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Sicilia

Formazione: Flc Cgil Sicilia, finalmente 
si riparte ma servono garanzie per i lavoratori

Fare luce sui rapporti tra associazioni nella gestione degli accorpamenti 

Alla luce dell’indagine della Procura di Caltanissetta

«Riaprire il dossier ‘scottante’ 
sulle camere di commercio» 

Manifestazione ad ispica
Autostrada Sr-Gela: 
totale azzeramento 
di tutte le maestranze

L a Siracusa-Gela rischia davvero di diventa-
re il simbolo delle incompiute siciliane, atte-

sa da 50 anni, ora a rischio di rescissione con il 
contratto con le imprese. “Da un anno sono in-
terrotti i lavori, ora siamo al totale azzeramento 
di tutte le maestranze in opera.

«Invitiamo il Governo 
Musumeci e i gruppi 

parlamentari a rivisitare, 
alla luce dell’indagine 
della Procura di Caltanis-
setta, il dossier sulle 
procedure di costituzione 
degli organismi direttivi 
delle Camere di Commer-
cio isolane», esordisce 
così la nota inviata dal 
drappello di associazioni 
contrari all’accorpamento 
della super Camera di 
Commercio di Catania, 
Ragusa e Siracusa. 
«Senza infatti volere as-
segnare responsabilità a 
priori, una cosa è certa: 
c’è una sostanziale.

C ontinua l’agonia 
dei treni a lunga 

percorrenza che da 
Roma e da Milano 
viaggiano per la Si-
cilia e per Siracusa. 
Gli addetti ai lavori 
hanno verificato.

«Trasporti 
ferroviari
e l’agonia dei 
treni nazionali»

A pagina quattro A pagina quattro

«E’ possibile che 
un consorzio 

pubblico che gestisce 
un bene ambientale di 
immenso valore come 
l’Area Marina Protetta.

Prestigiacomo: 
«Ennesimo 
colpo di mano 
della giunta 
Garozzo»

PoliTiCA il Comune ha stabilizzato 
da ieri mattina 
74 precari nell’organicoAl via stamane in Piazza 

Duomo a Siracusa la 
cerimonia di celebrazione 
del 72° Anniversario della 
proclamazione della Re-
pubblica. Ogni anno il 2 
giugno si festeggia la na-
scita della Repubblica Ita-
liana, anniversario del re-
ferendum con il quale il 
popolo italiano scelse tra 
Repubblica e Monarchia. 
Per l’occasione, su tutto il 
territorio nazionale.

oggi le celebrazioni 72° anniversario 
della Festa della Repubblica

A pagina tre
A pagina quattro A pagina quattro

TRASPoRTi

Rapinano una banca a Rimini: 
2 arresti  a Carlentini e lentini

A pagina tre

C on la firma del 
contratto di as-

sunzione a tempo in-
determinato per 24 
ore settimanali, da 
stamattina 74 precari 
del Comune (i cosid-
detti articolisti) sono 
stati stabilizzati. 
Sempre da oggi au-
mentano le ore setti-
manali, da 20 a 24, 
per altri 9 dipendenti.

La manifestazione di ieri mattina

Bisogna ancora risolvere la questione delle tutele
«Finalmente riparte la 

formazione profes-
sionale in Sicilia, ma biso-
gna ancora risolvere la 
questione delle tutele da 
garantire ai lavoratori 
dell’albo che rischiano di 
essere espulsi definitiva-
mente dal settore”. Lo dico-
no la segretaria regionale 
della Flc Cgil Sicilia, Gra-
ziamaria Pistorino, e il re-
sponsabile di comparto, 
Giovanni Lo Cicero.

A pagina tre

Impiegati tenuti in ostaggio razziavano 19.000 euro
Nella mattinata del 

31 maggio 2018, in 
Lentini e Carlentini, i 
militari del Nucleo Inve-
stigativo del Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Rimini, collaborati 
dai colleghi delle Sta-
zioni di Lentini e Car-
lentini, hanno tratto in 
arresto P.G. 25enne, 
residente a Carlentini e 
B.A. 27enne, residente 
a Lentini, entrambi.

A pagina cinque un frame della rapinaL’incontro a Palermo
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Formazione: Flc Cgil 
Sicilia, finalmente 
si riparte 
ma servono garanzie 
per i lavoratori

«Finalmente riparte la formazio-
ne professionale in Sicilia, 

ma bisogna ancora risolvere la 
questione delle tutele da garantire 
ai lavoratori dell’albo che rischiano 
di essere espulsi definitivamente 
dal settore”. Lo dicono la segreta-
ria regionale della Flc Cgil Sicilia, 
Graziamaria Pistorino, e il respon-
sabile di comparto, Giovanni Lo 
Cicero, a proposito della pubblica-
zione del Catalogo della formazio-
ne professionale siciliana.

“Ci auguriamo – aggiungono – che 
si giunga in tempi rapidi alla firma 
dell’accordo parasociale tra enti 
datoriali e organizzazioni sinda-
cali, che impegni quest’ultimi a re-
perire le professionalità delle quali 
hanno bisogno tra il personale che 
fa parte dell’albo. A tal proposito 
confidiamo anche nell’approvazio-
ne da parte dell’Assemblea regio-
nale siciliana dell’emendamento 
presentato dal presidente Musu-
meci”. 

«Riaprire il dossier ‘scottante’ 
sulle Camere di commercio» 

«Invitiamo il Governo 
Musumeci e i gruppi 

parlamentari a rivisitare, 
alla luce dell’indagine 
della Procura di Caltanis-
setta, il dossier sulle 
procedure di costituzione 
degli organismi direttivi 
delle Camere di Com-
mercio isolane», esordi-
sce così la nota inviata 
dal drappello di associa-
zioni contrari all’accorpa-
mento della super Came-
ra di Commercio di Ca-
tania, Ragusa e Siracu-
sa. 
«Senza infatti volere as-
segnare responsabilità a 
priori, una cosa è certa: 
c’è una sostanziale coin-
cidenza tra molti dei nomi 
emersi nell’inchiesta di 
oggi e quelli di coloro i 
quali si sono occupati 
delle controverse pro-
cedure di rinnovo delle 
Camere di Commercio e 
dei paralleli rinnovi delle 
Governance aeroportua-
li. Allora sorge spontanea 
una domanda: è stato 
fatto tutto bene? Si po-
teva fare diversamente? 
E’ possibile effettuare i 
controlli di parte terza e 
indipendente, da noi ri-
chiesti e più volte annun-
ciati allora dal Governo, 
che non si sono mai fatti? 
Non solo. Con parti-
colare riferimento alla 
superCamera del sud 
est, quella che ha accor-
pato Catania, Ragusa e 
Siracusa, è ancora da 
chiarire il motivo per 
cui ad un certo punto la 
Confindustria abbia as-
sunto un atteggiamento 
di desistenza che ha nei 
fatti favorito il candidato 
della Confcommercio, 
contrapposto al proprio 
schieramento e a colui il 
quale era, almeno così 
si pensava, il proprio 
candidato. Perché que-
sta scelta se la Confin-
dustria, almeno così era 
formalmente, si oppone-
va alla Confcommercio? 
Come mai una scelta che 
ha nei fatti annullato la 

rappresentanza della 
forte Confindustria del 
sud-est lasciando la Su-
per Camera nelle mani di 
un’unica organizzazio-
ne, la Confcommercio, 
unico caso nel panorama 
nazionale? 
E perché mai, nell’attua-
re la riforma in Sicilia, 
sono state insediate solo 
la Camera di Catania, 
Ragusa e Siracusa e 
quella di Palermo e Enna 
mentre analoga decisio-
ne non venne adottata 
per quella di Agrigento, 
Caltanissetta e Trapani, 
cosi mantenendo in vita 
la Camera di Caltanis-
setta presieduta fino 
a qualche giorno fa 
da Montante sebbene, 
come sembra, avesse la 

Occorre fare luce sui rapporti 
tra associazioni nella gestione 
degli accorpamenti camerali

governance ampiamente 
scaduta? una oggettiva 
contraddizione se si 
considera che in altri 

casi il Governo Crocetta 
a scadenza degli organi 
procedette con imme-
diatezza alla nomina del 

commissario per poi 
insediare le Camere 
accorpate. una con-
traddizione che fa il paio 
con quanto accaduto in 
precedenza a Catania 
quando - Assessore alle 
Attività Produttive era 
Linda Vancheri – non 
si misero in campo le 
iniziative necessarie ad 
insediare gli organi che 
erano stati addirittura 
validati da sentenza del 
CGA, affidando così la 
gestione del processo di 
accorpamento al Com-
missario nominato dalla 
stessa Giunta Crocetta. 
Per questo noi oggi 
crediamo ritorni attua-
le il tema dei controlli 
da parte degli organi 
preposti, anche sulla 
nomina del Presidente 
della più grande Camera 
di Commercio siciliana 
che avrebbe controllato 
la maggioranza delle 
azioni del più grande 

“Sono questi – concludono Pistori-
no e Lo Cicero – due passaggi in-
dispensabili per ridare dignità a chi 
in questi anni ha perso il lavoro e 
per evitare che si creino nuove sac-
che di precariato, nell’attesa che il 
Parlamento discuta una legge di 
riforma del settore. una legge che 
possa affrontare le criticità della 
formazione professionale in modo 
strutturale, affinchè diventi una 
grande risorsa per l’occupazione e 
per lo sviluppo della Sicilia”.

sistema aeroportuale 
del Mezzogiorno d’Italia, 
quello costituito da Cata-
nia e Comiso. 
Del resto tutt’ora non è 
dato sapere a cosa si ri-
ferisse il Presidente della 
Confimpresa Euromed, 
Alessio Lattuca, quando, 
dopo il ritiro della propria 
associazione dalla com-
petizione a seguito delle 
gravi accuse di falso che 
erano state avanzate, 
ebbe a dire, in occa-
sione di un’intervista, 
che la Confimpresa era 
stata ‘l’evidente vittima 
sacrificale di una guerra 
in atto tra soggetti e 
agglomerati di ben altro 
livello e dimensioni’ con 
‘dinamiche definite di 
comune accordo con una 
pluralità di enti e associa-
zioni nel corso di vertici 
come quelli recenti tenuti 
presso la sedi regionali e 
territoriali delle associa-
zioni e dei conseguenti 
apparentamenti concor-
dati’ concludendo come 
fosse ‘del tutto evidente 
come quanto accaduto 
sia piuttosto l’effetto di 
una guerra che, in realtà, 
va ben oltre Confimpresa 
e la mera assegnazione 
di cariche sociali e che 
verosimilmente sotten-
de interessi economici 
inconfessabili di signifi-
cativo rilievo come, per 
esempio, quelli connessi 
alla gestione degli scali 
aeroportuali’. Chi c’era 
a quei vertici regionali 
di associazioni impren-
ditoriali? Quali erano 
gli interessi economici 
inconfessabili?
E ancora, come mai 
in Sicilia, nonostante 
le richieste al MISE , 
sottoscritte dall’attuale   
Presidente della Re-
gione  in carica e dal 
Presidente uscente, di 
scorporare la Camera 
di Commercio di Catania 
da Siracusa e Ragusa, è 
stata invece insediata la 
super Camera del Sud 
Est, anche in spregio alle 
direttive della legge dele-
ga di riforma , mentre nel 
resto d’Italia rimanevano 
non accorpate diverse 
Camere di Commercio 
sotto le 75.000 imprese 
e alcune di queste anche 
piccolissime?
un quadro quindi ancora 
poco chiaro, certamente 
ben più complesso e 
articolato di quello che 
appare, che ci auguria-
mo possa essere presto 
anch’esso svelato. 
Seguono le firme di car-
tello delle associazioni 
firmatari della nota.

oggi le celebrazioni 72° anniversario della Festa della Repubblica
Stamane alle 10 in Piazza Duomo, cerimonia presieduta dal Prefetto di Siracusa e dal Comandante Marittimo Sicilia

Al via stamane in 
Piazza Duomo a 

Siracusa la cerimonia 
di celebrazione del 
72° Anniversario del-
la proclamazione del-
la Repubblica. Ogni 
anno il 2 giugno si 
festeggia la nascita 
della Repubblica Ita-
liana, anniversario 
del referendum con il 
quale il popolo italia-
no scelse tra Repub-
blica e Monarchia. 
Per l’occasione, su 
tutto il territorio nazio-
nale si svolgeranno 
cerimonie ufficiali, 
arricchite da eventi di 
alto valore simbolico 
alla presenza di auto-
rità militari e civili. La 
Festa della Repubbli-
ca esprime il profondo 
sentimento di tutti gli 
italiani, orgogliosi di 
questa Italia, della 
sua storia e, di tutto 

ciò che ha saputo 
costruire negli anni. 
Storia che dal 1947 è 
legata indissolubil-
mente alla nostra 
Carta Costituzionale.
Alla cerimonia pren-
deranno parte il Pre-
fetto di Siracusa, 
Giuseppe Castaldo, 
e il Comandante Ma-
rittimo Sicilia, con-
trammiraglio Nicola 
De Felice. Saranno 

La Camera di Commercio di Siracusa

altresì presenti le più 
alte cariche civili, mi-
litari e religiose della 
Provincia aretusea. 
Nel corso della ce-
rimonia avverrà la 
consegna delle Ono-
rificenze dell’Ordi-
ne al Merito della 
Repubblica Italia-
na. L’esecuzione 
dell’Inno Nazionale 
e dell’Inno alla Gioia 
(Inno Europeo) sarà 

a cura dell’orchestra 
formata dagli alunni 
della liceo musicale 
“Tommaso Gargallo” 
di Siracusa. 
Simbolo di questa 
giornata è il Tricolore, 
indiscusso vessillo 
di libertà, simbolo di 
un popolo che trova 
la sua identità nei 
principi di fratellanza, 
di uguaglianza e di 
giustizia.

Foto repertorio dello scorso anno nel Piazzale iV novembre
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S alvare la Borgata è 
l’imperativo dei pros-

simi anni. Per i nuovi am-
ministratori, per i giovani in 
cerca di un futuro, per tutti 
i siracusani. Ed è l’impera-
tivo che è emerso dall’in-
contro-dibattito voluto, or-
ganizzato e moderato, 
nella sede della Biblioteca 
comunale della Borgata, 
da Luciana Pannuzzo, di-
rettrice della Biblioteca.
Protagonista di questo 
incontro è stato il nostro 
Salvatore Maiorca, autore 
del libro “Gente di Ortigia e 
di Borgata”.  E proprio dal 
libro ha preso le mosse il 
dibattito.
La Borgata è il secondo 
centro storico di Siracusa 
(dopo Ortigia) ha ricordato 
Maiorca. Sorta nel 1901, 
grazie alla donazione di 
un vasto appezzamento 
di terreno al Comune, da 
parte dell’avvocato Luigi 
Leone Cuella, morto poi 
poverissimo, al fine di 
costruire case nuove, co-
mode e salubri per i tanti 
operai che affollavano Or-
tigia e ne erano soffocati. 
A Leone Cuella è intitolata 
la piazzo dello stadio co-
munale.
La Borgata, fra l’altro, è la 
culla del Liberty siracusa-
no, ha aggiunto uno dei 
partecipanti all’incontro. E 
alla Borgata deve torna-
re la gente della Borgata. 
Dev’esserci un ritorno, 
ha affermato Maiorca, un 
ritorno dei “Buggarioti”. 
Magari non proprio loro, 
la gran parte dei quali non 
c’è più, bensì i loro figli, 
nipoti, eredi, epigoni. Non 
una ripopolazione quale 
che sia, con chicchessia: 
immigrati, per esempio, e 
altro. 
Lo vuole una sana politica 
demografica e di gestione 
del territorio, ha ribadito 
Maiorca. Lo vuole il buon 
senso. Ma pare che in-
comba sempre una sorta 
di pessimismo manzonia-
no, velato di sottile ironia: 
“il buon senso c’era; ma 
se ne stava nascosto, per 
paura del senso comune”.
Ebbene, ci sono cose che 
si possono fare a costo 
zero, o quasi, per il recu-
pero e la rinascita della 
Borgata. Anche senza una 
legge speciale. Come è 
stato (ed è) per Ortigia.
O forse è proprio per que-
sto che queste cose non 
sono appetibili? Diceva 
Andreotti che “a pensar 
male si fa peccato, ma 
spesso ci si azzecca”.
Ma quali cose? Eccole. 
“Innanzitutto un incentivo 
per l’edilizia, quella sana, 
nei giusti limiti, sopprimen-
do per qualche anno gli 
oneri di urbanizzazione.
“Sempre nel settore edile 
si potrebbe (si dovrebbe 
anzi) consentire, senza 
particolari limiti e vincoli, 
la sopraelevazione di un 
edificio intercluso fra altri 
due più alti fino al livello 
dei due laterali.
“Inoltre si potrebbe (o do-
vrebbe) esentare da ogni 
tributo comunale ogni 
nuova attività: artigianale, 
commerciale, e via discor-
rendo. E anche ogni nuovo 
insediamento abitativo. E i 
tributi comunali oggi sono 
tanti. E sono pure pesanti.
“Per far questo non oc-
corrono soldi. Oggi infatti 
manca totalmente una 
base imponibile. Quindi 
entrate comunali zero. 
Quindi esentare per qual-
che anno dai tributi co-
munali una nuova base 

Salvare la Borgata, imperativo
per i nuovi amministratori,
per i giovani, per i siracusani

una saggia opera di recu-
pero, rinascita, rivitalizza-
zione della Borgata.
“Ma ci vuole la cosiddetta 
volontà politica. 
Ci vuole il coraggio (e il 
buon senso) di dire basta 
(davvero, coi fatti) alla 
speculazione sui terreni, 
alla dissennata espan-
sione del territorio urba-
no, alla urbanizzazione 
sfrenata e costosa (que-
sta sì) che toglie terreno 
all’agricoltura e genera 
nuove periferie, nuove 
spese, nuove emargina-
zioni, nuovi problemi di 
ordine pubblico. Ci vuole 
il buon senso di avviare 
una nuova e saggia ope-
ra di recupero del patri-
monio esistente.
“Aggiungiamo un po’ di 
sicurezza e di pulizia in 
più, un po’ di traspor-
to pubblico e di efficaci 
collegamenti urbani, da 
qualche tempo ormai 
scomparsi. E vedremo, 
in tempi non lunghi, rico-
stituirsi nuovi fermenti di 
recupero, di rinascita, di 
rivitalizzazione della Bor-
gata.
“Non è un sogno, non 
è utopia: è una buona 
pratica del possibile - ha 
concluso Maiorca.  Ed ha 
ricordato quel che diceva 
la buonanima di Palmiro 
Togliatti: “La politica è 
l’arte del possibile”.
“E allora un po’ di buon 
senso, un po’ di buona 
volontà, un po’ di “fan-
tasia al potere”, come si 
diceva nel Sessantotto 
famoso, un po’ di buo-
na “arte del possibile”. E 
qualcosa potrà nascere, 
dovrà nascere”.
                               R. L. 

fantasia al potere” e un 
po’ di buon senso potreb-
bero dare una mano per 

Incontro-dibattito 
nella Biblioteca 
circoscrizionale 

diretta da Luciana 
Pannuzzo. Relatore 
Salvatore Maiorca. 

Punto focale 
il libro di Maiorca
 “Gente di Ortigia 

e di Borgata” 

Poche cose, fattibili oggi a costo zero, darebbero 
la possibilità di salvare e rilanciare il secondo centro storico 
della città e far tornare gli eredi dei Buggarioti veraci

un prezioso memorandum sui problemi che 
affliggono l’intero patrimonio che 

Christiane Elisabeth Reimann ha donato al Co-
mune è stato consegnato dal Comitato Save Vil-
la Reimann ai candidati a sindaco. Ma non a tut-
ti. Infatti all’incontro che era stato programmato 
sono intervenuti soltanto Granata, Randazzo e 
Russoniello; degli altri Reale ha disdetto alcune 
ore prima per impegni mentre Moschella, Italia 
e Midolo non hanno neanche dato un riscontro.
Lucia Acerra, Marcello Lo Iacono e Pier Luigi 
Chimirri, del comitato Save Villa Reimann, rin-
graziano quindi gl’intervenuti “per la cortese e 
qualificata partecipazione”, mentre esprimono 
pesanti critiche nei confronti degli altri.  
E ricordano che Villa Reimann “è uno dei "luo-
ghi del cuore" della città e occorre rimediare alla 
trascuratezza che in tutti questi anni ha carat-
terizzato l'attività delle Amministrazioni che si 
sono susseguite.  “Vogliamo fortemente credere 
e sperare – aggiungono di non vedere più tetti 
crollati, libri sgualciti, pareti screpolate, e soprat-
tutto poter fruire correttamente del meraviglioso 
giardino dove passeggiare e godere della pace 
e della serenità che si provano entrando a Villa 
Reimann”.  
Il comitato Save Villa Reimann “sollecita, an-
cora una volta, risposte chiare e soprattutto la 
verifica completa dei beni donati dalla danese 
attraverso l’esame degli inventari che nel corso 
degli anni sono stati eseguiti. 
Sottolinea inoltre che “purtroppo non è stato 
possibile instaurare un colloquio chiaro e con-
vincente con i vari funzionari addetti, per reti-
cenza o per ignoranza della materia trattata. Se 
ne riparlerà con il futuro governo della città”.
“Occorre riportare in Villa – sottolineano - tutto 
quello che la Reimann ha donato e completare 
il suo memoriale. Abbiamo bisogno di un forte 
rilancio di respiro nazionale ed internazionale 
come la stessa figura della Reimann merita”. 
Chiamano quindi “tutti i candidati alla carica di 

sindaco ad esprimere idee, soluzioni, impegni e 
certezze”.  I beni del Patrimonio Reimann donati 
alla Città di Siracusa si diversificano in  immobi-
li, fondo rustico, epistolario, reperti archeologici, 
libri, suppellettili di arredo della villa, quadri, tap-
peti, ceramiche, oggetti d’oro, argenti, arredi in 
pietra del giardino esotico, arredi in pietra dei 
viali di accesso. 
Il “pezzo” più importante di questo patrimonio 
è Villa Reimann, concessa in uso al Consorzio 
universitario Archimede con convenzione dell’ 8 
maggio 2006, per la quale occorre una manu-
tenzione straordinaria alle strutture ed ai manu-
fatti lignei attaccati dalle termiti. 
Ci sono poi una dependance e la casa del cu-
stode in uno stato di degrado avanzato. Save 
Villa Reimann ritiene che anche questa struttura 
debba essere concessa al Consorzio per poter-
la far diventare luogo di accoglienza per studen-
ti anche stranieri. Ma soprattutto c’è il Parco di 
Villa Reimann, monumentale ma trascurato. An-
che questa struttura Save Villa Reimann richie-
de che dovrebbe essere gestita dal Consorzio. 
Pozzi ex Reimann. La questione dei pozzi 

Patrimonio Reimann. Memorandum del Comitato Save Villa Reimann ai candidati a sindaco

Recuperare e rendere fruibili
beni preziosi e in grave degrado
Cominciare da un inventario dettagliato di questo lascito colpevolmente in abbandono. La richiesta di riconoscimento di Bene di interesse culturale ferma dal 2014

imponibile non soltanto 
non costerebbe nulla oggi 
ma porrebbe le premesse 

per ricostituire una base 
imponibile, cioè nuove 
fonti di entrate,  domani. 

“E allora? Allora un po’ di 
quello che nel Sessantot-
to famoso si chiamava “la 

assume una importanza rilevante ai fini della 
manutenzione della Villa, ed è per questo che 
il Raggruppamento di Associazioni “Save Vil-
la Reimann” in data 13 maggio 2016 presentò 
istanza al sindaco con le seguenti richieste:  i 
motivi per cui è stata e viene pagata dai sira-
cusani la gran parte dell'acqua che rifornisce la 
Città e che proviene dai pozzi ubicati sul fondo 
rustico di Casebianche facenti parte del lascito 
della Reimann;   perché i redditi dell'utilizzo dei 
pozzi, anche durante la gestione comunale di-
retta del servizio idrico, dove si è avuto un gua-
dagno netto di 2 milioni di euro, non sono stati 
utilizzati per fermare il degrado di Villa Reimann 
come stabilito dalle volontà testamentarie della 
Reimann. 
inVEntaRio.  La dotazione artistica del patri-
monio Reimann è costituita da quadri, tappeti, 
ceramiche, oggetti d’oro, argenti, libri, che si 
trova dispersa in tre luoghi diversi: la stanza del 
comandante della Polizia municipale, il riposti-
glio delle scope del Comando di Polizia munici-
pale e Villa Reimann. 
Il Comitato ha chiesto un inventario complessi-
vo, date tutte le carenze, gli errori e le dimen-
ticanze con cui sono stati eseguiti, nel tempo, 
alcuni inventari parziali. 
VinCoLi. Save Villa Reimann fin dal 2014 ha 
richiesto il riconoscimento di Bene di interesse 
culturale del complesso architettonico di Villa 
Reimann e della sua dotazione artistica. 
L’attuale Soprintendente, Rosalba Panvini, rico-
noscendo l’importanza della richiesta, ha inizia-
to le procedure necessarie con il relativo coin-
volgimento del Comune quale ente proprietario. 
Riapertura Parco. Il verde della Villa rappre-
senta la vera eccezionalità dell’intera proprietà 
Reimann per la varietà delle essenze e per la 
presenza di vere e proprie rarità botaniche che 
in un’altra città avrebbero fatto certamente pen-
sare alla istituzione di un Orto botanico ma che 
da noi è sottovalutata o addirittura ignorata.

uno scorcio di Villa Reimann

Salvatore Maiorca, 
nuccia Lombardo 
e LucianaPannuzzo



E ’ stato sorpreso in flagranza di reato il 33enne 
Angelo Dicembre, siracusano già noto alle for-

ze di Polizia, mentre cercava di appropriarsi di mo-
nili in oro e denaro contante all’interno di una villet-
ta sita in contrada Fanusa. A seguito di predisposti 
servizi di controllo del territorio finalizzati al contra-
sto del fenomeno dei furti nelle abitazioni, Agenti 
della Polizia di Stati in servizio alle Volanti della 
Questura di Siracusa, hanno acciuffato l’uomo che 
prima di introdursi nell’abitazione aveva divelto un 
cancello elettrico ed alcune persiane, è stato, per-
tanto, tratto in arresto. Infine, nelle prime ore odier-
ne, Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Raiti 
per l’incendio doloso di un’autoambulanza.

Agenti delle Volanti arrestano un uomo per tentato furto in abitazione 
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Autostrada Sr-Gela: totale 
azzeramento di tutte le maestranze

C on la firma del con-
tratto di assunzione 

a tempo indeterminato 
per 24 ore settimanali, 
da stamattina 74 precari 
del Comune (i cosiddetti 
articolisti) sono stati sta-
bilizzati. Sempre da oggi 
aumentano le ore setti-
manali, da 20 a 24, per 
altri 9 dipendenti stabiliz-
zati qualche anno fa.
Alla firma dei contratti, 
avvenuta nel salone “Pa-
olo Borsellino” di palazzo 
Vermexio, erano presen-
ti: il sindaco Giancarlo 
Garozzo, il vice Fran-
cesco Italia, l’assessore 
al Personale Salvatore 
Piccione, la segretaria 
generale Danila Costa, il 
dirigente Giuseppe Ortisi 
e la funzionaria che ha 
curato il procedimento 
Carmela Franzò.
“La vostra stabilizza-
zione – ha detto il sin-
daco Garozzo durante 
la cerimonia – era un 
nostro preciso impegno 
programmatico ma per 
condurla in porto è stato 
necessario sostenere un 
vero e proprio braccio di 
ferro con la burocrazia 
sull’interpretazione della 
normativa. Appena si è 
aperta la possibilità sia-
mo intervenuti con deter-

Aumentano le ore settimanali, da 20 a 24

il Comune ha stabilizzato 
da ieri mattina 74 precari

La firma dei contratti, avvenuta nel salone “Paolo Borsellino” 

C ontinua l’agonia dei treni a lunga percor-
renza che da Roma e da Milano viaggiano 

per la Sicilia e per Siracusa. Gli addetti ai lavori 
hanno verificato che giornalmente i treni in que-
stione partono con un ritardo programmato  di 
30/45 minuti (a volte persino 60); è naturale, di 
conseguenza, che non possano arrivare in ora-
rio, anzi lungo la tratta, il ritardo aumenta fino a 
toccare ritardi di 2 o 3 ore rispetto all’orario di 
arrivo programmato. 
«Non sappiamo quale sia lo scopo di FS - affer-
ma Vera uccello,  segretario generale della Filt 
Cgil provinciale – possiamo solo presupporre 
che l’obiettivo sia di sfiancare i pendolari, con 
i continui disagi, per indurli a smettere di utiliz-
zare i treni a lunga percorrenza per poi dichia-
rare  che la tratta per Siracusa è diseconomica 
e quindi sopprimibile. Tale manovra lascerebbe 
il territorio isolato dal resto della nazione, mal-
grado la firma di un Contratto di Servizio de-
cennale fra Stato e FS, siglato a gennaio 2017  
e che garantisce i treni a lunga percorrenza in 
tutta la nazione, comprese le isole.  
La FILT CGIL non ci sta a questo gioco che Tre-
nitalia ha messo in campo. Siracusa e l’intero 
territorio non possono  essere lasciati fuori dal 
mondo;  i cittadini, i pendolari, i turisti hanno la 
necessità di viaggiare col treno e raggiungere 
la Sicilia con il mezzo ferroviario.  
La soppressione di tali treni, rappresenta per 
il nostro territorio anche tagli all’occupazione, 
quindi perdita di posti di lavoro.
Il territorio, la politica e le istituzioni devono mo-
bilitarsi: è necessario intervenire  affinché il ter-
ritorio non subisca una perdita di tale portata.  
Vero che siamo in pieno clima elettorale e tutta 
la politica  è concentrata su questo, distraendo-
si del tutto da problemi contingenti e impellenti, 
proprio come la contrazione del trasporto fer-
roviario».  

«Trasporti ferroviari
si assiste all’agonia 
dei treni nazionali»
Dal Nord viaggiano in Sicilia

minazione e siamo riu-
sciti a sbloccare l’iter. Per 
me è una grande soddi-
sfazione perché conosco 
tantissimi di voi da quan-
do, 20 anni fa, sono stato 
eletto per la prima volta 
come consigliere di cir-
coscrizione, conosco le 
vostre storie personali e, 
soprattutto, ho apprezza-
to la serietà, l’impegno e 
la competenza. Per voi si 
apre una nuova fase con 
una certezza maggiore”.  
“Giunge a termine un 
percorso amministrati-
vo che grazie al decreto 

Madia dello scorso anno 
ha avuto un’accelera-
zione negli ultimi mesi”, 
ha dichiarato l’asses-
sore Piccione, che ha 
aggiunto: “Quello della 

stabilizzazione del per-
sonale precario del Co-
mune era uno dei punti 
programmatici di questa 
Amministrazione. Dal pri-
mo giugno tanti lavorati 
avranno riconosciuto un 
diritto che avevano ma-
turato nel tempo e deci-
ne di famiglie potranno 
guardare con maggiore 
ottimismo al proprio fu-
turo”. I 74 stabilizzati, 
con un applauso, hanno 
dedicato la giornata a Ti-
ziana Signorelli, una loro 
collega morta prematura-
mente lo scorso anno.

S arà assicurata l’apertura di gran parte, e comun-
que dei principali, siti culturali e musei siciliani in 

occasione della festività del 2 giugno. Anche se solo 
circa il 50% del personale ha aderito al superamento 
del terzo dei giorni festivi, con buona volontà e senso 
del dovere del personale e la disponibilità mostrata 
dai sindacati, l’apertura dei siti è assicurata.  E’ un ri-
sultato tangibile e dimostra che la collaborazione tra 
Amministrazione, personale e sindacati può, nell’atte-
sa della risoluzione del problema, assicurare a tutti il 
diritto di godere delle nostre bellezze culturali soprat-
tutto in giornate di festa. Aperti a Siracusa: Galleria 
Regionale di Palazzo Bellomo, Casa Museo uccello, 
Castello Maniace, Museo Paolo Orsi, l’Area della 
Neapolis, Museo di Lentini e Villa romana del Tellaro.

Apertura dei siti culturali il 2 giugno 2018

Aseguito di un articolo giornalistico 
pubblicato in data odierna sulla te-

stata on line intitolato “Siracusa, il Co-
mune stabilizza 74 precari oggi la firma 
dei contratti a tempo determinato” nel 
quale si è appreso che presso la Sala 
“Paolo Borsellino” all’interno del Palaz-
zo Vermexio alla presenza del Sindaco 
Garozzo, del Vice Sindaco Italia, candi-
dato a Sindaco alle prossime ammini-
strative del 10 giugno ed alla presenza 
dell’assessore Piccione, anch’egli can-
didato al consiglio comunale, si è proce-
duto alla firma di 74 contratti di assun-
zione a tempo indeterminato in favore di 
altrettanti precari, il Commissario Pro-
vinciale di Fratelli d’Italia avv. Giuseppe 
Napoli rende noto di aver depositato 

Fratelli d’italia deposita esposto alla Procura della Repubblica contro il Comune di Siracusa

oggi stesso presso la Procura della Re-
pubblica del Tribunale di Siracusa un 
esposto affinchè le autorità giudiziarie 
avviano delle indagini e degli accerta-
menti per verificare se tali circostanze 
circoscrivono ipotesi del grave reato di 
scambio elettorale politico.

L a Siracusa-Gela ri-
schia davvero di di-

ventare il simbolo delle 
incompiute siciliane, at-
tesa da 50 anni, ora a 
rischio di rescissione 
con il contratto con le 
imprese. “Da un anno 
sono interrotti i lavori, 
ora siamo al totale az-
zeramento di tutte le 
maestranze in opera, 
non c’è neanche più un 
operaio, quindi stiamo 
assistendo al de profun-
dis della Sr-Gela”.
Sindacati e operai in-
sieme a manifestare 
ad Ispica nei pressi dei 
cantieri autostradali del-
la Sr-Gela per l’empass 
determinatasi dopo che 
una delle due imprese 
del consorzio tempo-
raneo Cosige, aggiu-
dicatario dei lavori, la 
Condotte acque spa ha 
presentato richiesta di 
concordato preventive 
al Tribunale di Roma 
recedendo al contrat-
to, lascerebbe all’altra 
impresa il completa-
mento dei lotti Rosolini-
Modica, ma il nodo non 

Stefania Prestigiacomo: «Ennesimo colpo di mano della giunta Garozzo»
Il Consorzio dell’Area Marina Protetta Plemmirio in gran segreto allargato a un Ente con sede a Napoli

«E’ possibile che 
un consorzio 

pubblico che gestisce 
un bene ambientale di 
immenso valore come 
l’Area Marina Protetta 
del Plemmirio decida 
un bel giorno, due set-
timane prima delle ele-
zioni, in piena campa-
gna elettorale, di 
cooptare come socio 
del consorzio un ente 
con sede a Napoli? E’ 
possibile che ciò acca-
da nella totale segre-
tezza, che si apprenda 
fortunosamente ed a 
cose già fatte?» lo af-
ferma l’ex ministro, on. 
Stefania Prestigiaco-
mo.
«E’ possibile che tale 
scelta venga adottata 
da un direttivo in cui 
tutti tranne il presiden-
te Maiorca sono candi-
dati in queste elezio-
ni? E’ possibile che a 
votare la cooptazione 
dell’ente di ricerca si-
ano tre su 5 compo-
nenti del direttivo, cioè 
il presidente e due 
consiglieri, entrambi 

provato l’allargamento 
del consorzio alla “Sta-
zione Zoologica Anton 
Dohrn” un ente di ri-
cerca con sede a Na-
poli.  Io credo che sia-
mo dinanzi, quale che 
sia il valore scientifico 
dell’Ente, ad un atto 
di prevaricazione gra-
vissimo nei confronti 
del territorio al quale, 
non senza battaglie a 
Roma, era stata asse-
gnata la gestione del-

candidati alle ammini-
strative?
«Sembra assurdo ma 
è esattamente quel-
lo che è accaduto il 
28 maggio a Siracu-
sa quando il direttivo 
del consiglio o meglio 
tre su 5 componenti 
ed esattamente il pre-
sidente Maiorca e le 
consigliere Carbone 
e Zuccaro (entrambe 
candidate al consiglio 
comunale) hanno ap-

la Riserva, attraverso 
Comune e Provincia. 
una prevaricazione 
ancora più grave per-
ché operata in gran 
segreto a pochi giorni 
dalle elezioni quando 
potrebbero mutare, 
come auspichiamo, 
gli inquilini di Palazzo 
Vermexio e quindi i 
loro rappresentanti in 
seno al Consorzio del 
Plemmirio.  Il Sindaco, 
dopo non aver alzato 
un dito per difendere 
l’autorità portuale di 
Augusta dai suoi amici 
di partito Bianco e Del-
rio, dopo aver tollerato 
l’esproprio dell’INDA 
commissariato da anni 
senza motivo e senza 
fine da un nominato dal 
ministro Franceschini, 
adesso sembra voler 
regalare al Ministero 
dell’Istruzione anche 
l’Area Marina Protet-
ta.  Si tratta di un atto 
inaccettabile del quale 
chiediamo la revoca 
immediata. Siracusa 
non può accettare altri 
colpi di mano».

L’on. Prestigiacomo in un intervento in aula

si scioglie, il rischio 
della perdita dei finan-
ziamenti europei e non 
soltanto. “La possibilità 
di continuare questa 
opera e continuarlo con 
le condizioni attuali se 
non ci sono di ritrovare 
le soluzioni immedia-
te perché l’opera non 
subisca ulteriori fermi”. 
“Non possiamo permet-
tere che un’opera stra-
tegia di importante per 
questo territorio, come 
questa autostrada ven-
ga inserita nell’elenco 
infinito delle opere in-
compiute”. L’asses-
sorato regionale alle 
infrastrutture pronto a 
partecipare alle pen-
denze economiche, ha 
indicato una data ul-
tima, giugno, affinchè 
le due parti giungano 
anche al Cas commit-
tente informato. “Il Cas 
si deve mettere in si-
curezza, qui abbiamo 
un’opera che è ferma 
da un anno e che quin-
di per una questione di 
sicurezza dell’ente de-
vono riprendere”.

Nella mattinata del 31 
maggio 2018, in Len-

tini e Carlentini, i militari 
del Nucleo Investigativo 
del Comando Provinciale 
Carabinieri di Rimini, col-
laborati dai colleghi delle 
Stazioni di Lentini e Car-
lentini, hanno tratto in ar-
resto P.G. 25enne, resi-
dente a Carlentini e B.A. 
27enne, residente a Len-
tini, entrambi gravati da 
numerosi precedenti di 
polizia, in esecuzione 
dell’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere 
emessa in data 18 mag-
gio 2018 dal Tribunale di 
Rimini - ufficio G.I.P., per i 
reati di rapina aggravata, 
porto abusivo di pistola e 
porto abusivo di strumen-
to da punta e taglio atto 
ad offendere. I fatti fanno 
riferimento ad una violen-
ta rapina in banca perpe-
trata alle ore 10.30 circa 
del 28 maggio 2017 ai 
danni della filiale della 
Banca Popolare Valcon-
ca, ubicata in via Nicolò 
Tommaseo di Rimini.
Al momento della rapina 
all’interno della banca 
erano presenti il diret-
tore, due impiegate ed 
una cliente. Riguardo 
alle modalità d’ingresso 
nell’agenzia dei tre mal-
fattori, il primo rapinatore 
si presentava alla porta 
d’ingresso a volto scoper-
to e non essendo persona 
conosciuta veniva invitata 
da un’impiegata, come 
da prassi, a posizionare il 
dito indice sullo scanner, 
nonostante il sistema di 
rilevazione delle impron-
te non fosse in funzione. 
L’individuo ottemperava 
a tale richiesta, per cui 
la porta veniva sblocca-
ta, permettendo all’uomo 
di entrare; il soggetto si 
avvicinava quindi ad uno 
sportello della banca, 
chiedendo informazioni 
per l’apertura di un conto 
corrente. A questo punto 
giungeva presso la porta 
d’ingresso il secondo ra-
pinatore, anch’egli a volto 
scoperto, che appoggiava 
il dito indice sullo scanner 
della bussola, inducendo 
l’impiegata ad aprire la 
porta ed a farlo entrare. 
Quest’ultimo si avvici-
nava al primo soggetto 
che stava parlando con 
l’impiegata, chiedendo 
anch’egli di poter aprire 
un conto corrente e men-
tre la predetta forniva le 
informazioni richieste, il 
secondo rapinatore con 
mossa fulminea si spo-
stava sul retro della cas-
sa, puntando un cutter 
all’altezza del collo della 
malcapitata.  Anche il pri-
mo rapinatore si portava 
dietro la cassa, costrin-
gendo l’impiegata ad apri-
re nuovamente la bussola 
d’ingresso. La donna ob-
bediva, cosicché faceva 

Rapinano una banca 
a Rimini: 2 arresti 
a Carlentini e lentini

tamente a P.G.. Per tali 
ragioni, l’interesse inve-
stigativo degli inquirenti 
si focalizzava sui due 
soggetti siciliani e sulle 
utenze telefoniche ad essi 
riconducibili, riuscendo ad 
accertare che i predetti, 
tra il 22 ed il 28 maggio 
2017, giorno precedente 
alla rapina, si trovavano 
entrambi in Rimini, ag-
ganciando ripetutamente 
celle telefoniche situate 
in prossimità della Banca 
Popolare Valconca, per lo 
più in orari notturni, vero-
similmente nel corso dei 
sopralluoghi effettuati in 
zona al fine di prepara-
re la rapina e di studiare 
percorsi e vie di fuga. Di 
notevole interesse inve-
stigativo risultava altresì 
il fatto che il giorno della 
rapina l’utenza in uso a 
P.G. smetteva di produrre 
traffico circa un’ora prima 
della commissione del 
delitto, riprendendo a pro-
durre traffico solo in tarda 
serata.
Il coinvolgimento nel gra-
ve episodio delittuoso dei 
due soggetti siciliani tro-
vava un ulteriore riscontro 
nelle operazioni di com-
parazione antropometrica 
effettuate dai militari ope-
ranti, che consentivano di 
stabilire la perfetta somi-
glianza tra i tratti somatici 
dei due correi, che aveva-
no agito a volto scoperto, 
ed i tratti somatici degli 
indagati, nonché una pre-
cisa compatibilità delle 
relative stature e caratteri 
antropometrici.
Anche le individuazioni 
fotografiche effettuate dai 
dipendenti della banca 
fornivano positivi riscontri 
alle indagini, poiché B.A. 
veniva riconosciuto con 
certezza, mentre P.A. ve-
niva riconosciuto con un 
una buona percentuale di 
certezza.
Le indagini dei militari 
dell’Arma consentivano di 
ricostruire un quadro indi-
ziario chiaro ed univoco 
circa le responsabilità dei 
due prevenuti in ordine 
ai gravi reati contestati, 
che portavano il G.I.P. 
del Tribunale di Rimini, 
su richiesta della locale 
Procura della Repubblica, 
all’emissione della misura 
della custodia in carcere, 
ritenuta quella più idonea 
a far fronte alle esigenze 
cautelari valutate dal giu-
dice. I militari del Nucleo 
Investigativo CC di Rimi-
ni, coadiuvati nella fase 
di esecuzione dai militari 
della Compagnia Cara-
binieri di Augusta (SR), 
rintracciavano i due pre-
venuti presso le rispettive 
abitazioni ed al termine 
delle formalità di rito li as-
sociavano presso la Casa 
Circondariale di Siracusa, 
a disposizione dell’A.G. 
mandante.

avevano agganciato le 
predette celle nel lasso di 
tempo in cui era avvenu-
ta la rapina, focalizzando 
l’attenzione nei confronti 
di P.G., soggetto di origini 
siciliane gravato da diversi 
precedenti di polizia, an-
che specifici. L’interesse 
dei militari veniva richia-
mato dal fatto che un’u-
tenza intestata alla moglie 
del predetto aveva strana-
mente agganciato, sino ad 
alcuni giorni antecedenti 
alla rapina, celle ubicate 
nella provincia di Siracu-
sa, mentre a partire dal 
21 maggio e sino al giorno 
della rapina, celle ubica-
te in provincia di Rimini. 
Gli ulteriori accertamenti 
effettuati sui tabulati di 
traffico telefonico relativi 
a tale utenza riconducibi-
le a P.G. consentivano di 
accertare che nei giorni 
immediatamente prece-
denti all’episodio delittuo-
so la stessa aveva con-
tattato l’utenza intestata 
a una donna residente in 
Lentini (SR), compagna 
di B.A., anch’egli gravato 
da numerosi precedenti di 
polizia, nonché da diversi 
controlli del territorio uni-

Impiegati 
tenuti in ostaggio 

razziavano 
complessivamente 

circa 19.000
euro

Avevano assaltato la filiale della Banca Popolare Valconca di via Nicolò Tommaseo 
a Rimini. I banditi sono due siciliani, di 25 e 27 anni. Si tratta di P.G.25 anni,
 residente a Carlentini e B.A. di 27, residente a Lentini, entrambi con precedenti penali
ingresso nell’istituto di 
credito il terzo rapinatore, 
con il volto travisato da 
casco integrale ed armato 
di pistola; anche quest’ul-
timo si precipitava dietro 
la cassa, puntava la pi-
stola all’altezza del collo 
dell’impiegata, intiman-
dole di consegnare tutto 
il denaro che aveva in 
cassa. Il secondo rapina-
tore ripuliva le due casse, 
asportando complessi-
vamente circa 19.000,00 
euro. Le due impiegate 
e la cliente della banca 
venivano quindi accom-
pagnate nell’ufficio del 
direttore, ove i malcapi-
tati, ormai terrorizzati, ve-
nivano tenuti in ostaggio 
dietro la minaccia della 
pistola e del taglierino. A 
questo punto il direttore 
veniva accompagnato 
nella stanza dove si tro-
vava il bancomat, ma i 
rapinatori desistevano 
dall’intento di asportare il 
denaro in esso contenuto 
non appena si rendevano 
conto che il bancomat era 
dotato di un sistema di 
sicurezza temporizzato, 
che avrebbe consentito 
di sbloccarlo solo dopo 

mezz’ora dal comando 
di apertura. Prima di al-
lontanarsi dall’istituto di 
credito, uno dei rapinatori 
legava le mani al diretto-
re dietro la schiena con 
delle fascette da elettri-
cista, accompagnandolo 
all’interno del suo ufficio 
ove si trovavano anche 
le tre donne. I tre malvi-
venti intimavano quindi a 
tutti i presenti di non dare 
l’allarme prima di dieci mi-
nuti, allontanandosi dalla 
banca.
La ricostruzione del grave 
episodio delittuoso fornita 
dai testimoni veniva am-
piamente riscontrata dalle 
immagini estrapolate dal-
le telecamere del siste-
ma di videosorveglianza 
dell’istituto di credito. I 
militari operanti potevano 
notare infatti che alle ore 
10.26 circa arrivava, pro-
venendo da via Tomma-
seo, il primo rapinatore, 
di corporatura robusta, il 
quale vestiva una cami-
cia a maniche lunghe di 
colore celeste chiaro, un 
paio di pantaloni di co-
lore beige ed un paio di 
scarpe sportive di colore 
grigio. Dopo pochi secon-

di giungeva il secondo 
rapinatore, di corporatura 
esile, con pantaloni ros-
si e camicia chiara, con 
la mano destra fasciata. 
Dopo circa un minuto il 
terzo rapinatore armato 
di pistola, che calzava 
un casco da motociclista 
integrale e si trovava an-
cora in attesa all’esterno 
della banca, si portava 
nei pressi della bussola 
d’ingresso, che gli veni-
va aperta dall’impiegata, 
costretta ad aprire poiché 
minacciata dagli altri due 
rapinatori con il taglierino 
che le veniva posto all’al-
tezza del collo.
Al fine di acquisire ele-
menti utili all’attività d’in-
dagine, veniva quindi 
disposta l’acquisizione 
dei tabulati di traffico te-
lefonico delle celle della 
rete mobile che servono 
l’area in cui risulta ubi-
cata la banca nell’arco 
orario in cui era avvenuto 
il grave episodio delittuo-
so. Grazie a un attento e 
minuzioso studio di tali ta-
bulati, i militari riuscivano 
ad individuare un ristret-
to gruppo di soggetti di 
interesse operativo che 

L’avv. giuseppe napoli

Giovedì Agenti in servizio al Commissariato di Len-
tini,  unitamente a personale della Tenenza di 

Lentini e dell’ASP di Siracusa, hanno effettuato con-
trolli amministrativi presso un esercizio commerciale-
bar sito nel centro di Lentini, riscontrando alcune ca-
renze igienico-sanitario per le quali sono state elevate 
delle sanzioni amministrative.
• Agenti in servizio al Commissariato. di Avola, hanno 
eseguito la misura degli arresti domiciliari, emessa dal 
Tribunale di Siracusa, nei confronti di Giovanni Magro 
50enne, avolese. A carico dell’uomo, già destinatario 
di un divieto di avvicinamento nei confronti di due per-
sone, si è reso necessario l’aggravamento della mi-
sura cautelare personale avendo l’uomo commesso 
i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Arresti domiciliari  per atti persecutori
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Patrocinato perchè giudi-
cato meritevole di so-

stegno dalla Fondazione 
Terzo Pilastro - Italia e Me-
diterraneo di Roma, ideato 
e progettato dall’Ass. Mu-
seo civico TEMPO, gestito 
e promosso  dal Centro 
Studi Xiridia, di concerto 
con il Sistema Rete Muse-
ale Iblei il progetto “MANI 
GIOVANI PER ANTICHI 
MESTIERI” presenta alla 
stampa il percorso avviato 
con studenti degli istituti 
scolastici di media superio-
re e giovani disoccupati, 
ospiti di case di accoglien-
za, della provincia di Sira-
cusa, per riproporre i me-
stieri scomparsi legati alla 
civiltà pre-industriale. 
“Mani giovani per antichi 
mestieri è il trasferimento 
della sapienza insita nei 
valori del passato e delle 
nostre origini, - precisa me-
glio la referente del proget-
to, Cetty Bruno - espressa 
attraverso l’opera di salva-
guardia operata dai musei 
dell’entroterra ibleo e fina-
lizzata ad azioni concrete 
volte ad un ammoderna-
mento dello sviluppo eco-
nomico di questo territorio. 
Territorio che deve neces-
sariamente imparare a trar-
re profitto dalla propria cul-
tura.” I musei, messi in 
sistema grazie ad un’opera 
di coordinamento svolta 

hanno permesso la risco-
perta di attività lavorative 
scomparse, quali: lo scal-
pellino, la sarta, il tintore, il 
fito-preparatore, il puparo , 
l’apicoltore, il saponificato-
re. “Inoltre, il progetto rap-
presenta un importante 
tassello per la valorizzazio-
ne delle risorse umane, - 
sottolinea Paolino uccello 
- Presidente della Rete Mu-
seale Iblei -in termini di ri-
scoperta delle tradizioni 
degli antichi mestieri e de-
gli artigiani ancora operanti 
nel territorio e testimonian-
za di vita per le nuove ge-
nerazioni. Occorre ripren-
dere quei lavori 
caratterizzati dall’originalità 
e dal pregio del prodotto 
manuale, che, peraltro at-
tualmente è richiesto dal 
mercato, ripristinando così 
le antiche botteghe artigia-
nali. La scelta delle temati-
che e delle attività labora-
toriali è scaturita dalla 
consapevolezza di dover 
orientare i giovani verso la 
conquista delle radici stori-
che e sociali di apparte-
nenza, in una chiave di svi-
luppo sociale sostenibile.” 
Coinvolti la Soprintenden-
za ai Beni culturali di Sira-
cusa, gli enti pubblici, le 
istituzioni scolastiche e cul-
turali, i musei, le associa-
zioni di categoria, gli arti-
giani e le piccole imprese.

dal Sistema Rete Museale 
Iblei, il Museo etnografico 
Nunzio Bruno di Floridia, il 
Museo TEMPO di Canicat-

tini Bagni, l’Antiquarium del 
Medioevo sortinese, il Mu-
seo dell’Opera dei Pupi e la 
Casa ‘ro Fascitraru di Sorti-

no, sono stati luoghi, insie-
me alle scuole, di lezioni 
teoriche svolti con esperti 
studiosi di etno-antropolo-
gia e laboratori didattici  
con eccellenti artigiani, che 

“Il trasferimento della sapienza insita nei valori del passato e delle nostre origini”

Progetto didattico-culturale
“Mani giovani per antichi mestieri”

Meritevole di sostegno dalla Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo di Roma

S i è tenuto martedì scorso 
la lezione del Seminario 

su “Arte e cultura Barocca in 
Sicilia” organizzato da BCsici-
lia, con il patrocinio del Comu-
ne di Cefalù. Dopo la presen-
tazione di Melina Greco, 
Presidente della sede BCsici-
lia di Cefalù e di Alfonso Lo 
Cascio, Presidente Regionale 
di BCsicilia, si è tenuta la con-
ferenza di Armando Antista, 
Dottore di Ricerca presso l’u-
niversità di Palermo dal titolo: 
“Architettura barocca nel Val 
di Noto”. 
La storia del Val di Noto in età 
moderna è intimamente con-
nessa ai catastrofici eventi 
sismici che in più occasioni 
sconvolsero quei territori. Il 
terremoto del gennaio 1693 
segnò una profonda cesura  
nelle vite delle comunità lo-
cali, stabilendo un terminus 
post quem ineludibile nell’a-
nalisi degli sviluppi della storia 
dell’architettura, così come di 
qualsiasi altra manifestazione 
artistica e culturale. La cata-
strofe, infatti, fornì ad archi-
tetti e ingegneri militari l’oc-
casione per il rinnovamento 
urbanistico e architettonico di 
buona parte della Sicilia sud-
orientale. La ricostruzione 
delle città totalmente o par-
zialmente distrutte innescò 
un fertile dibattito che coinvol-
se tecnici e uomini di potere 
di tutta l’isola, partecipi della 
circolazione europea e medi-
terranea di modelli progettuali 
e soluzioni costruttive che, 
nel contesto del sud-est della 
Sicilia, produsse tra l’ultimo 

decennio del Seicento e il se-
colo successivo esiti di straor-
dinaria qualità..
L’architetto Armando Antista 
ha completato nel marzo 2017 
il dottorato in Storia dell’Archi-
tettura presso l’università de-
gli Studi di Palermo con una 
ricerca sull’architettura a Mal-
ta in età moderna. Gli interes-
si scientifici vertono sulla sto-
ria dei linguaggi architettonici 
e dei sistemi costruttivi, con 
particolare riferimento alle 
tecniche dell’intaglio lapideo, 
in Sicilia e a Malta, fra XVI e 
XVIII secolo. La partecipazio-
ne alle ricerche promosse dal 
Dipartimento di Architettura è 
stata occasione di indagine 
del ruolo delle aristocrazie 
locali e dell’Ordine dei Ca-
valieri di San Giovanni nella 
trasmissione di gusti e sape-
ri tra le due isole, ma anche 
di divulgazione delle attività 
scientifiche tramite la colla-
borazione alla cura e allesti-
mento di mostre temporanee 
presso il MuSAC - Museo di 
Storia dell’Architettura e del-
la Costruzione in Sicilia e nel 
Mediterraneo a Ragusa. 

Cefalù, si parla di Architettura barocca nel Val 
di Noto al seminario organizzato da BCsicilia
La ricostruzione delle città totalmente o parzialmente distrutte innescò 
un fertile dibattito che coinvolse tecnici e uomini di potere di tutta l’isola

in foto, Palazzo ducezio noto

in foto, locandina evento

L’incontro si svolgerà presso la Sala delle Capriate del Palazzo Municipale di Cefalù

TRIBUNALE DI SIRACUSA PRoSSiMa inSERZionE:
09/06/2018
LE VEnditE GiudiZiaRiE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agricolo 
ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. Il decreto di trasferimento dell’immobile 
viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc 
- dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura cata-
stale sono interamente a carico della procedura. Per gli 
immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile 
alla procedura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’e-
secuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. 
Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a carico 
della procedura. Le aStE GiudiZiaRiE saranno 
inserite dalla data di pubblicazione del ban-
do fino alla data prevista per l'asta sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
CoME PaRtECiPaRE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

inSERZioni  GRatuitE
CASECITTA' 

AFFITTO
CAMERE 

AFFITTASI camera ar-
redata con tutti i comfort 
a ragazzo lavoratore o 
impiegato. Zona cen-
tralissima, in un buon 
contesto con posto auto 
Tel. 0931/943419 - 
328/0749763

AFFITTASI in Ortigia 
camera arredata in app.
to molto confortevole, 
vista mare, 1° piano, 
a studentessa o lavo-
ratrice + camera indip. 
arredata con ampi ser-
vizi Tel. 0931/943419 
- 328/0749763

AFFITTASI camere sin-
gole o matrimoniali a 
trasfertisti o coppie in 
vacanza E 18 a notte a 
persona o E 280 mensili 
compreso di utenze, tv 
e altro. Zona Commer-
ciale Città Giardino 
Tel. 339/5693255 - 
347/4825928

AFFITTASI camere in 
appartamento zona S. 
Giovanni. Solo referen-
ziati Tel. 338/3898065

AFFITTASI in appar-
tamento totalmente 
ristrutturato, sito all'in-
gresso di viale Scala 
Greca, posti letto con 
possibilità di usufruire 
della stanza cucina. 
Prezzo a notte euro 30 
Tel. 349/7637350

AFFITTASI in appar-
tamento totalmente 
ristrutturato, sito all'in-
gresso di viale Scala 
Greca, camera per stu-
denti con possibilità di 
usufruire della stanza 
cucina. Per studenti o 
lavoratori E 200 mensili 
Tel. 349/7637350

AFFITTASI camere 

in Viale Zecchino per 
studio a singoli profes-
sionisti di qualunque 
genere ad E 180 Tel. 
349/7637350

AFFITTASI giornalmen-
te zona viale Sc. Greca 
posti letto in camere. E 
25 a posto letto, oppure 
affitto per breve periodo 
Tel. 393/4002007

AFFITTO camere a soli 
E 18 a notte a persona, 
escluso uso cucina. Op-
pure mensilmente a E 
280 a persona, compren-
sivo di cambio e pulizie. 
Disponibilità di appar-
tamento ammobiliato. 
Zona Città Giardino Tel. 
349/6429951

CAMERE uso ufficio 
locasi a professionisti 
in app.to zona Scala 
Greca. E 200,00 Tel. 
393/4002007

C E N T R A L I S S I M O 
Santa Panagia, affittasi 
stanze uso ufficio di 
varie dimensioni Tel. 
336/478729

CERCASI compagna 
per dividere app.to 
Tel. 0931/943419 - 
328/0749763

SIGNORA di 45 anni 
lavoratrice e non fu-
matrice cerca urgente-
mente stanza singola 
in appartamento per 
sole donne a Siracusa 
preferibilmente zona 
Borgata o zona alta. 
Max 220 euro a mese. 
Cortesemente astenersi 
perditempo. Solo pri-
vati Tel. 346/6389620 
- 347/8468123 chiedere 
di Soraya

FLORIDIA
AFFITTASI a Floridia 
camera ammob. per una 
sola persona, completa 

di angolo cottura e ba-
gno, in app.to posto al 3° 
piano Tel. 335/7247366

CASECITTA'
COMPRO/VENDO

GROTTASANTA ven-
desi app.to arredato con 
mobili nuovi composto 
da: camera da letto, 2 
camerette, cucina-sog-
giorno, bagno e d. servizi 
e terrazzino chiuso. Aria 
condizionata in tutto 
l’appartamento. Affare 
Tel. 348/2441597

VENDESI tre vani, 
esposto al sole, piano 
rialzato, posizione an-
golare, presso ufficio 

dell’entrate C.E. G Tel. 
320/0742960 ore pasti

VENDESI appartamento 
piano terra di 100mq 
con ingresso indipen-
dente. molto luminosa. 
Formata da tre camere, 
lavanderia, bagno, cu-
cina abitabile fornita di 
sgabuzzino. comprende 
anche un giardino di 
proprietà di 100 mq e 
un box atto a contenere 
motocicli, bici o altro. 
La casa è abitabile da 
subito. Solo privati. 
Prezzo da concordare 
Tel. 0931/718021

VENDESI bilocale da 
ristrutturare, zona santa 

Panagia (catasto), in 
piccolo condominio. 
C.E. G Tel. 331/7361729

VENDESI appartamento 
in via F. Accolla (Bosco 
Minniti), 4 vani + ser-
vizi, ingresso, salone, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni + rip E 118.000 
Tel. 347/0073726

ZONA TERACATI, mq 
120 abitabile, in con-
dominio 1° piano, con 
posto auto, composto da 
ingresso, ampio salone, 

cucina abit. , 3 camera 
da letto, bagno e doppi 
servizi. E 110.000 tratt. 
C.E. G Tel. 320/1910637 
- 346/2295901

ZONA Viale Teracati 
vendesi appartamento 
di c/a 110 mq compo-
sto da soggiorno, due 
camere da letto, bagno, 
cucina, doppio servizio, 
lavanderia e riposti-
glio. Tutto balconato. E 
110.000 tratt. C.E. G Tel. 
0931/711962

TRIBUNALE DI SIRACUSA
avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 103/13 R.E.i.
Si rende noto che giorno 26/7/18, ore 10.00, presso 
il proprio studio sito a Siracusa nel viale Santa 
Panagia 136/N, l’avv. Giuseppe Librizzi procederà 
all’esame delle offerte di acquisto senza incanto 
e, se del caso, all’aggiudicazione, dei seguenti 
beni: LOTTO 1: struttura alberghiera incompleta 
ed in fase di realizzazione sita a Noto nella C.da 
Marina San Lorenzo – Costa Reitani. In N.C.E.u. 
Fg. 411 p.lla 1386 (in N.C.T. ex Fg. 411 p.lle 4-40-
963-1203). Prezzo base d’asta € 3.938.146,87. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 2.953.610,15. 
Minima offerta in aumento € 148.000,00. LOTTO 
2: villaggio turistico denominato “Donnalucata 
Resort” sito a Scicli in località Playa Grande. 
In N.C.E.u. Fg. 73 p.lla 1348 sub 1, cat. D\2, 
e in N.C.T. Fg. 73 p.lla 1348 (ente urbano) (in 
N.C.T. ex Fg. 73 p.lle 8-11-1348-1349). Prezzo 
base d’asta € 4.304.999,81. Valore minimo 
dell’offerta a pena di inefficacia della stessa ex 
art. 571 c.p.c. € 3.228.749,85. Minima offerta 
in aumento € 162.000,00. Le offerte dovranno 
essere depositate in busta chiusa, presso lo 
studio del suddetto professionista, entro le ore 
12.00 del giorno precedente a quello fissato per 
la vendita, accompagnate da cauzione del 10% 
e deposito spese del 20%, con 2 assegni circolari 
non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe Librizzi. 
Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione 
dell’esperto disponibile sul portale dele vendite 
pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.
it, www.asteannunci.it e - tramite il sistema “Aste 
Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it ovvero presso 
lo studio predetto.
       
  il professionista delegato
    avv. giuseppe Librizzi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
avviso di vendita 

Procedura esecutiva n. 27/89 + 494/91 R.E.i.
Si rende noto che giorno 30/7/18, ore 9.30, 
presso il proprio studio sito a Siracusa nel viale 
Santa Panagia 136/N, l’avv. Giuseppe Librizzi 
procederà all’esame delle offerte di  acquisto 
senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, 
dei seguenti beni: LOTTO 5: Negozio sito ad Avola 
in via Catania 70-72, riportato in catasto al Fg. 
50 p.lla 650 sub 28 (ex p.lla 365 sub 9, ex p.lla 
365 sub 2, ex catasto terreni Fg. 50 p.lla 294, ex 
137, p.lla 300, ex 139, p.lle 306 + 307, ex 147). 
Cat. C\1, esteso mq. 70 ca. Prezzo base d’asta 
€ 44.043,75. Valore minimo dell’offerta a pena 
di inefficacia della stessa ex art. 571 c.p.c. € 
33.032,81. Minima offerta in aumento € 3.000,00. 
LOTTO 6: Locale deposito sito ad Avola in via 
Catania 80-82, riportato in catasto al Fg. 50 p.lla 
650 sub 7 (ex p.lla 364 sub 7, ex catasto terreni 
Fg. 50 p.lla 294, ex 137, p.lla 300, ex 139, p.lle 
306+307, ex 147). Cat. C\1, esteso mq. 70 ca. 
Prezzo base d’asta € 46.350,00. Valore minimo 
dell’offerta a pena di inefficacia della stessa ex 
art. 571 c.p.c. € 34.762,50. Minima offerta in 
aumento € 3.000,00. LOTTO 7: Locale deposito 
sito ad Avola in via Catania 76, riportato in catasto 
al Fg. 50 p.lla 650 sub 8 (ex p.lla 364 sub 8, ex 
catasto terreni Fg. 50 p.lla 294, ex 137, p.lla 300, 
ex 139, p.lle 306+307, ex 147). Cat. C\1, esteso 
mq. 40 ca. Prezzo base d’asta € 26.437,50. 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 19.828,12. Minima 
offerta in aumento € 2.000,00. Le offerte dovranno 
essere depositate in busta chiusa, presso lo 
studio del suddetto professionista, entro le ore 
12.00 del giorno precedente a quello fissato per 
la vendita, accompagnate da cauzione del 10% 
e deposito spese del 20%, con 2 assegni circolari 
non trasferibili intestati all’avv. Giuseppe Librizzi. 
Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione 
dell’esperto disponibile sul portale delle Vendite 
Pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.
it, www.asteannunci.it e - tramite il sistema “Aste 
Click” - casa.it, idealista.it, bakeka.it ovvero presso 
lo studio predetto.
  il professionista delegato
    avv. giuseppe Librizzi
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R estare “cronisti di 
speranza” anche 

quando si racconta quel 
risvolto particolare del-
la giustizia che è la 
pena. Lo hanno chiesto 
le ucsi di Sicilia e Abruz-
zo ai giornalisti, non 
solo cattolici, che a 
Palermo hanno preso 
parte al seminario for-
mativo dedicato alla 
Carta di Milano e al 
linguaggio dei media. 
L’evento formativo pro-
mosso e organizzato 
dall’ucsi Sicilia  si è 
svolto in sinergia con la 
“Fondazione Falcone” , 
Consiglio Nazionale 
Ordine dei Giornalisti, 
Ordine dei Giornalisti di 
Sicilia.  Punto di parten-
za del seminario è 
stato il libro, “La speran-
za oltre le sbarre. Viag-
gio in un carcere di 
massima sicurezza”, 
della giornalista della 
Rai Abruzzo Angela 
Trentini e del teologo 
mons. Maurizio Gron-
chi. 
L’opera nasce nel Car-
cere di Sulmona, narra 
di sette uomini condan-
nati per grandi crimini, 
per lo più killer di mafia 
tra i quali gli assassini 
dei giudici Falcone, 
Borsellino e Livatino, e 
dà la parola ai familiari 
delle vittime. Presenti 
gli autori, con la giorna-
lista Maria Pia Farinella 
e, accanto a loro, la prof. 
Maria Falcone, sorella 
del giudice Giovanni, 
ucciso, con la moglie e 
la scorta, nell’attentato 
mafioso di Capaci.  
“Dalla Sicilia vogliamo 

“la Speranza oltre le Sbarre” 
seminario formativo a Palermo 

dell’atto, preservi la 
dignità che tutti, anche 
i più reietti di questo 
mondo hanno”. 
Per Salvatore Di Salvo, 
consigliere nazionale 
ucsi, “il testo, il suo 
raccontare tanto l’in-
contro condannati e con 
parenti delle vittime, il 
suo suscitare domande 
piuttosto che suggerire 

Ai presenti Angela 
Trentini ha raccontato 
il suo “conflitto di gior-
nalista: se raccontare 
la storia del criminale 
e cercare lo scoop o 
se narrare degli uomini. 
Abbiamo scelto di usa-
re lo sguardo della 
speranza perché tutti 
ne abbiamo: ce l’hanno 
i carnefici e ce l’hanno 

far partire un cambia-
mento culturale profon-
do che ci porti a guar-
dare con occhi diversi 
l’uomo che compie cri-
mini, ha dichiarato du-
rante il suo messaggio 
di saluto, il presidente 
ucsi Sicilia Interdonato, 
uno sguardo che, men-
tre continua a ribadire 
con forza la condanna 

Ucsi Sicilia e Abruzzo in sinergia con la Fondazione Falcone e Cong e l’Odg Sicilia. Viaggio in un carcere 
di massima sicurezza”, della giornalista della Rai Abruzzo Angela Trentini e del teologo mons. Maurizio Gronchi

risposte è per il gior-
nalista, soprattutto in 
una terra martoriata 
dalla criminalità quale 
la Sicilia, uno stimolo ad 
esercitare una grande 
virtù, quella della spe-
ranza. Esercizio quoti-
diano – aggiunge – non 
solo di chi racconta la 
cronaca, ma anche di 
chi vive la fede”. 

i familiari delle vittime. 
Più che una scelta, ha 
detto, è una questione 
di dignità”. 
“Dal male, sia fatto 
che subito, può venire 
qualcosa di buono? 
Esistono strade che 
portano a dare senso a 
quel briciolo di vita che 
ti rimane? – ha chiesto 
mons. Gronchi – Perché 
del male si può rimanere 
prigionieri sia dietro che 
fuori le sbarre di un 
carcere”. Dopo l’invito 
ad una “sempre più co-
sciente catechesi all’u-
mano, nella formazione 
dei giornalisti e degli 
uomini tutti” lanciato dal 
prof. Nasca, moderatore 
dell’incontro e presiden-
te ucsi di Palermo, la 
tesoriera dell’Odg Maria 
Pia Farinella, ha lancia-
to  “l’appello alla libertà 
e alla responsabilità”.
Maria Falcone ha par-
lato di perdono. “Non 
provo odio verso chi 
ha spezzato la vita di 
chi amavo e mi chiedo 
perché, se è proprio del 
mio essere, del mio ca-
rattere o della fede che 
ho imparato in famiglia 
prima ancora che in 
parrocchia. 
Per questo chiedo a 
voi, giornalisti cattolici, 
da ‘fanatica dell’educa-
zione e della istruzione’ 
quale sono, di diffonde-
re cultura, fede e quella 
religione del dovere e 
del fare che oggi ci fa 
essere qui. 
Oggi mi sono commos-
sa pensando a Giovan-
ni, perché mi avete fatto 
sentire a mio agio”.

in Foto, da sn. trentini, 
Falcone, Farinella, nasca, 
Gronchi, di Salvo 
e interdonato

L e opere degli 
street artist 

Sten Lex, Etnik e 
Guè, realizzati nei 
giorni scorsi nel 
parcheggio R1 del-
la città etnea faran-
no parte della mo-
stra “Abstracta - un 
secolo di pittura 
astratta italiana: da 
Balla alla street art” 
che dal 15 giugno 
sarà ospitata al Mu-
seo Gagliardi di 
Noto. Ad ufficializ-
zarlo il responsabile 
del Festival di Arte 
Pubblica “Emer-
gence” Giuseppe 
Stagnitta che, insie-
me a Giancarlo 
Carpi e Raffaella 
Bozzini curerà “Ab-
stracta”, la mostra 
che documenterà il 
percorso innovativo 
dell’Astrattismo ita-
liano, dai precursori 
Futuristi agli ultimi 
esperimenti di Stre-
et Art.
Patrocinata dal 
Comune di Noto e 
inserita fra i Gran-
di Eventi della Re-
gione Sicilia, la 
mostra è costituita 
da oltre 70 ope-
re, provenienti da 

Fondazioni, Archivi 
e importanti colle-
zioni private. Opere 
significative degli 
artisti storici italiani 
che dialogheranno 
con le opere dei 
contemporanei.
Il percorso che sarà 
allestito in “Ab-
stracta”, racconta 
l’evoluzione dell’a-
strattismo italiano 
ed arriva ad oggi 
con l’arte che va 
in strada diventan-
do di tutti. Con la 
street art si afferma 
una vera e propria 
controcultura, l’arte 
diventa popolare, 
non più in mano 
all’ambiente colto, 
borghese e soprat-

tutto al “mercato 
dell’arte”, ma per 
“tutti” nel tentativo 
di abolire la proprie-
tà privata, rivendi-
cando le strade e 
le piazze per una 
democratizzazio-
ne dell’arte e della 
cultura.  “Abstracta 
- da Balla alla Stre-
et Art” con gli arti-
sti: Balla, Depero, 
Baldessari, Pram-
polini, Ciacelli, Dot-
tori, Radice, Rho, 
Reggiani, Soldati, 
Badiali, Magnelli, 
Melotti, Bertini, Bi-
glione, Bogliardi, 
Bordoni, Galvano, 
Nigro, Pantaleoni, 
Pecciarini, Leppien, 
Parisot e altri.

Le opere di Sten Lex, Etnik e Guè faranno parte di “Abstracta”, la mostra che racconterà un secolo di pittura astratta in Italia. A Noto dal 15 giugno

Dai muri di Catania agli spazi 
espositivi del Museo Gagliardi
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P roprio così: final-
mente è ora di finir-

la e a dirlo è proprio la 
scienza. 
Per anni le donne si 
sono battute per il ri-
conoscimento dei loro 
talenti. 
Ma ogni giorno conti-
nuano ad arrivare bat-
tute e gag che faranno 
anche ridere, ma dipin-
gono la realtà per quel-
la che non è. E adesso 
anche basta!
Che le donne non si-
ano il sesso debole è 
ormai risaputo. Se è 
vero che alcune di noi 
non se la cavano pro-
prio perfettamente alla 
guida, dall’altra eccel-
liamo in moltissime 
pratiche, nelle quali 
invece gli uomini non si 
raccapezzano. Che ci 
piaccia o no, pare che 
l’intelligenza si traman-
di attraverso i geni, ma 
solamente quelli del-
la madre. Non solo: a 
quanto pare il 40 o il 
60 % dell’intelligenza 
pare essere ereditaria 
mentre il resto delle ca-
pacità cognitive si svi-
luppa nel corso della 
crescita, ma è sempre 

È ora di dire basta alle prese in giro e alle gag su noi donne

i figli sono intelligenti grazie 
alla madre: lo dice la scienza

La scienza lo conferma: se i figli sono intelligenti è tutto merito nostro

la madre che gioca un 
ruolo fondamentale. 
Questo grazie al forte 
legame emotivo che ha 
con il proprio bambino. 
L’altra faccia della me-
daglia è che questo 
equivale ad un pesan-
te fardello sulle donne, 
perché è dal loro com-
portamento che sem-
bra dipendere la futura 
intelligenza e capacità 
di pensiero del figlio.
Secondo un primo stu-
dio condotto dall’uni-
versità di Cambridge è 
stata analizzata l’evo-
luzione del cervello ed 
è stato confermato che 

i geni materni contribu-
iscono maggiormente 
allo sviluppo dei cen-
tri del pensiero. Studi 
di laboratorio, invece, 
hanno dimostrato che 
i figli che avevano ri-
cevuto una dose mas-
siccia di geni paterni 
presentavano cervelli 
più piccoli e corpi più 
grandi.
La spiegazione scien-
tifica verrebbe dal fatto 
che i geni dell’intelli-
genza sono portati dal 
cromosoma X, cromo-
soma di cui la donna 
ne ha ben due, mentre 
l’uomo solamente uno. 

L’analisi più interes-
sante è stata condotta 
dal Medical Research 
Council di Glasgow, 
che dal 1994 ha inter-
vistato 12.686 giovani 
di età compresa tra i 14 
e i 22 anni, stabilendo 
che il miglior predittore 
di intelligenza era il QI 
della madre. 
Che dire? Signori uo-
mini ormai non avete 
più scuse per prenderci 
in giro. 
Al contrario: vedete di 
ridimensionare il vostro 
ego.

Ricerca a cura 
di Raffaella Mauceri

E’  stata convo-
cata per il 19 

giugno alle 10 la 
Conferenza dei 
Servizi per la rea-
lizzazione di 340 
nuovi loculi nel 
cimitero comuna-
le di Avola. 
L ’ a m m i n i s t r a -
zione comunale 
intende infatti 
acquisire tutti i 
pareri preventi-
vi sul progetto 
esecutivo e ha 
quindi invitato 
alla Conferenza il 
distretto sanitario 
di Noto dell’Asp 
8 e il Genio Civile 
di Siracusa. Per 
il completamento 
del camposan-
to sono previsti, 
nel piano trien-
nale delle Opere 
pubbliche, fino a 
1.000 nuovi loculi 
per un costo pari 
a 3,2 milioni di euro che saranno coperti dagli 
introiti derivati dalla vendita. 
Al momento, comunque, si provvederà alla re-
alizzazione dei primi 340 nuovi loculi che han-
no l’obbiettivo di rispondere così alle esigenze 
dei cittadini avolesi per i loro cari.

Avola, il 19 giugno 
conferenza dei servizi 
per 340 nuovi loculi
L’amministrazione comunale intende infatti 
acquisire tutti i pareri preventivi sul progetto 

Dalla riscoperta di 
antichi tradizioni e 

mestieri,  alle rievoca-
zioni storiche;  dalle 
passeggiate naturali-
stiche,  alle visite gui-
date a centri storici, 
castelli e torri; dalla 
degustazione di pro-
dotti tipici,  alle infiora-
te. Sono oltre 100 gli 
eventi organizzati dal-
le associazioni di pro-
mozione turistica sici-
liane  in occasione 
della prima edizione 
della “Giornata nazio-
nale delle Pro Loco 
d’Italia”, indetta per 
domenica 3 giugno.
 “E’ un giorno spe-
ciale per le Pro Loco.  
Per la prima volta  le 
nostre associazioni 
festeggeranno il quo-
tidiano impegno per la 
promozione e valoriz-
zazione del patrimonio 
culturale, materiale e 
immateriale dell’Italia” 
afferma il presidente 
dell’unione Nazio-

il 3 giugno, prima edizione della giornata nazionale 
delle pro loco d’italia: oltre 100 gli eventi organizzati in Sicilia 

nale Pro Loco d’Italia 
(unpli) Antonino La 
Spina. “un’azione  - 
prosegue la Spina - 
svolta con entusiasmo 
e passione: il 3 giugno 
puntiamo a far vivere 
a tutta l’Italia lo spirito 
delle Pro Loco”. 
 una missione, quella 
delle Pro Loco, decli-

nata quotidianamente 
nella valorizzazione 
dei prodotti tipici e 
delle bellezze paesag-
gistiche, nell’organiz-
zazione di manifesta-
zioni in ambito turistico 
culturale, storico, am-
bientale, gastronomico 
e nella ricerca e nella 
salvaguardia delle tra-

dizioni e delle lingue 
locali.
L’elenco completo e 
la mappa degli eventi, 
in costante aggiorna-
mento, sono disponibili 
nella pagina dedicata 
creata all’interno del 
portale unpli (clicca 
qui o vai al sito unpli.
info). La “Giornata 

nazionale delle Pro 
Loco d’Italia”  rientra 
anche tra gli eventi 
promossi dal Mibact, 
nell’ambito dell’ “Anno 
europeo del patrimo-
nio culturale 2018”. 
L’iniziativa dell’unpli è 
perfettamente in linea 
con gli obiettivi gene-
rali dell’Anno contri-
buendo a promuovere 
il ruolo del patrimonio 
culturale dell’Europa 
quale componente 
essenziale della di-
versità culturale e del 
dialogo interculturale;  
la “Giornata nazionale 
delle Pro Loco d’Italia” 
è  volta pure favorire la 
fruizione dei patrimoni 
culturali da parte di un 
pubblico più vasto e 
diversificato, anche at-
traverso misure di am-
pliamento del pubblico 
e l’istruzione nel cam-
po del patrimonio cul-
turale, promuovendo 
in tal modo l’inclusione 
e l’integrazione sociali.

A perti i battenti 
della prima Fiera 

del disco, che si terrà 
fino a questa sera 
all’Antico mercato di 
Ortigia, con il 
patrocinio del 
Comune. L’inaugura-
zione è stata alla 
presenza dell’asses-
sore alle Politiche 
culturali e al Turismo, 
Francesco Italia.  
Organizzata dal 
“Ernyaldisko”, la fiera 
raccoglie 50 esposi-
tori, suddivisi per 
generi musicali, e 
sarà prevalentemen-
te dedicata ai dischi 
in vinile che sono 
tornati ad essere in 
cima ai gusti degli 
appassionati. La 
Fiera del disco in 
Sicilia toccherà tre 
città. Dopo Siracusa 
si trasferirà a Cata-
nia e Palermo. 

Prima edizione 
della Fiera del disco
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E’ ricco di proteine 
nobili, è fonte di 

minerali, di vitamine 
e di acidi grassi 
omega 3. Il pesce è 
un alimento prezioso 
da un punto di vista 
nutrizionale, che 
deve far parte di una 
dieta varia: è bene 
averlo sulla tavola 
2-3 volte alla setti-
mana, variando il più 
possibile le tipologie 
e le specie. 
I prodotti della pe-
sca, così come la 
carne e le uova, 
forniscono proteine 
ad elevato valore 
biologico. Queste 
costituiscono circa il 
15-20% del peso e 
ri¬sultano più dige-
ribili rispetto a quelle 
presenti nelle carni 
di mammiferi, per la 
minore quantità di 
tessuto connettivo.
I sali minerali pre-
senti in questi ali-
menti sono calcio, 
fosforo e iodio. Vi 
troviamo, inoltre, 
buone quantità di 
vitamina A, vitamine 
dei gruppo B e vita-
mina D. I grassi sono 
presenti in quantità 
che variano tra le 
diverse specie dallo 
0,3% al 27%. Molti di 
questi nutrienti sono 
di alto valore biologi-
co, come fosfolipidi 
e grassi insaturi ad 
aita concentrazione 
di omega 3, impor-
tanti per i loro effetti 
benefici sul cuore.
È importante cono-
scere alcune carat-
teristiche dei prodotti 
della pesca per poter 
fare scelte consape-
voli e adatte al pro-
prio stato. In Italia e 
in Europa esiste un 
sistema di garanzia 
della sicurezza ali-
mentare efficace e 
diffuso capillarmente 
lungo tutta la filiera 
produttiva, che mini-
mizza i rischi chimici, 
fisici e microbiolo-
gici. Tuttavia, per le 
loro caratteristiche 
alcuni prodotti ittici 
sono meno adatti a 
specifiche categorie 
di consumatori o de-
vono essere consu-
mati con particolari 
accortezze, riguardo 
al mercurio ma non 
solo.
*  I molluschi bival-
vi sono organismi 
filtratori, che per 
questa caratteristica 
possono concen-
trare batteri e virus 
presenti nelle acque: 
per minimizzare ogni 
rischio microbiologi-
co è necessaria una 
cottura completa.

E’ un luogo comune che il pesce 
abbia sempre quantità di mercurio

Contiene 
sali 

minerali 
e buone 
quantità 

di vitamine 

I prodotti della pesca contengono nutrimenti preziosi, 
tra cui proteine nobili altamente digeribili e grassi omega 3. 
Ma richiedono a volte alcune accortezze

sultare tossiche per il 
sistema nervoso dei 
bambini e durante l’e-
tà fetale. Per questo, 
soprattutto per picco-
li, donne in età fertile, 
in gravidanza e du-
rante l’allattamento, 
è consigliato non su-
perare un consumo 
di una porzione da 
100 grammi alla set-
timana di pesce spa-
da, squaloidi e luccio 
e di due porzioni di 
tonno, non mangian-
do nella stessa setti-
mana altro pesce.
I livelli di mercurio 
negli alimenti sono 
stabiliti da un rego-
lamento europeo del 
2006 e rigidi con-
trolli vengono effet-
tuati alle frontiere e 
durante tutte le fasi 
che precedono (a 
commercializzazio-
ne. Ogni anno in Ita-
lia vengono eseguiti 
oltre 10 mila esami 
sui prodotti ittici per 
la ricerca di mercurio 
e altri metalli pesan-
ti; solo poche decine 
di partite risultano ir-
regolari, e vengono 
ritirate dal mercato. 
Considerato tutto ciò, 
sarebbe svantaggio-
so ed esagerato eli-
minare dalla dieta un 
alimento dalle pro-
prietà nutritive così 
elevate per il timore 
di assumere mercu-
rio.

alphega

sce palla maculato 
(Lagocephalus sce-
leratus), le cui carni 
sono particolarmente 
velenose per la pre-
senza di tetrodotos-
sina. possiedono uno 
scheletro esterno 
detto carapace. 
È un luogo comune 
che tutto il pescato 
sia contaminato dal 
mercurio. Il problema 
in realtà esiste, ma il 
rischio di riscontrare 
livelli di questo metal-
lo tali da costituire un 
pericolo per l’organi-
smo c’è solo per al-
cune specie di pesce 
e per alcune catego-
rie di consumatori, 
fermo restando che 
in Italia l’importazio-
ne e il commercio di 
prodotti di origine ani-
male sono sottoposti 
a rigidi controlli. Il pe-
sce e i frutti di mare 
possono contenere 
mercurio organico 
(metilmercurio), pre-
sente naturalmente 
nell’ambiente o pro-
veniente dall’inquina-
mento. Il contenuto 
cambia a seconda 
della specie: i gran-
di pesci predatori 
(come squali, pesce 
spada, luccio, tonno, 
nasello) ne accumu-
lano livelli più elevati 
essendo in alto nella 
catena alimentare. 
Alte concentrazioni 
di mercurio nell’or-
ganismo possono ri-

*  I granchi, soprat-
tutto se di grandi 
dimensioni, accu-
mulano negli orga-
ni digestivi cadmio, 
elemento presente 
nell’ambiente sia in 
maniera naturale sia 
come inquinante in-
dustriale o agricolo. 
Occorre quindi elimi-
nare le parti di aspet-
to bruno-verdastro 
contenute nel torace, 
mentre le carni bian-
che delle appendici 
possono essere con-
sumate in tutta sicu-
rezza.

* Il pesce affumicato 
confezionato può ac-
cidentalmente supe-
rare il limite di sicu-
rezza per il batterio 
Listeria monocytoge-
nes-. non è pertanto 
consigliato alle don-
ne in gravidanza o a 
persone con difese 
immunitarie carenti.
Pesci e cefalopodi 
possono essere infe-
stati naturalmente da 
parassiti, alcuni dei 
quali, come L’Anisa-
kis nei pesci di mare 
o l’Opistorchis in 
quelli d’acqua dolce, 

sono patogeni anche 
per l’uomo. È impor-
tante quindi eviscera-
re rapidamente il pe-
scato e mantenerlo, 
qualora lo si consumi 
crudo, poco cotto o 
marmato, per almeno 
96 ore, pari 4 giorni, 
in un congelatore che 
abbia tre stelle o più.
Per i pescatori dilet-
tanti: non consumare 
specie che non si co-
noscono. Nei pressi 
di Lampedusa, per 
esem¬pio, ne è pre-
sente una originaria 
del Mar Rosso, il pe-
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C on l’arrivo della 
bella stagione 

sono numerosi gli 
eventi dedicati agli 
appassionati di run-
ning, professionisti e 
amatoriali. Lungo tutta 
l’Italia sono diverse le 
maratone o mezze 
maratone che vedono 
ogni anno sempre più 
partecipanti. Sono 
infatti più di sei milioni 
gli italiani amanti della 
corsa e, insieme al loro 
numero, cresce anche 
l’interesse per sapere 
come salvaguardare 
le articolazioni ed evi-
tare infiammazioni e 
infortuni.
«Molte persone - spie-
ga il dottor Nicola 
Santori, direttore di 
Anca Surgical Center, 
primo polo chi-rurgico 
italiano specializzato 
nel trattamento delle 
patologie dell’anca 
con speciali protocolli 
per gli sportivi - sono 
preoccupate dall’im-
patto a lungo termine 
della corsa sulle ar-
ticolazioni. In realtà, 
per l’anca non esiste 
ancora nessuna prova 
scientifica che associa 
la pratica del running 
a un maggiore rischio 
di usura. Al contrario, 
uno studio condotto 
su 74.752 runners  
sembra dimostrare 
che rispetto alla po-
polazione generale, 
nei corridori vi sia 
una minore incidenza 
di artrosi e un minor 
ricorso a in-terventi di 
protesi dell’anca. Nei 
corridori esiste invece 
una correlazione con 
tendiniti, borsiti ed 
in-fiammazioni periar-
ticolari nella regione 
dell’anca: in questo 
caso il rischio aumen-
ta considerevolmen-te 
se non viene eseguita 
una corretta prepara-
zione atletica».
Ecco 5 consigli per i 
runner amatoriali che 
si stanno preparando 
a correre la maratona 
o semplice-mente non 
vogliono rinunciare a 
correre in sicurezza: 
1) Pianifica il tuo alle-
namento
Per evitare infiamma-
zioni, lesioni o infortuni 
occorre un allena-
mento equilibrato. Il 
training deve es-sere 
progressivo, per dare 
tempo al corpo di 
abituarsi allo stress 
e alla fatica provocati 
dalla corsa. Con un 
allenamento costante 
i risultati miglioreran-
no progressivamente. 
Ricordati inoltre di la-
sciare dei giorni della 
settimana dedicati al 
riposo e ad attività 

Maratona che passione: 5 consigli degli esperti 
di Anca Surgical Center (Roma) per affrontare 
la corsa più impegnativa senza lesioni e traumi

cialista. In caso di 
iniziali problemi di car-
tilagine, comunque, 
esistono degli ausili 
per i corridori come 
la glucosammina e 
la condroitina, delle 
componenti naturali 
della cartilagine arti-
colare. L’assunzione 
di integratori a base 
di queste sostanze ha 
dimostrato, negli anni, 
un’importante effica-
cia nel proteggere le 
articolazioni.
5) Ascolta i segnali 
del corpo
Il dolore all’anca e 
alla regione ingui-
nale, sia in un atle-
ta che in un runner 
amatoriale, possono 
es-sere indicatori di 
patologie articolari. 
«Quando si parla di 
corsa - sottolinea il 
dottor Nicola Santori, 
di-rettore di Anca Sur-
gical Center - bisogna 
capire se si tratta di 
una iniziale degene-
razione dell’artico-
lazione dell’anca o 
di un’infiammazione 
periarticolare, cioè 
delle strutture vicine 
all’articolazione. Non 
sottovalutare il do-
lore e rivolgersi ad 
uno specialista, aiuta 
anche a identificare 
precocemente i casi di 
conflitto femoro aceta-
bolare, una patologia 
dolorosa causata da 
un’imperfetta forma 
dell’articolazione, che 
genera attrito durante 
la flessione e la rota-
zione interna dell’an-
ca, ovvero movimenti 
integrati nel passo del 
corridore. 
Se non diagnostica-
ta - precisa il dottor 
Santori - può danneg-
giare precocemente 
la cartilagine evol-
vendo poi in artrosi 
coxofemorale. Anche 
infiammazioni come 
la borsite e l’anca a 
scatto del corridore, 
in alcuni casi possono 
richiedere trat-tamenti 
complessi. È impor-
tante quindi - conclude 
l’esperto del centro 
ASC di Roma per 
il trattamento delle 
patologie dell’anca 
- ascoltare i segnali 
che vengono inviati 
dal nostro corpo. I 
trattamenti sono, se 
possibile, inizialmente 
di tipo conservativo e 
solo per ultimo viene 
presa in considera-
zione la tera-pia chi-
rurgica, che oggi è in 
ogni caso di tipo mini 
invasivo o artroscopi-
co, sempre orientata a 
consen-tire un ritorno 
completo all’attività 
sportiva». 

infine si riabbassa il 
ginocchio. 
4) Assumi integratori
Se dopo una corsa, 
anche di pochi chi-
lometri, si avverto-
no dolori articolari o 
addirittura gonfiore, 
po-trebbe essere un 
segnale che qualcosa 
non va. La prima cosa 
da fare è sicuramente 
rivolgersi a uno spe-

defaticanti. 
2) Cura l’alimenta-
zione
L’alimentazione svol-
ge un ruolo fonda-
mentale: assumi la 
giusta quantità di cibo 
evitando il sovrappeso 
o l’obesità ma cura 
anche la qualità. «La 
dieta del runner - sot-
tolinea il direttore di 
Anca Surgical Cen-
ter - dovrebbe essere 
ricca di vegetali, frutta 
e proteine di qualità. 
Latte, yogurt, burro e 
formaggio forniscono 
una grande quantità 
di proteine ai muscoli 
del corridore e aiutano 
ad accorciare i tempi di 
recupero. Oltre carne 
e uova non bisogna di-
menticare il pesce e gli 
altri prodotti ittici, ricchi 
di grassi Omega-3 e di 
minerali come zinco, 
rame e cromo, spesso 
ridotti nella dieta di un 
corridore. Troppi caf-
fè, alcolici e sale - ag-
giunge il dottor Nicola 
Santori - diminuiscono 
invece l’assorbimento 
del calcio, fa-vorendo 
la decalcificazione 
delle ossa lunghe con 
aumento del rischio di 
osteoporosi, artrosi e 
fratture».
3) Fai stretching
Stretching e riscal-
damento, sia prima 
che dopo la corsa, 
sono utili per prevenire 
infiammazioni e le-
sioni che si potrebbero 

verificare con delle 
partenze “a freddo”. 
Esistono facili e speci-
fici esercizi per rinfor-
zare la muscolatura 
abduttoria ed extra-
rotatoria degli arti 
inferiori.  Ad esempio 
l’abduzione dell’anca: 
mentre si è sdraiati su 
un fianco si porta in 
alto la gamba opposta 
tenendola estesa e 

mantenendo il piede 
a martello, per poi 
tornare alla posizione 
di partenza. Oppure 
l’esercizio della “con-
chiglia”: sempre sdra-
iati su un fianco e con 
le gambe a 90 gradi, si 
uniscono i talloni e si 
sol-leva la gamba su-
periore il più possibile 
mantenendoli uniti ed 
extraruotando l’anca, 

in foto, gruppo di maratoneti



L’ex deputato regionale, Enzo Vinciullo

Spettacoli • Sicilia • 2 GIuGNO 2018, SABATO

Politica • 12 Sicilia • 2 GIuGNO 2018, SABATO

«Aseguito alle no-
tizie, velenosa-

mente diffuse, secon-
do le quali una 
candidata della mia 
lista sarebbe fra gli 
impresentabili, in 
quanto avrebbe un 
fratello coinvolto in 
varie inchieste giudi-
ziarie, questa mattina 
mi sono recato in 
Questura e ho pre-
sentato alla Digos, 
affinché lo trasmetta, 
doverosamente, alla 
Procura della Repub-
blica di Siracusa, un 
esposto con il quale 
chiedo il sequestro 
immediato di questo 
fantomatico elenco in 
modo da dare la pos-
sibilità a tutte le per-
sone coinvolte di po-
tersi difendere e 
dimostrare, nel caso 
di dichiarazioni false 
e mendaci, di essere 
persone perbene e 
assolutamente prive 
e libere da qualsiasi 
condizionamento o 
pregiudizio di natura 
penale», lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo
«Credo che questo 
clima di sospetto 
debba finire, che non 
possiamo continua-
re questa campagna 
elettorale attraverso 
accuse generiche e 
non fondate, oltre che 

Il TAR di Palermo, con una “sentenza innovativa”, ha stabilito che in Sicilia non si 
applica la Legge “Severino” e che, di conseguenza, non vi sono più impresentabili 

tenza innovativa”, ha 
stabilito che in Sicilia 
non si applica la Leg-
ge “Severino” e che, 
di conseguenza, non 
vi sono più impresen-
tabili o incandidabili in 
Sicilia, ma, aldilà della 
sentenza del TAR di 
Palermo e della facile, 
questa sì, polemica 
che si potrebbe fare, 
resta un fatto oggetti-
vo e indiscutibile: nes-
suno può calunniare 
nessuno e tutti hanno 
il diritto di potersi di-
fendere.
«Pertanto, torno a 
chiedere alla Procura 
della Repubblica di 
Siracusa di procede-
re con il sequestro di 
questo presunto elen-
co e di rendere uffi-
cialmente noti i nomi 
delle persone che 
sono state coinvolte. 
La stagione dei so-
spetti deve finire!
«Occorre che, con la 
massima trasparenza 
possibile, ognuno si 
possa difendere dalle 
accuse a lui rivolte, 
perché, ha concluso 
Vinciullo, solo negli 
anni più bui della sto-
ria dell’umanità alle 
persone accusate di 
orrendi e terribili de-
litti non veniva data la 
possibilità di difender-
si».

Basta clima di sospetti!! Ho chiesto alla Procura, tramite la Digos, di procedere al sequestro

Vinciullo: «Si renda pubblico 
l’elenco di impresentabili»

quelli del mio gruppo 
politico, hanno pre-
sentato, alle ultime 
elezioni regionali, la 
dichiarazione ai sensi 
della cosiddetta Leg-
ge “Severino”.
«Come è stato accer-
tato in seguito a un 
ricorso presentato da 
una cittadina, nem-
meno il Presidente 
Musumeci ha presen-
tato, alle ultime ele-
zioni, la dichiarazione 
ai sensi della Legge 
“Severino” e, insieme 
a lui, tutti i candidati, 
nessuno escluso, del 
Movimento Cinque 
Stelle, oltre che quelli 
dei partiti che hanno 
vinto le ultime elezioni 
regionali.
«A tal proposito, ha 
continuato Vinciullo, 
tengo a ricordare a 
tutti che il TAR di Pa-
lermo, con una “sen-

non documentate in 
maniera certa. Que-
sto elenco deve esse-
re pubblicato.
«La mia candidata 
non ha nessuno dei 
pregiudizi che le sa-
rebbero stati addos-
sati.
Pertanto, il signor 

Prefetto deve mettere 
a disposizione della 
mia candidata l’elen-
co che sarebbe sta-
to a lui consegnato, 
oppure, in via subor-
dinata, deve fare sa-
pere se vi sono can-
didati della mia lista 
coinvolti, in maniera 

tale da poter quere-
lare quanti avrebbero 
predisposto o diffuso 
questo elenco.
«Ricordo che la diffa-
mazione, soprattutto 
se tende al limitare 
il diritto all’elettorato 
passivo e l’onorabi-
lità delle persone, è 
un reato gravissimo, 
come ha dimostrato la 
recente vicenda che 
ha visto un noto avvo-
cato catanese essere 
rinviato a giudizio per 
avere espresso giu-
dizi negativi sul mio 
operato.
«Dal momento che 
molti lo hanno dimen-
ticato, voglio ricorda-
re, altresì, che l’unica 
lista regionale, non 
coinvolta in alcuna 
vicenda giudiziaria, 
è stata la mia e che 
solo tutti i candidati 
del PD, insieme a tutti 
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Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3 “Ulisse il piacere della scoperta”;  “Giochi di potere” film su Rete 4

“Cavalli di battaglia” show su Rai 1,  “Una famiglia all'improvviso” su Rai 2
“Trasformers 3” film su Italia 1, “Finalmente la felicità” su Canale 5
• In onda alle  21,25 
su Rai Uno l lo show 
"Cavalli di Batta-
glia". Gigi Proietti 
torna in tv dopo 25 
anni e porta i suoi 
Cavalli di battaglia 
su Rai 1. Lo spetta-
colo prende spunto 
dalla tournée'e che 
ha portato l'attore ro-
mano nel 2015 e nel 
2016, per festeggiare 
i 50 anni di attivita 
'. Se si escludono le 
fiction e la presenza 
come ospite, Pro-
ietti e 'assente dalla 
televisione con uno 
spettacolo tutto suo 
dal 1992. Ad accom-
pagnarlo sul palco le 
figlie, alcuni attori 
del suo laboratorio 
e un'orchestra di 36 
elementi. 
• "Una famiglia 
all'improvviso" film 

dramatico  in onda 
su Rai 2 alle 21.20. 
Sam, giovane uomo 
d'affari, felicemente 
fidanzato con Han-
nah, rientra a casa 
della madre Lillian 
(Michelle Pfeiffer) 
per assistere ai fu-
nerali del padre, 
ricco produttore di-
scografico, oltre che 
all??apertura del te-
stamento. In questo 
si trova pero' una 
sorpresa: una sorel-
la, Frankie (Eliza-
beth Banks), di cui 
ignorava l'esistenza, 
da rintracciare per 
la consegna di una 
cospicua somma di 
denaro. 
• "Ulisse: il piacere 
della scoperta - Le 
sorprese del DNA" 
su Rai 3  alle 21.25. 
Alberto Angela 

esplora il cosmo, la 
terra, il corpo uma-
no, la nostra storia, 
la nostra cultura per 
rispondere alle tante 
domande che l'espe-
rienza e la curiosi-
tà ci pongono ogni 
giorno. 
• Su Rete 4 alle 21.15 
il film "Giochi di 
potere". Jack Ryan 
(Ford), ex dipenden-
te della Cia, si trova 
in vacanza a Londra 
con moglie e figlia. 
Qui riesce a sventare 
per caso un attentato 
dell'Ira ai danni di 
Lord Holmes, con-
sentendo l'arresto 
di uno dei terroristi, 
Sean Miller, e ucci-
dendone il fratello. 
Miller riesce a evade-
re e da questo Ryan 
dovra' rispolverare le 
sue doti di agente per 

difendere se stesso e 
la famiglia.
• Su Canale 5 alle 
21.20 il film " Fi-
nalmente la felicita" 
Benedetto, insegnan-
te di musica tosca-
no con un interesse 
quasi smodato nei 
confronti dei temi 
legati all'ecologia, 
apprende grazie alla 
popolare trasmis-
sione televisiva C'e' 
posta per te di avere 
una sorella, Luna, 
ragazza brasiliana 

adottata a distanza 
dalla madre appena 
morta. Trovandosi 
in Italia per seguire 
la sua professione di 
modella, Luna entra 
in contatto con la di-
versa realta' del nuo-
vo fratello, che causa 
non pochi problemi, 
anche per via di un 
fotografo eccentri-
co, di un ex fidanza-
to onnipresente e di 
Sandrino, autista di 
pullman turistici e 
amico-confidente di 

Benedetto. 
• Film su Italia 1 alle 
21.10 con "Trasfor-
mers 3". favola del 
francese Shockwave 
governa Cybertron 
mentre gli Autobot 
e i Decepticon sono 
impegnati sulla Ter-
ra. Nel frattempo, 
Sam Witwicky è di-
ventato adulto e la 
sua amicizia con il 
robot Optimus Prime 
continua a registrare 
alti e bassi e non po-
chi ripensamenti.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 20:30 
“CHIUSO”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 16:00 • 18:00 
“LORO 2”
ore 18:00 • 20:00 • 21:00 
“DOGMAN”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 21:30 
“DEADPOOL 2”


