Pattugliamento da Marina di Priolo, a nord, fino a sud 
della spiaggia “Granelli” del Comune di Pachino

Notte S. Lorenzo, spiegamento uomini della 
Guardia Costiera ed altre forze dell’ordine

M essa ormai in archivio, da settimane, l’ufficia-
lizzazione della promozione in Eccellenza,  il 

Siracusa si appresta a programmare la prossima 
stagione ormai alle porte e ad iniziare la prepara-
zione estiva al De Simone, per il momento utilizza-
bile solo per gli allenamenti, ma che necessita, con 
estrema urgenza, del rifacimento degli impianti 
idrici ed elettrici, onde evitare anche per questa 
prossima stagione di ricadere nelle pastoie buro-
cratiche dello scorso campionato che costrinsero 
squadra e tifosi a pellegrinare in altri stadi. Anche 
perché le date prossime d’inizio delle due compe-
tizioni ufficiali a cui parteciperà il Siracusa mettono 
un pizzico d’ansia, rispettivamente il 30 agosto la 
Coppa Italia e il 13 settembre il Campionato d’Ec-
cellenza.
Ma se il buongiorno si vede dal mattino le intenzioni 
della Società sono di tutto rispetto. Si è ripartiti, 
com’era giusto che fosse, dalle fondamenta e cioè 
dalla conferma dell’allenatore. Ricordiamo che 
quando la scorsa stagione le cose non andavano 
benissimo eravamo tra i pochi a prenderne le difese e 
a ricordare che in fin dei conti ad agosto gli era stata 
messa in mano una sorta di armata Brancaleone. 
La dimostrazione della bontà del nostro parere è 
arrivata dopo il cosiddetto mercato di riparazione, 
quando a Marco Scifo sono stati messi a disposi-
zione elementi di classe e d’esperienza, da lì in poi 
è iniziata una sorta di cavalcata trionfale, a suon di 
gol e di vittorie,  che solo il Covid 19 ha impedito 
che avesse una sua logica e legittima conclusione 
sul campo.
Dopo la conferma del Mister è arrivata la nomina di 
Finocchiaro, DS d’esperienza e gran signorilità. Poi 
s’è pensato a rafforzare la difesa, punto debole dello 

Calcio si riparte!!! Idee chiare e programmi 
ambiziosi sin da subito, sale l’entusiasmo 
scorso campionato, reparto che purtroppo dovrà 
fare a meno del capitano Orefice, col quale non s’è 
trovato l’accordo per il rinnovo, ma che potrà anno-
verare un elemento di classe e di grande esperienza 
come Gambuzza e l’arrivo dal Palazzolo di Manuel 
Illustre. Gradito il ritorno di Carmine Giordano che, 
qualora ci fosse anche il ritorno di Spinelli, andreb-
be a riformare i due terzi del centrocampo di Lega 
Pro di un paio d’anni fa, contribuendo a cementare 
ulteriormente con la loro grinta e la loro saggezza 
l’unità dello spogliatoio, elemento fondamentale per 
vincere i campionati. Ciliegina sulla torta cucinata 
fin qui il rientro di Lele Catania, un autentico lusso 
per la categoria, accreditabile già in partenza di una 
ventina di realizzazioni.
Nel frattempo il DS Finocchiaro si sta muovendo 
anche per rimpolpare numericamente la rosa. In 
quest’ottica vanno visti il ritorno del centrocampista 
Giovanni Fricano e dell’esterno offensivo Mustaccio-
lo che non avevano lasciato un’ottima impressione in 
Lega Pro, ma che probabilmente in una categoria più 
consona potrebbero risultare determinanti. A questi 
vanno aggiunti la conferma del giovane difensore 
Sigona e soprattutto quello della giovane promessa 
Luca Timpano attaccante che, nonostante la poca 
esperienza, la scorsa stagione s’è reso protagonista 
di ottime prestazioni ogni qualvolta è stato chiamato 

a scendere in campo e poi l’arrivo dell’attaccante 
Thierno Ibrahim Diallo, lo scorso anno in forza al 
Palazzolo dove non s’è dimostrato particolarmente 
prolifico ed incisivo, il mercato per il momento si 
ferma al ritorno del portiere Serenari. Ma, nono-
stante la buona qualità, non saranno di certo questi 
gli elementi che potranno spostare l’equilibrio del 
prossimo campionato. I tifosi, visto anche l’ottimo 
inizio, si attendono ben altri acquisti roboanti.
Insomma la Società, al netto di qualche polemica 
iniziale immancabile, sta dimostrando con i fatti 
che il prossimo campionato non vuole solo vin-
cerlo, ma addirittura stravincerlo senza i patemi 
d’animo della scorsa stagione. Certo ci sarà da 
dover fare i conti con avversari di tutto rispetto ed 
esperienza come il Giarre, l’Igea Virtus  e l’Enna. 
Ad ogni modo la stragrande maggioranza dei 
tifosi sembra credere a questo progetto e in città 
inizia a salire l’entusiasmo e l’attesa del ritorno 
in campo, anche perché il mercato del Siracusa 
non sembra essere affatto terminato e ci sarà da 
attendersi altri colpi a sorpresa che potrebbero far 
esplodere definitivamente la Santa Barbara della 
tifoseria azzurra.
Una nota finale per complimentarci con la collega 
Simona Amato che è stata riconfermata fotografa 
ufficiale del Siracusa Calcio.
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Carabinieri, decurtati 40 punti
N ella settimana di 

Ferragosto, i Ca-
rabinieri della Com-
pagnia di Noto stan-
no svolgendo nume-
rosi servizi esterni 
per prevenire e re-
primere le infrazioni 
al codice della stra-
da nelle zone a 
maggiore vocazione 
turistica, al fine di 
garantire una sicura 
fruizione delle vie di 
comunicazione a 
tutti i cittadini, in 
particolare nel peri-
odo in corso, vista 
la maggior affluenza 
di persone nelle 
zone turistiche.

Nella mattinata di 
San Lorenzo, 3 au-
toradio del Nucleo 
Operativo e Radio-
mobile hanno con-
trollato sulle strade 
tra Pachino (SR) e 

Pachino, elevate sanzioni per un importo di circa 6.600 euro
la frazione di Marza-
memi complessiva-
mente 25 persone a 
bordo di 20 veicoli.

Numerose le infra-
zioni rilevate. Tra le 

violazioni più frequ-
enti al codice della 
strada, ancora una 
volta si segnalano 
6 motociclisti san-
zionati per il man-
cato uso del casco 

A genti del 
Commissariato 

di Avola e della 
Squadra Mobile di 
Ragusa hanno 
eseguito un’ordi-
nanza di carcera-
zione nei confronti 
di Gaby Santa 
Nabelli, di 39 anni, 
già nota alle forze 
dell’ordine.
La donna era già 
sottoposta agli 
arresti domicilia-
ri e la misura di 
aggravamento è 
dovuta al fatto che 
lo scorso primo 
agosto la donna 
si è resa respon-
sabile di evasione 
danneggiando il 
braccialetto ele-
ttronico.
I poliziotti di Avola 
avevano arres-
tato Gaby Santa 
Nabelli, per i reati 
di evasione e furto 
in appartamento. 
La donna, che il 
giorno precedente 
era stata sotto-
posta alla misura 
cautelare degli 
arresti domiciliari, 
si è allontanata da 
casa e ha rubato 
in un appartamen-
to la somma di 
700 euro in con-
tanti.

Danneggia
 braccialetto 
elettronico per 
evadere. La Polizia 
arresta una donna

e 4 automobilisti 
che circolavano a 
senza revisione o 
assicurazione.

I servizi straordinari 
di controllo della 

circolazione stra-
dale si affiancano 
ai quotidiani servizi 
preventivi messi in 
campo da militari in 
uniforme ed in abiti 
civili che giorno e 
notte pattugliano il 

Buccheri. Furto energia, 2 denunce dai Carabinieri: allaccio per 6.000 euro
N ell’ambito del contrasto ai reati contro il 

patrimonio, i Carabinieri della Compagnia 
di Noto, coadiuvati da personale tecnico delle 
principali aziende che si occupano della distri-
buzione di energia elettrica, stanno effettuando 
verifiche ai vari contatori allacciati agli appar-
tamenti, per accertare l’eventuale manomissi-
one dell’apparecchio da parte degli utenti fina-
li.
A tali manomissioni, a volte effettuate attra-
verso l’installazione di potenti magneti, altre 
volte bypassando il contatore, consegue infatti 
un grave danno per l’azienda incaricata della 
distribuzione, senza considerare il rischio di 
folgorazione che consegue alla manomissione 
artigianale degli apparati. Solo nelle ultime 48 
ore, per questo reato, sono stati deferiti dai 
Carabinieri di Buccheri (SR) C.A. di anni 72 
ed S.A. di anni 84, entrambi di Buccheri (SR). 
Il danno subito dalla società elettrica ammonta 

complessivamente a circa € 6.000,00.
Analoghi servizi finalizzati al contrasto dei reati 
contro il patrimonio, con particolare attenzione 
al furto di energia elettrica, saranno disposti 
nelle prossime ore in altri comuni che gravitano 
nel territorio di competenza della Compagnia 
Carabinieri di Noto.

Augusta. Piccolo natante con quattro diportisti soccorsi al faro Santa Croce
N el primo pomeriggio di domenica alla sala 

operativa della Capitaneria di Porto-Guar-
dia Costiera è giunta una chiamata di soccorso, 
che segnalava la presenza di un piccolo natan-
te da diporto in difficoltà con 4 persone a bordo 
in località Faro Santa Croce, nel Comune di 
Augusta.
A causa dell‘improvviso ingrossamento del mare 
dovuto al repentino peggioramento delle condi-
zioni metereologiche, con sostenute raffiche di 
vento, il natante non riusciva ad allontanarsi dalla 
costa ma veniva spinto sempre più verso terra.
Immediatamente, è stata dirottata in zona la 
Motovedetta CP 716, che ha provveduto a soc-
correre i malcapitati, due adulti e due ragazzi, 

mettendo in sicurezza il natante ed evitando che 
finisse sugli scogli.
Tutti sono poi rientrati all’ormeggio nel Golfo 
Xifonio, ridossati e al riparo dalle onde.
Fortunatamente solo un grosso spavento per 
tutti.
Nella mattinata dello stesso giorno altri militari, 
questa volta in attività di controllo delle coste a 
terra, hanno proceduto al sequestro nei confronti 
di un pescatore abusivo di oltre 200 ricci di mare 
in località Castelluccio.
La Capitaneria di porto di Augusta raccomanda di 
prestare massima attenzione allo stato del mare 
e del tempo, e di non dimenticare di consultare 
il bollettino meteo prima di uscire in mare.
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L’autore ne parlerà con i giornalisti Veronica Barbarino e Giovanni Criscione e leggerà alcune liriche
Il commento musicale ai versi sarà affidato alla chitarra del musicista paraguaiano Raúl Martín Hebein
alla raccolta: una 
dichiarazione 
d’amore per la 
Poesia, intesa 
come parola cre-
atrice di realtà, 
ma anche come 
segno e memo-
ria contro l’oblio 
di uomini e cose.
Due i cluster te-

matici nella pri-
ma sezione: la 
poesia civile e 
quella d’occasio-
ne. Con i versi 
d’impegno civile, 
l’autore viaggia 
nel tempo e nello 
spazio, denun-
ciando il volto 
violento di regimi 

e dittature, le 
tragedie dimen-
ticate, il dolore 
e la morte inflit-
ti dalle guerre, 
per stimolare la 
riflessione dei 
lettori. La poe-
sia d’occasione, 
invece, prende 
spunto dall’at-

tualità dei nostri 
giorni. La reclu-
sione tra le pa-
reti domestiche 
dovuta all’emer-
genza Covid ha 
ispirato all’auto-
re emozionate 
liriche sui morti 
di Bergamo e 
sull’impossibilità 

P oesia, mu-
sica, impe-

gno civile ed 
emozioni in riva 
al mare. Giovedì 
20 agosto alle 
ore 19 allo chalet 
Pata Pata di 
Sampieri (Sci-
cli), nell’ambito 
della rassegna 
“Autori & Libri” 
sarà presentato 
il volume di poe-
sie “Quarant’an-
ni in versi” di 
Francesco Basi-
le, edito da Ki-
merik.
L’autore ne par-
lerà con i gior-
nalisti Veronica 
Barbarino e Gio-
vanni Criscione 
e leggerà alcune 
liriche. Il com-
mento musicale 
ai versi sarà affi-
dato alla chitarra 
del musicista pa-
raguaiano Raúl 
Martín Hebein. 
Una parte del ri-
cavato derivante 
dalla vendita del 
libro sarà devo-
luto ad Emer-
gency, l’associa-
zione umanitaria 
di Gino Strada 
che fornisce cure 
mediche nei pa-
esi in guerra e 
nei paesi poveri.
“Quarant’anni in 
versi” è la terza 
silloge di Fran-
cesco Basi le 
(Ragusa, 1980), 
dopo “Anima” 
(2009) e “Qual-
che passo dopo 
l’anima” (2016). 
Il libro reca la 
prefazione di 
Mary Tagliaz-
zucchi, giornali-
sta del quotidia-
no Il Tempo.
“Quarant’anni 
in versi”, na-
sce dall’inten-
to dell’autore di 
tracciare un pri-
mo bilancio della 
sua vita e della 
sua produzione 
poetica. La sil-
loge è compo-
sta da 40 liriche 
distribuite in due 
sezioni: “Sono 
solo riflessioni” 
e “Tra Eros e 
magia”.
La prima sezio-
ne si apre con 
la poesia “Qua-
rant’anni in ver-
si” che dà il titolo 

Ragusa. “Quarant’anni in versi”, al Pata Pata per “Autori 
& Libri” si presentano le poesie di Francesco Basile

dell’ultimo saluto 
ai propri cari, ma 
ha anche favorito 
la riscoperta dei 
sentimenti che 
veramente con-
tano. Nella se-
zione “Tra Eros 
e magia” sono 
raccolte le poesie 
d’amore, intese 
nella loro acce-
zione più vasta: 
l’amore per la 
sua terra natale, 
l’amore sacro e 
quello carnale, 
l’amore filiale per 
la madre. Vi si av-
verte un cambio 
di passo, nuove 
atmosfere, pen-
sieri e parole di 
una levità quasi 
spirituale. Insom-
ma, un nuovo rit-
mo che indica al 
lettore l’attraver-
samento di una 
soglia: quella dei 
sentimenti, delle 
pulsioni e delle 
emozioni più in-
time dell’animo 
del poeta.
Il libro è disponi-
bile nelle migliori 
librerie e nei bo-
okshop online 
(anche in ebook). 
La rassegna cul-
turale “Autori & 
Libri – Conver-
sando a Sampie-
ri” è organizzata 
dall’associazio-
ne “Donna Lidda” 
in collaborazione 
con il Pata Pata.

musicali e teatrali per 
un canone giornaliero 
di utilizzo di 350 euro 
più Iva. Questa tariffa è 
prevista anche per ogni 
giornata di utilizzo della 
struttura per eventuale 
montaggio e smon-

Palermo. Spettacoli, on line avviso 
per manifestazioni al teatro di Verdura

taggio di allestimenti 
scenici.
Possono presentare 
istanza di partecipa-
zione enti, istituzioni, 
associazioni, società 
imprenditoriali e orga-
nismi di promozione 

U na programma-
zione di eventi 

culturali, concerti, 
spettacoli teatrali e di 
danza nell’ambito del 
prossimo calendario 
“Spettacoli al Verdura 
2020 ”. E’ questa la 
sintesi di un avviso 
pubblicato sul sito 
istituzionale del Comu-
ne (www.comune.pa-
lermo.it) per il rilancio 
del teatro di Verdura 
dopo la emergenza 
sanitaria legata al Co-
vid-19.
Saranno quaranta 
le giornate dedicate 
agli eventi culturali 
messe a disposizione 
dell’Amministrazione 
comunale dal prossi-
mo 1 settembre e fino 
al 31 ottobre.
L’avviso è rivolto ai 
soggetti interessati 
all’utilizzo tempora-
neo a titolo oneroso 
del teatro di Verdura 
per attività letterarie, 

culturale in genere, 
di seguito denominati 
“operatori economici”
Le proposte potranno 
essere trasmesse a 
mezzo PEC al seguen-
te indirizzo: settorecul-
tura@cert.comune.

palermo.it
Due le scadenze di 
partecipazione: alla 
mezzanotte del 20 
agosto per le mani-
festazioni e iniziative 
da tenersi dall’1 al 
15 settembre ed alla 
mezzanotte del 31 
agosto per quelle dal 
16 settembre al 31 
ottobre.
Per l’assessore alle 
Culture, Mario Zito, “Il 
Teatro di Verdura è uno 
straordinario spazio 
che per le sue carat-
teristiche si presta ad 
ospitare spettacoli in 
piena sicurezza, nel ri-
spetto delle rigide nor-
me di prevenzione del 
Covid-19.Confidiamo 
e speriamo che possa 
essere uno strumento 
utile a servizio degli 
operatori artistici e 
culturali della città, che 
sono certamente pro-
vati dal lungo periodo 
di blocco delle attività”.
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L a Polizia di Sta-
to ha tratto in 

arresto, in flagranza 
del reato di rapina 
aggravata in concorso 
con persona rimasta 
ignota, L.V.A., 19enne 
palermitano, domicilia-
to alla Kalsa, con pre-
cedenti di polizia per 
reati contro la persona.
Nel corso dell’inces-
sante attività di preven-
zione e repressione dei 
reati predatori da parte 
della Polizia di Stato, 
gli agenti dell’Ufficio 
Prevenzione Generale 
e Soccorso Pubblico, 
ieri notte, durante il 
regolare servizio di 
controllo del territo-
rio, hanno aderito ad 
una nota diramata 
dalla locale Centrale 
Operativa riguardante 
una rapina appena 
consumata ad opera 
di due giovani, di cui 
si fornivanio dettaglia-
te descrizioni, in via 

Palermo. Rapinano, armati 
di coltello, due giovani e fuggono
Divisi.
I poliziotti prontamente, 
percorrendo la via Ma-
queda, hanno notato a 
distanza due soggetti, 
corrispondenti alle de-
scrizioni ricevute che, 
accortisi della presen-
za della volante della 
polizia, aumentando il 
passo, si sono separati 
prendendo direzioni di-
verse, nel chiaro intento 
di eludere un possibile 
controllo di polizia.
Uno dei due, imboccata 
la via Case Nuove, 
fuggiva facendo per-
dere le proprie tracce, 
mentre l’altro giovane, 
che ha proseguito per 
via Maqueda, è stato 
raggiunto, bloccato ed 

identificato per L.V.A., 
all’altezza di via Del 
Bosco. Il giovane, che 
durante il controllo è 
apparso oltremodo 
agitato ed in evidente 
stato di affaticamento 
fisico, è stato trovato in 
possesso della somma 
di 70 euro in denaro di 
vario taglio.
Il 19enne palermitano, 
riconosciuto dalle vitti-
me, è stato accompa-
gnato presso gli uffici 
di polizia dove, vistosi 
scoperto, ha ammesso 
le proprie responsa-
bilità.
L.V.A  arrestato nella 
flagranza del reato di 
rapina aggravata in 
concorso, in attesa di 
giudizio di convalida, è 
stato condotto presso 
la propria abitazione 
in regime di arresti 
domiciliari.
Indagini sono in corso 
per risalire all’identità 
del complice.

I finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale di Cal-
tanissetta hanno 
accertato l ’esi-
stenza di un eser-
cente l’attività di 
bar e somministra-
zione bevande 
sconosciuto al fi-
sco.
Nell’ambito dei 
controlli dei luoghi 
della movida di 
“Strata a foglia” 
disposti dalla lo-
cale Prefettura, le 
Fiamme Gialle del 
Gruppo di Calta-
nissetta, avendo 
rilevato la mancata 
emissione dello 
scontrino fisca-
le, accedevano 
presso il locale 
interessato ove 
r i s c o n t r a v a n o 
anche l’omessa 
manutenzione del 
misuratore fiscale; 
successivamen-
te, procedevano 
all’identificazione 
dei due lavoratori 
impiegati, risultati 
essere completa-
mente “in nero”.
Gli ulteriori appro-
fondimenti hanno 
consentito, altresì, 
di accertare che 
sia il titolare dell’at-
tività, che uno dei 
due lavoratori in 
nero, risultavano 
percettori di red-
dito di cittadinanza 
e, pertanto, en-
trambi sono stati 

al reddito di citta-
dinanza, al fine di 
garantire l’effettivo 
sostegno delle fa-
sce economica-
mente più deboli 
e di scongiurare la 
concessione delle 
risorse ai soggetti 
che illecitamente 
le percepiscono.

denunciati anche 
ai fini dell’even-
tuale revoca del 
beneficio indebi-
tamente ottenuto.
Alla luce delle as-
sunzioni irregolari 
riscontrate, l’eser-
cizio commerciale 
è stato segnalato 
al locale Ispettora-

to del Lavoro ai fini 
della sospensione 
dell’attività ed è 
stata comminata 
al titolare la maxi 
sanzione aggra-
vata per impiego 
di manodopera 
in nero, per un 
importo compre-
so tra i 6.000 e i 

24.000 € circa.
L’attività di servizio 
conferma l’impe-
gno della Guardia 
di Finanza in mate-
ria di spesa pubbli-
ca, in questo caso 
con particolare ri-
guardo al contra-
sto dei fenomeni di 
indebito accesso 

L’attività di servizio conferma l’impegno della Guardia di Finanza in materia di spesa pubblica, in questo 
caso con particolare riguardo al contrasto dei fenomeni di indebito accesso al reddito di cittadinanza

Caltanissetta. Scoperto bar sconosciuto al fisco con lavoratori
 “in nero”: titolare e dipendente percepivano il reddito di cittadinanza

N ella giornata 
di ieri, preci-

samente nel corso 
della nottata, i Ca-
rabinieri della Sta-
zione di Trapani 
Borgo Annunzia-
ta, traevano in 
arresto per il reato 
di evasione, ALVA-
RO Mirko, classe 
96, censurato. Il 
predetto, in atto 
sottoposto alla mi-
sura cautelare de-
gli arresti domici-
liari, a seguito 
dell’arresto per 
droga avvenuto lo 
scorso 22 giugno 
in zona Fontanelle 
a Trapani, si allon-
tanava arbitraria-
mente dalla pro-
pria abitazione, 
venendo succes-
sivamente rintrac-
ciato in via Nicolò 
Rodolico. L’arre-
stato, al termine 
delle formalità di 
rito, è stato tradot-
to presso la pro-
pria abitazione, in 
attesa del rito di-
rettissimo svoltosi 
nella mattinata di 
ieri, dove sono 
stati riconfermati 
gli arresti domici-
liari.

Trapani. Evade dai 
domiciliari, arrestato 
dai Carabinieri
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Protagonista la cultura, il tango: l’arte. “La continuità 
ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lascian-
do a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino 
a raggiungere nuove altezze (Pauline R. Kezer).”

L’evento si col-
loca all’interno 
del programma 
dell’estate cata-
nese realizzato 
con il coordina-
mento dell’as-

sessore Barbara 
Mirabella e dei 

funzionari

Coronavirus. Nuova ordinanza Musumeci, Cafeo: «Decisione inevitabile, ma necessario un confronto con gli operatori economici danneggiati»
“I contagi da Covid-19 purtroppo non accen-

nano ad azzerarsi come sperato e, complici 
le vacanze e la giustificata voglia di divertirsi in 
estate, sembrano al momento colpire fasce d’età 
sempre più basse, ecco perché condivido l’ordi-
nanza più restrittiva da parte del presidente Mu-
sumeci”.
Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare 
regionale di Italia Viva e Segretario della III Com-
missione ARS Attività Produttive, commentando 
l’ordinanza urgente del Presidente della Regione 
emanata lo scorso 9 agosto.
“La salute e l’incolumità pubblica restano il primo 
obiettivo da perseguire – prosegue Cafeo – tuttavia 

è importante che il Governo, considerati i problemi 
che molte attività economiche stagionali saranno 
costrette a subire in virtù dei nuovi limiti imposti, 
valuti interventi straordinari per il sostegno degli 

P Torna il tango 
argentino a 

Catania, nei giorni 
che sarebbero stati 
dell’evento tangue-
ro più atteso dell’e-
state, il Catania Tan-
go Festival, in que-
sta fase tre, Catania 
è ancora protagoni-
sta nel panorama 
tanguero con un 
evento che propone 
il tango da ascoltare 
e da ballare, per 
stare comunque in-
sieme e condividere 
note e bellezza di 
questa straordinaria 
cultura.
Un spettacolo dal 
vivo al cortile Plata-
mone, all’interno del 
cartellone Catania 
Summer Fest 2020, 
organizzato dal Co-
mune di Catania.
Protagonista la mu-
sica degli Ensemble 
Mariposa e i passi 

di tango dei maestri 
Angelo e Donatel-
la Grasso dell’A-
cademia Proyecto 
-Tango Catania, ac-
compagnati dagli 
interventi degli attori 
Agostino Zumbo, 
Marta Limoli ed Ele-
na Gloria Ragaglia, 
testi della scrittrice 
e giornalista Anna 
Mallamo. Il tutto 
verrà ripreso dalle 
telecamere della 
trasmissione TV 
e web L’Originale 
Febbre da Tango. 
Lo show vuole pre-
sentare, quindi,  una 
breve ma intensa 
“storia del tango” 
tracciata attraverso 
un repertorio stra-
ordinario dedicato a 
grandi autori come 
Gardel, Villoldo, Di-
scepolo, Piazzolla;  
una elegante e raf-
finata rivisitazione di 

questi grandi artisti 
che  con la loro sen-
sibilità e cifra stili-
stica  sono riusciti 
a mantenere intatte 
e, al tempo stesso, 
a rinnovare, le com-
posizioni che hanno 
accompagnato in-
tere generazioni di 
oltre Oceano. Uno 
spettacolo di tango 
argentino basato sul 
continuo flusso di 
emozioni che que-
sta danza evoca, 
suscita, rielabora. 
Uno spettacolo di 
musica, danza e 
parola che immerge 

voluto fortemen-
te essere presenti 
con il tango – ha 
commentato An-
gelo Grasso – nel 
cartellone del Ca-
tania Summer Fest 
2020, in un anno 
che doveva essere 
la celebrazione di 
20 anni di attività in 
cui con il Festival 
Internazionale n. 20 
immaginavamo una 
Catania trasformata 
in Milonga a cielo 
aperto con il tango 
ad animare tutti i 
luoghi della storia. 
Nell’attesa del ritor-

lo spettatore nel-
le atmosfere dei 
”barrios porteños” 
dove il tango diventa 
metafora della vita e 
dell’amore. Prota-
gonista la cultura, il 
tango: l’arte.
“La continuità ci 
dà le radici; il cam-
biamento ci regala 
i rami, lasciando 
a noi la volontà di 
estenderli e di far-
li crescere fino a 
raggiungere nuove 
altezze (Pauline R. 
Kezer).”
Partendo da questo 
assunto abbiamo 

no dell’abbraccio 
delle milonghe ci 
vedremo al Cortile 
Platamone  per ce-
lebrare, nonostante 
tutto, il tango e il 
suo immenso pa-
trimonio  culturale 
all’interno di tutti i 
protocolli possibili.
L’evento si colloca 
all’interno del pro-
gramma dell’estate 
catanese realizzato 
con il coordinamen-
to dell’assessore 
Barbara Mirabella 
e dei funzionari, 
e in un momento 
molto difficile per il 
mondo del teatro, 
della musica, dello 
spettacolo e della 
cultura in generale. 
Un segnale di spe-
ranza e rilancio.
Cast
Ensemble Mariposa 
– live  
Emilia Belfiore (vio-
lino) – Denis Marino 
(chitarra) 
Annamaria Calì 
(pianoforte)
Marta Limoli – Elena 
Ragaglia – Agostino 
Zumbo (voci)
Angelo e Donatella 
Grasso (ballerini)
Testi – Anna Mal-
lamo
Tango Argentino da 
ascoltare e da ve-
dere:
da condividere.
Grande Musica e 
Grandi Maestri.
TANGO SUITE – 
Storie di Tango
venerdì 14 agosto 
ore 21:00 – Cortile 
Platamone,
Palazzo della Cultu-
ra – CATANIA
INGRESSO LIBE-
RO – prenotazione 
obbligatoria
per prenotare clicca 
qui:
h t t p s : / / w w w .
e v e n t b r i t e . i t / e /
biglietti-tango-sui-
te-115594376893

Catania. Argentino, venerdì al Cortile Platamone, grande musica e grandi maestri
Un spettacolo dal vivo al cortile Platamone, all’interno del cartellone Catania Summer Fest 2020, organizzato dal Comune di Catania

operatori economici più colpiti, non con misure <<a 
pioggia>> di dubbia efficacia ma confrontandosi 
con i rappresentanti dei diversi settori legati all’in-
trattenimento e alla movida, studiando insieme 
misure adeguate e soprattutto mirate”.
“Nel ricordare ancora la necessità di non abbas-
sare mai la guardia e di seguire scrupolosamente 
i protocolli anti-contagio, a partire dall’uso delle 
mascherine e del distanziamento sociale – conclu-
de l’On. Cafeo – spero che si riesca al più presto 
a dimostrare vicinanza ai settori economici più 
colpiti in questo momento, superando insieme 
l’emergenza e permettendo finalmente di guardare 
al futuro, nonostante tutto, con più ottimismo”.
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la riorganizzazione del 
Palazzo e il rilancio 
della città. Lo strumento 
per arrivarci lo scelgo 
io e me ne assumo la 
responsabilità, anche 
in seguito a quelle che 
sono le modificazioni 
nel Palazzo che ho 
introdotto. Il voto che 
mi darei è 10 e lode, 
in considerazione del 
contesto in cui ho ope-
rato e in relazione ai 

risultati ottenuti. Al 
di là del voto in sé 
comunque una cosa 
è certa: questa Ammi-
nistrazione ha lavorato 
molto, non si è fermata 
di fronte a nessuna 
criticità e soprattutto 
non ha fatto finta di non 
vedere come invece è 
avvenuto prima. Per 
esempio, se non è 
stata approvata alcuna 
transazione nei cinque 

anni che mi hanno 
preceduto, ci sarà un 
motivo. La ragione 
è semplice, perché 
poi bisognava dare la 
copertura finanziaria. 
Bene nessun accordo è 
stato esitato dal Consi-
glio comunale, nessun 
debito è stato pagato. 
Questa Amministra-
zione comunale, con 
l’avallo del Consiglio, 
ecco la sinergia in po-

sitivo, credo che abbia 
fatto oltre ottocento 
transazioni ed ha ab-
battuto il debito di oltre 
il 50 per cento.
Ed ora c’è il nuovo 
piano di riequilibrio, che 
andremo a ripresentare 
grazie alle risultanze 
emerse dopo diciotto 
mesi di applicazione del 
Salva Messina. Sullo 
sbaraccamento oggi si 
apre una prospettiva 

diversa e quindi tutte 
le nostre azioni, più o 
meno forti e condivi-
sibili, hanno portato 
ad un primo risultato 
che finalmente il caso 
è nazionale essendo 
all’ordine del giorno 
del Parlamento. In due 
anni abbiamo fatto ciò 
che è stato realizzato 
in trent’anni, questo 
lo dicono i numeri e 
soprattutto la prospet-
tiva creata è cambiata 
ed il mio cuore è lì, 
perché vivere in quel 
contesto di degrado 
è disumano”. Prima 
dell’esposizione della 
relazione sul secondo 
anno di attività del suo 
mandato, il Sindaco De 
Luca ha presentato il 
nuovo Direttore Gene-
rale di Palazzo Zanca: 
“Non ho scelto un nome 
blasonato, ma umile, 
bravo, responsabile e 
che conosce l’ambien-
te dove dovrà operare 
e quindi senza fase di 
rodaggio.
La mia scelta è caduta 
su un professionista 
con queste qualità 
che è il dottor Federi-
co Basile”. “Ringrazio 
il Sindaco per avermi 
scelto e quindi per 
avere creduto in me – 
ha evidenziato il neo 
Direttore Generale – 
con l’obiettivo di dare 
un’ulteriore accelerata 
ad un’azione che già 
è cresciuta tanto in 
questa fase. Mi auguro 
di essere all’altezza e 
di mettere a sistema 
quelle piccole com-
petenze che in questi 
anni sono aumentate 
anche attraverso l’atti-
vità amministrativa che 
ho svolto col Sindaco 
De Luca”.

I l sindaco Cateno 
De Luca, nel cor-

so di una conferenza 
stampa oggi a Palazzo 
Zanca, ha illustrato ai 
presenti la relazione sul 
secondo anno di attivi-
tà del suo mandato. 
All’incontro hanno pre-
so parte la Giunta 
municipale, i rappre-
sentanti delle Società 
Partecipate ed i consu-
lenti. “Amministrare la 
città di Messina senza 
un consigliere comuna-
le – ha dichiarato il 
Sindaco Cateno De 
Luca – è sicuramente 
un elemento che ha 
cambiato la prospetti-
va, dovendo concerta-
re quotidianamente  un 
nuovo programma con 
il Consiglio comunale.
Il Salva Messina e 
il Cambio di Passo 
sono esattamente la 
concertazione che ti 
porta comunque a de-
finire una linea per la 
realizzazione di buona 
parte del programma 
su cui c’è poco da 
discutere come ad 
esempio il risanamento 
economico-finanziario. 
Siamo tutti d’accordo, 
ma nessuno l’aveva 
fatto, noi sì, e in questo 
secondo anno di attività 
abbiamo anche l’asse-
verazione che la ricetta 
De Luca non solo ha 
funzionato, ma ha por-
tato una serie di risultati 
che sono andati al di 
là delle prospettive, 
perché lontano da Pa-
lazzo Zanca si ha una 
visione diversa rispetto 
a quando entri dentro. 
L’importante è raggiun-
gere gli obiettivi prefis-
sati, cioè il risanamento 
economico-finanziario, 

Messina. Sindaco De Luca presenta la relazione 
sul secondo anno di attività del suo mandato

E’ stata inaugurata, 
alla presenza del 

vicesindaco, Fabio 
Giambrone,  dell’as-
sessora alla Scuola, 
Giovanna Marano e del 
Presidente della Prima 
Circoscrizione Massi-
mo Castiglia, la piscina 
installata nello spazio 
esterno attiguo alla 
palestra della scuola 
Amari Roncalli Ferrara 
di piazza Magione.
La piscina è stata do-
nata alla scuola dalla 
Cooperativa Sociale 
“Help” di Lauriano in 
Provincia di Torino 
e sarà fruibile, oltre 
che dagli studenti del-
la scuola, anche dai 
bambini del quartiere. 
“Donare la piscina è 
stato un modo per 
avvicinare Torino a 
Palermo, la scuola Fer-
rara nel quartiere della 
Magione rappresenta 
un modello culturale 
innovativo ed attento 
alle esigenze edu-

Palermo. Scuola, inaugurata oggi piscina 
all’interno della Amari-Roncalli-Ferarra

cative dei minori, ma 
senza dimenticare tutto 
il mondo delle relazioni. 
Sono tornato a Palermo 
– dichiara Paolo Sole 
direttore della coope-
rativa –  perché credo 
che questa città abbia 
la forza e le bellezze per 
poter splendere come 
merita. Noi come coo-
perativa, senza alcuna 
presunzione, vogliamo 
far parte di questa rina-
scita palermitana”. Per il 
vicesindaco Giambrone 
e l’assessora Marano, 
“il dono della Coope-
rativa, è un segnale 
importante di vicinanza 
fra Palermo e Torino, 
fra due regioni lontane 
geograficamente ma 
vicine nell’impegno per 

alleviare i disagi che, 
soprattutto i più piccoli, 
hanno patito e stanno 
subendo come conse-
guenza del Covid-19. 
Un sentito ringrazia-
mento va al Presidente 
della Cooperativa, così 
come alla dirigente Lu-
cia Sorce e al Presiden-
te Castiglia che hanno 
co-promosso questa 
iniziativa particolar-
mente significativa”.
Fino all’11 settembre, 
la piscina sarà fruibile 
dalle 9 alle 16, previo 
contatto con i respon-
sabili della scuola. Nello 
stesso periodo, saran-
no organizzate visite 
guidate nel quartiere. 
Tutte le attività sono 
gratuite
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A mmiratori, cor-
teggiatori, mole-

statori, pretendenti, 
latin lover, spasimanti, 
stalker, stupratori. 
Come si rapportano 
alle donne i maschi 
italiani? Male, malissi-
mo come si vede dalla 
succitata escalation e 
dalle ben note statisti-
che. La violenza ses-
suale nelle sue infinite 
forme colpisce, infatti, 
le italiane di ogni ceto 
e di ogni età, basti dire 
che di tanto in tanto si 
registrano casi di stu-
pro finanche su vittime 
novantenni! Dalle mo-
lestie, poi, non si salva 
nessuna: dalla famosa 
“mano morta” ai com-
plimenti volgari, all’im-
marcescibile esibizio-
nista che apre l’imper-
meabile per mostrare i 
suoi ammennicoli… 
l’elenco è lungo e di-
sgustoso. Sorprende 
non poco scoprire che 
secondo un’indagine 
Istat su 25.000 donne, 
le vittime sono dirigen-
ti, libere professioniste 
e imprenditrici che 
abitano al Centro-Nord 
prevalentemente in 
aree metropolitane. Le 
vogliono punire perché 
sono più brave e grin-
tosamente realizzate? 
chissà. Milano detiene 
il primato nazionale 
degli stupri denunciati, 
e sottolineamo denun-
ciati perché visto che 
nei tribunali italiani 
viene tartassata come 
se la colpa fosse sua, 
la donna rinuncia a 
sporgere denuncia e si 
tiene la violenza subita. 
Nel nostro Paese un 
terzo della popolazione 
femminile ha subito 
qualche forma di so-
praffazione sessuale 
nel corso della vita. Una 
vera e propria piaga 
sociale. E fra i primi 
stupratori in questa 
classifica della vergo-
gna, ci stanno i gineco-
logi a confermare il 
vecchio adagio che 
l’occasione fa l’uomo 
ladro… al che scaturi-
scono alcune doman-
de: Come mai gravi-
danza, parto e nascita 
sono state gestite per 
secoli esclusivamente 
dalle donne e tra donne 
e adesso le ginecolo-
ghe sono diventate una 
sparuta minoranza? 
Perché mai e come mai 
la senologia e la gine-
cologia, due branche 
della medicina pretta-
mente femminili, sono 
prese d’assalto dai 
medici maschi? Che ne 
sanno loro di come si 
sente una donna gra-
vida? Qualcuno di co-
storo è mai stato incin-

to? E c’è da stupirsi se 
gli abusi dei medici 
sulle pazienti sono 
tanti e sempre di più? 
Ed è lecito arrabbiarsi 
quando sui giornali 
leggiamo titoli del tipo: 
“Ginecologo abusa le 
pazienti: violenze ses-
suali camuffate da ‘ma-
novre terapeutiche”. 
Manovre, appunto, e 
quindi discutibili, anzi 
indiscutibili…quanto 
basta per farla franca.
“Per questo - dice 
infatti la dr.ssa Valeria 
Dubini - vice-presiden-
te dall’Associazione 
Ginecologi e Ostetri-
ci Ospedalieri Italiani 
(AOGOI) - abbiamo 
messo a punto il primo 
manuale che affronta 
dalla A alla Z quale 
debba essere il per-
corso della paziente 
abusata. Una guida 
indispensabile, giunta 
alla seconda edizione, 
che sarà data in dota-
zione a tutti gli ospedali 
e i consultori. In parti-
colare, è fondamentale 
che un primo livello di 
assistenza sia garantito 
in ogni centro”.  “Dal 
2000 - continua la Du-
bini - abbiamo attivato 
un progetto nazionale 
strutturato, con corsi 
ed attività di sensibiliz-

zazione, per creare una 
vera e propria rete di 
accoglienza”. Il volume, 
edito con la prefazione 
dell’allora Ministro Car-
fagna, fu presentato al 
Congresso nazionale 
dei ginecologi italiani 
a Milano e distribuito 

anche nelle librerie.
Un capitolo importante 
è quello sulle con-
seguenze fisiche e 
psichiche della violen-
za: “Sono devastanti 
- spiega la prof.ssa 
Alessandra Graziottin, 
Direttore del Centro di 

Ginecologia e Sessuo-
logia del San Raffaele 
Renati di Milano - l´81% 
delle protagoniste di atti 
di suicidio ha alle spalle 
episodi di abuso. Diffu-
sissima è anche la sin-
drome post traumatica 
da stress, in cui tutto il 

corpo esprime attraver-
so sintomi fisici l’inten-
sità del trauma vissuto. 
Ma anche  disturbi 
dell’alimentazione e del 
sonno (riportati dal 41% 
delle donne), nonché 
una consistente ridu-
zione dell’autonomia 
e isolamento sociale, 
senza contare il ri-
schio di aver contratto 
malattie sessualmente 
trasmissibili o di gravi-
danze indesiderate. 
E così ancora oggi 
viene denunciato solo 
l´8.4% degli stupri. E 
chi lo fa ha in genere un 
livello socio-culturale 
più alto, un dato che 
spiega come anche 
nelle interviste telefo-
niche siano queste le 
donne più disponibili a 
parlare della violenza 
subita”.  Per invertire la 
tendenza è fondamen-
tale che fin dal primo 
contatto gli operatori 
sappiano come ac-
cogliere ed aiutare la 
donna. Secondo noi, 
invece, c’è un “rime-
dio” infinitamente più 
semplice: basta che le 
donne scelgano una 
ginecologA e, alè, il 
gioco è fatto! E non 
dimentichiamo che le 
donne possono anche  
diventare androloghe!

Italia paese di latin 
lover o di stupratori?

Sorprende non poco scoprire che secondo un’indagine Istat su 25.000 donne, le vittime sono dirigenti, libere professioniste e imprenditrici che abitano al Centro-Nord

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri


