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In Sicilia 2.370 nuovi casi, 
4.102 guariti, 14 decessi. 
A Siracusa 294 contagi

SANITA’ COVID

Sono 2.370 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati a fronte di 
15.877 tamponi proces-
sati in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 2.703.
Il tasso di positività 
sale al 15%, ieri era al 
13,4%. La Sicilia è al 
sesto posto per contagi.
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‘Furto con spaccata’, beccati 
2 autori da Agenti delle Volanti 

A pagina sette

A pagina tre

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 • ANNO XXXV • N. 104 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00

A pagina cinque

Le navi da crociera e gli yacht che non pagano 

Verità sul Porto di Siracusa
nell’incapacità del sindaco

R isultati lusinghieri della rete di monitoraggio, la 
Commissione europea ha archiviato il procedi-

mento di precontenzioso sulla qualità dell’aria in 
Sicilia, a riprova del buon lavoro svolto dall’Arpa e 
dal CIPA (Consorzio Industriale Protezione Ambien-
te) traendo indicazioni anche dal report annuale 
sulla qualità dell’aria intitolato «Veraria». 
Per quanto riguarda il particolato, le sorgenti 
responsabili delle emissioni sono soprattutto il ri-
scaldamento domestico, in prima battuta, e il traffico 
veicolare, in seconda battuta. Peraltro il particolato 
ha origine sia primarie, cioè le particelle. 
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Nella regione aria più 
pulita e più controllata. 
Superata infrazione Ue 

I Carabinieri della 
Stazione di Ortigia 

hanno denunciato un 
pregiudicato siracusano 
di 40 anni, responsabile 
di diverse truffe com-
messe in danno di turisti 
e cittadini.
L’uomo quotidianamente 
si aggirava per le vie del 
centro storico a maggior 
afflusso turistico, avvici-
nando studenti, turisti e 
fedeli che si recavano.
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Patrocinio Santa Lucia, Siracusani
col fiato sospeso colti dall’emozione

Il presidente del Cipa, Mario Lazzaro

di Giuseppe Bianca

U n 45enne è stato 
sorpreso con le 

mani nel sacco dagli 
agenti delle Volanti, 
insieme ad unità cinofile 
della Guardia di Finanza, 
i quali hanno effettuato 
un attento controllo 
nell’abitazione del noto 
soggetto, attualmente 
agli arresti domiciliari in 
via Algeri, nota piazza di 
spaccio. Gli Agenti ed i 
Finanzieri.
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Pregiudicato ai domiciliari spacciava droga, 
sequestrati contanti per oltre 3 mila euro
In via Algeri le Volanti insieme ad unità cinofile della GdF

Truffe ad Ortigia, pregiudicato organizzava finte 
raccolte fondi per bambini malati: denunciato
L’uomo quotidianamente si aggirava per le vie del centro storico
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L’infinito matematico distinto  
dall’infinito trascendentale 

Una metodologia di ricerca tra 
l’accademico e la divulgazione  

di Andrea Bisicchia

M arco Antonio Baz-
zocchi insegna Let-

teratura Italiana Moderna 
e Contemoporanea nell’U-
niversità di Bologna. Nel 
suo libro “Cento, un gratta-
cielo di racconti”, edito dal 
Mulino, ha scelto una me-
todologia di ricerca che sta 
tra l’accademico e la divul-
gazione, nel senso che 
utilizza il cento, ritenuto un 
numero perfetto, per inda-
gare delle opere che si ca-
ratterizzano per la partico-
lare numerazione, capace 
di contenere, appunto, “un 
grattacielo di racconti”, 
come accade nel “Novelli-
no”, nel “Decameron”, nei 
cento canti della “Comme-
dia”, nella “Centuria” di 
Manganelli e in “La vita 
istruzione per l’uso”di Pe-
rec, un romanzo ambien-
tato in dieci piani e in cen-
to stanze. 
L’autore ha deciso di far ri-
corso ai numeri, non certo, 
per contare  ma per rac-
contare, in forma libera, e 
con scelte ben determina-
te, un modo di “leggere”, il 
cui fine vorrebbe essere la 
dimostrazione matematica 
di un metodo d’indagine 
applicato alla letteratura. 
Così come Dante aveva 
scelto, come guida del 
suo viaggio, Virgilio,  Baz-
zocchi sceglie Manganelli, 
quello di “Centuria” (1979 ) 
che  Calvino aveva defini-
to un libro staordinario. 
L’intento di Manganelli fu 
opposto a quello di Dante 
che fece ricorso al nume-
ro cento per riunire i suoi 
canti, attraverso i quali 
indicare un cammino che, 
dalle tenebre portasse alla 
luce, mentre nei minirac-
conti di Manganelli il cam-
mino è proprio inverso, 
benché  entrambi abbiano 
pensato alla stessa cosa, 
ovvero riuscire a tenere 
insieme una molteplicità di 
argomenti. 
Il numero cento, pertanto, 
acquista il valore di un col-
lettore, benché il percorso 
a cui tende Bazzocchi si 
manifesti come il risultato 
di un “impulso immagina-
tivo”, di cui, come esper-
to di letteratura, cerca di 
dare delle spiegazioni cri-
tiche. delle Opere citate. 
Queste esulano da quelle 
tradizionali, alternando la 
ricerca filologica con delle  
esegesi alquanto originali. 
Per esempio, quando scri-
ve del “Novellino”, non di-
mentica di citare i vari co-
dici dai quali deriverà, nel 
Millecinquecento, l’edizio-
ne a stampa, sottolinean-
do che la raccolta mostra 

generi diversi, tanto che 
esamina la novella XXXI 
proprio perché l’ argomen-
to riguarda il come saper 
raccontare che, secondo 

l’autore anonimo, deve 
utilizzare l’arte dell’intrat-
tenimento, condita con un 

po' di astuzia. 
Bazzocchi aggiunge che 
è inutile andare a cercare, 
nelle novelle, quelle qua-
lità psicologiche e quella 

costruzione dei caratteri 
che troveremo nel Deca-
meron, di cui analizza la 

prima e l’ultima novella, 
quella di Ser Ciappelletto, 
blasfemo e menzognero; 
questa novella è messa in 
contrapposizione a quella 

di Griselda, modello di vir-
tù, che riesce a sconfigge-
re un marito crudele, che 

l’aveva scelta  povera e 
vergine per poterla avere 
tutta per sè, ricorrendo a 
dei sotterfugi che fanno 
pensare a quelli di Argan-
te nella “Scuola delle  mo-
gli” di Moliere. 
Per quanto riguarda la 
“Commedia”,  le sue pri-
me attenzioni riguardano i 
mostri che Dante incontra 
nel suo viaggio, da Cer-
bero a Pluto, a Nembrot, 
a Minosse, a Flegias, 
alle Furie, a Satana, per 
dimostrare la paura e le 
debolezze del Vate che gli 
saranno  rimproverate da 
Beatrice. 
Bettozzi, nella sua analisi, 
segue alcune indicazioni 
date dal Boccaccio nel  
“Trattatello” , secondo il 
quale i cento canti servo-
no  a Dante per distingue-
re “la varietà del racconto, 
così come gli occhi distin-
guono i colori e le diversità 
delle cose che vediamo”; 

la “Commedia” è dunque 
uno strumento per vede-
re la realtà, un potere che 
appartiene soltanto agli 
occhi, come i cento occhi 
di  Argo. Il cento si può 
anche “abitare”, come ac-
cade in “La vita istruzione 
per l’uso”, dove Perec ha 
messo in atto una decina 
di regole che, moltiplicate, 
arrivano a cento, come le 
cento stanze, o lo si può 
anche utilizzare per pro-
vare le vertigini del prota-
gonista di  “Centuria” nel 
suo volo che, dal centesi-
mo piano di un grattacielo, 
lo porterà sulla terra. 
Insomma il cento non è 
altro che un giuoco mec-
canico di numeri che 
possono arrivare all’infini-
to, come ricorda Barrow 
in “Infinities”, messo in 
scena da Ronconi, dove 
distingue l’infinito mate-
matico dall’infinito tra-
scendentale. 

Marco Antonio Bazzocchi, “Cento, un grattacielo di racconti”, Il Mulino, pp176, euro 12

di Andrea Bisicchia

L a politica è complicata, 
specie quando sono tanti 
i partiti e i partitini che vo-

gliono accedere alla grande 
mangiatoia; si nota  molto tat-
ticismo ma anche molta divi-
sione nella scelta dei candi-
dati,  che dovrebbero 
governare ben 26 capoluoghi 
di provincia, di cui venti sono 
retti dal Centrodestra; ma ci 
sono anche quattro capoluo-
ghi di Regione, tra i quali Pa-
lermo. 
Per quanto riguarda la provin-
cia di Siracusa sono impegna-
ti i Comuni di Avola, Canicatti-
ni Bagni, Cassaro e Melilli. A 
dire il vero  il centrosinistra si 
trova impreparato, dato che 
l’alleanza con i Cinquestelle è 
molto ondivaga; inoltre anche 
l’accordo sui candidati mostra 
molta sofferenza. 
Va un po' meglio il Centro-
destra che, pur con la sot-
terranea guerra tra Salvini e 
Meloni, alla fine la coalizione 
sa fare meglio il proprio inte-
resse. 
Letta è un galantuomo de-
mocristiano che ha saputo 
attendere il suo turno, come 
facevano Andreotti, Fanfani, 
Forlani; al contrario di Renzi, 

le ritorno nel PD. 
Intanto, benché il partito si 
muova tra il venti e il venti-
due per cento, alle politiche 
non potrà raggiungere alcun 
risultato e dovrà sopportare 
un’altra sconfitta. Certo, le 
amministrative sono ben di-
verse dalle politiche, per le 
quali il tempo sembra eviden-
ziare, sempre più, il disamo-
re tra PD e Cinquestelle, es-
sendo ormai, più che partiti, 
degli agglomerati di persone 
autoriferenziali che pensano 
ai loro interessi e non certo a 
quelli dei cittadini che chiama-
no in causa soltanto duran-
te le elezioni, senza sapere 
cosa poter offrire in assenza 
di veri progetti. Il PD non po-
trà essere mai se stesso se, 
al vertice, ci saranno sempre 
dei democristiani. 

il vero politico di razza, anche 
lui di matrice democristia-
na che, non avendo saputo 
aspettare il suo turno, ha finito 
per  rottamarsi da solo, dopo 
essere stato causa di un’altra 
scissione, quella di Articolo 1 

che vide l’uscita dal PD, di al-
cuni personaggi non democri-
stiani come Bersani, Dalema 
e il sempre più titubante Ro-
berto Speranza; quest’ultimo 
però ha fatto pensare, nell’ul-
timo congresso, a un possibi-

Marco Antonio Bazzocchi, 
la copertina del libro e Andrea Bisicchia

Dal “Novellino” al “Decameron”, ai cento Canti 
della Commedia, alla “Centuria” di Manganelli, il numero 

Cento serve all’autore per indagare una miriade di argomenti  

Mille partititi e partitini 
ma senza un partito vero  
Nella provincia di Siracusa si vota ad Avola, 
Melilli, Cassaro e Canicattini Bagni  

Si vota alle comunali e si pensa già alle politiche fra tatticismi e divisioni 
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Le navi da crociera e gli yacht che non pagano 
nulla. Solo la tassa d’ancoraggio dopo 5 giorni

di Giuseppe Bianca

I l porto di Sira-
cusa è impro-

duttivo. Esso po-
trebbe rappre-
sentare il volano 
del l ’economia 
turistica. La ri-
qual i f icazione 
della linea costie-
ra si concretizza 
con l’adozione in 
Consiglio Comu-
nale, Delibera 
n . 9 2  d e l 
29/09/2003, dello 
Schema di Mas-
sima del nuovo 
Piano Regolato-
re  de l  Por to 
(PRP) e si conso-
lida attraverso la 
riclassificazione 
del porto di Sira-
cusa come porto 
tu r i s t i co  con 
esclusione della 
funzione com-
merciale. Anche 
il Piano Regola-
tore Generale 
(PRG) presenta 
il tema della va-
lorizzazione del 
“ w a t e r f r o n t ” 
come uno degli 
aspetti prioritari 
per la città di do-
mani. Ma dopo 
l’invio dello sche-
ma di massina 
al la Regione, 
cala il silenzio. 
Parliamo del se-
condo mandato 
del sindaco Bu-
fardeci. Bene, 
l’iter autorizzati-
vo di quel piano 
doveva essere 
eseguito da Vi-
sentin prima e da 
Garozzo dopo. 
Nulla. Piano sca-
duto occorre rifa-
re tutto e sono 
guai.

Il porto che ospi-
ta le navi da cro-
ciera ormeggia-
te, alla luce di 

La verità sul Porto di Siracusa
passa nell’incapacità del sindaco

sopradetto non 
versano un solo 
centesimo. For-
se al sindaco di 
Siracusa piace 
vessare i citta-
dini con balzelli 
di ogni tipo. Il 
porto di Siracusa 
potrebbe rappre-
sentare per le 
navi da crociera 
lo scalo di imbar-
co e sbarco pas-
seggeri (come 
lo è da qualche 
anno nel perio-
do stagionale), 
altrimenti porto 
vietato a tutti per 
gente che viene a 
sporcare e null’al-
tro. Che la storia 
se la leggessero 
sui libri. L’intra-
presa futura di 

imbarco e sbarco 
passeggeri dal 
porto di Siracusa, 
potrebbe coro-
nare un vecchio 
sogno di avvia-
re un’economia 
crocieristica. Nel 
dimenticatoio i 
progetti di svilup-
po ZES-SIN. To-
tale inefficienza.

Con il periodo 
e le disposizioni 
governative de-
terminate dall’e-
mergenza dal 
Covid-19 e le 
relative restrizio-
ni nella mobilità 
delle persone, 
per io Mediterra-
neo che pullula 
di nave da som-
mergibili ostili, 

hanno finito per 
creare disagi e 
danni a nume-
rosi proprietari 
di natanti e im-
barcazioni, che 
si sono ritrovati 
impossibilitati a 
svolgere attività 
di manutenzione 
necessarie per 
ragioni tecniche 
e di sicurezza, e 
per scongiurare 
la perdita di un 
bene prezioso. 
Ed il comparto 
nautico, in par-
ticolare in una 
regione come la 
Sicilia, ha un’inci-
denza significati-
va sull’economia 
e alimenta un 
considerevole in-
dotto.

In tempo di pan-
demia, se ricor-
date, al fine di 
ottemperare alle 
disposizioni su 
acconsentito agli 
armatori delle 
navi da crociera 
di ormeggiare nei 
porti a loro scelta 
per le opportu-
ne indicazioni. In 
ogni porto furono 
individuate due 
navi da crociera. 
Attività che non 
hanno previsto 
alcun tipo di as-
sembramento. 

L’ormeggio nel-
le banchine al 
porto, senza il 
Piano regolato-
re del Porto che 
impone regole, in 

quanto pubbliche 
non è previsto 
alcun costo, così 
come gli yacht or-
meggiati in estate 
alla Marina. 
E’ chiaro esclu-
so i servizi di 
approvvigiona-
mento di acqua, 
carburante, ac-
quisti di genere 
alimentare per il 
personale ope-
rante a bordo, 
raccolta differen-
ziata e quant’al-
tro previsto nel 
regolamento per 
assicurare al per-
sonale dipenden-
te le norme del 
codice di navi-
gazione. Quindi 
non ha sorpreso 
il fatto del turno-
ver della nave 
ormeggiata con 
la nave in rada 
che ciclicamente 
si sono date il 
cambio.

Ad onore di cro-
naca ogni nave 
da crociera che 
trasporta un nu-
mero imprecisato 
di ospiti deve pa-
gare 1,50 euro a 
passeggero alla 
Regione in quan-
to Siracusa non 
ha una Autorità 
portuale ne tan-
tomeno il Piano 
Regolatore del 
Porto e paga un 
prezzo molto alto 
di mancato utile 
e il sindaco com-
piaciuto (come i 
bambini, come 
tanti siracusani) 
per le navi che 
attraccano gratu-
itamente e i turisti 
che scendono e 
sporcano la città 
impunemente. E 
a proposito di 
mare… Siracusa 
è alla deriva.

Il Partito Democratico è caduto nel silenzio, Baio: «Niente politica, situazione imbarazzante»
C on oggi, 14 maggio 

2022, San Mattia, 
uno dei 12 apostoli (pre-
se il posto di Giuda), 
sono esattamente 20 
mesi che l’assemblea 
provinciale del Partito 
democratico di Siracusa 
non viene convocata.
L’ultima volta si riunì il 
14 settembre del 2020 
con all’ordine del giorno 
adempimenti formali e 
procedurali. Niente poli-
tica. Un record negativo 

nella storia del PD. Da al-
lora, sull’unico organismo 
provinciale del partito, 
eletto dal congresso del 
20 e 21 giugno 2020, è 
“caduto il silenzio”, come 
dice il bel brano di Sergio 
Endrigo “Se le cose stan-
no così”. Queste le prime 
dichiarazione di Salvo 
Baio, noto esponente 
del Partito Democratico 
siracusano.
In un partito che si chiama 
“Democratico”, da venti 

segue Baio - viene da un 
partito dove gli organismi 
dirigenti erano il moto-
re della partecipazione 
e dell’attività politica, 
questa situazione è im-
barazzante. 
L’unico organismo del Pd 
che si riunisce e discute 
è quello della città, per 
merito del segretario 
Santino Romano.
C’è però una novità da 
comunicare: la “mag-
gioranza” del segretario 

mesi la discussione, il 
confronto, il dibattito, 
che dovrebbero essere 
il pane quotidiano, sono 
impediti. 
Questo vuoto di demo-
crazia – afferma Baio 
- è stato “colmato” dalle 
riunioni dei capicorrente 
che in tutto questo tempo 
non hanno preso una 
decisione politica che sia 
una, confermando la loro 
natura di correnti d’aria.
Per chi come me – pro-

Adorno e la “minoranza” 
di Enzo Pupillo - en-
trambi dell’Area Dem, 
la corrente del ministro 
Franceschini - hanno 
fatto “pace”. Evviva. A 
sancirla, sarà l’assem-
blea provinciale quando 
sarà convocata.
Segnerò in rosso nel 
calendario quel giorno e 
stapperò una bottiglia di 
spumante per brindare 
“ZA MIR”, conclude 
Salvo Baio.
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Il progetto ‘Veraria’, una guida alle sfide per il nostro 
territorio. Nel Siracusano più qualità dell’aria 

R isultati lusin-
ghieri della rete 

di monitoraggio, la 
Commissione eu-
ropea ha archivia-
to il procedimento 
di precontenzioso 
sulla qualità dell’a-
ria in Sicilia, a ri-
prova del buon 
l a v o r o  s v o l t o 
dall’Arpa e dal 
CIPA (Consorzio 
Industriale Prote-
zione Ambiente) 
traendo indicazioni 
anche dal report 
annuale sulla qua-
lità dell’aria intito-
lato «Veraria». 
Per quanto riguar-
da il particolato, le 
sorgenti responsa-
bili delle emissioni 
sono soprattutto 
il riscaldamento 
domestico, in pri-
ma battuta, e il 
traffico veicolare, 
in seconda battuta. 
Peraltro il parti-
colato ha origi-
ne sia primarie, 
cioè le particelle 
vengono emes-
se direttamente 
nell’atmosfera, che 
secondarie, cioè 
le particelle sono 
prodotte da reazio-
ni chimiche tra l’a-
nidride solforosa, 
gli ossidi di azoto, 
l’ammoniaca ecc, 
ed inoltre dipende 
dai complessi pro-
cessi di dispersio-
ne in aria, derivanti 
dalle condizioni 
meteorologiche e 
dalle caratteristi-
che specifiche del 
territorio.

Il 2020 ha comun-
que registrato un 
miglioramento ri-
spetto al 2019. 
Le criticità relative 
al particolato fine 
PM10 nel 2020 
hanno riguarda-
to il superamento 
del valore limite 
giornaliero per più 
di 35 volte nella 
stazione Porto Em-
pedocle (n.39). An-
che in questo caso, 
il 2020 rispetto al 
2019 ha visto la 
diminuzione del-
la concentrazione 
media di PM10”. 
Il report annua-
le sulla qualità 
dell’aria intitolato 
«Veraria» contiene 
una infinità di infor-
mazioni, un anno 

Nella regione aria più pulita e più 
controllata. Superata infrazione Ue 

di misurazioni ef-
fettuate su molti 
punti del nostro 
territorio nel corso 
del 2020 ci offre 
una fotografia pre-
cisa e soprattutto 
vera della qualità 
dell’aria che stia-
mo respirando.

Il presidente Ma-
rio Lazzaro: «il 
volume rappresen-
ta i dati relativi 
agli inquinanti di 
interesse normati 
e non; e 2 focus 
specifici: 1) uno 
dedicato agli idro-
carburi non metani-
ci, inquinanti nella 
grande maggio-
ranza dei casi da 
classificare come 
meno pericolosi, 
tanto che lo stesso 
legislatore ad oggi 
non li norma e che 
tuttavia rivestono 
per noi partico-
lare importanza 
per la questione 
dei cattivi odori; 2) 
uno sulla qualità 
dell’aria in tempo di 
Pandemia, uno stu-
dio specifico sulla 
qualità dell’aria che 
abbiamo condotto 
del periodo genna-
io – aprile 2020, per 
cogliere le differen-

ze prima e durante 
il “lockdown”».

«Il report “Vera-
ria” contiene molte 
informazioni sul 
tema odorigeni, 
argomenta Laz-
zaro, riassumendo 
gli idrocarburi non 
metanici sono una 
classe di composti 
ampia, di origine 
sia antropica che 
naturale, si può 
dire che sono ubi-
quitari nella tropo-
sfera, la porzione 
di atmosfera in 
cui viviamo. Le 
sorgenti di NMHC 
possono essere le 
più disparate: ‘Fis-

se’, ad esempio 
centrali elettriche, 
riscaldamento, in-
dustrie; ‘Mobili’, 
ad esempio au-
toveicoli,  aerei 
e ‘Incontrollate’, 
come gli incendi. 
Inoltre gli NMHC 
sono contributori 
importanti dello 
smog fotochimico, 
tipico delle aree ad 
elevata concentra-
zione di popolazio-
ne. In molti casi gli 
NMHC sono pres-
socchè atossici, 
ovviamente alcuni 
mix possono avere 
un potenziale di 
tossicità che può 
diventare signifi-

cativo, se conten-
gono ad esempio 
Benzene. Ad ogni 
modo questi com-
posti sono monito-
rati a prescindere, 
data la loro po-
tenzialità odorige-
na, praticamente 
sono percepibili 
dall’olfatto umano 
anche a concen-
trazioni contenute, 
il disagio olfatti-
vo è il motivo per 
il quale oggi gli 
NMHC sono tra 
gli inquinanti da 
attenzionare. Al 
CIPA siamo molto 
impegnati su que-
sto fronte».
«La qualità della 

nostra aria nella 
provincia di Sira-
cusa è l’obiettivo 
nel report annuale 
“Veraria”», sotto-
linea il presidente 
del CIPA, Mario 
Lazzaro, «una fo-
tografia della situa-
zione molto preci-
sa. Questa ricerca 
conferma il trend, 
al miglioramen-
to che si registra 
oramai da molti 
anni e che viene 
certificato non solo 
nei nostri report. Il 
nostro sforzo va 
nella direzione di 
fare una comuni-
cazione corretta.

«Ho detto tante 
volte che se il ter-
mine di paragone 
è tra la nostra aria 
e quella che respi-
rano le persone in 
pianura padana 
o più in generale 
quella del nord 
Italia o di molte 
zone dell’Europa, 
la qualità della no-
stra aria è migliore. 
Con riferimento ai 
normati sia i nostri 
bollettini che quelli 
dell’istituzioni pub-
bliche preposte, 
non registrano 
quasi mai supera-
menti di legge. È 
sul tavolo il tema 
degli odorigeni, un 
tema importante al 
di là degli aspetti di 
tossicologia delle 
miscele e dell’im-
patto sulla salute. 
C’è un impegno 
a contenere il fe-
nomeno in ambito 
industriale e non e 
in questi anni in ve-
rità alcuni risultati 
sono stati raggiunti 
e i trend sono al 
miglioramento.

«Noi come CIPA 
continuiamo a mo-
nitorare lo stato 
della nostra aria e 
a partecipare a tutti 
i tavoli di confronto 
dove saremo chia-
mati a dare il nostro 
contributo.” Quello 
che posso dire è 
che ritengo neces-
sario che i cittadini 
di ogni territorio 
in particolare le 
nuove generazioni 
aumentino la con-
sapevolezza sui 
temi ambientali».
gb

Il presidente del Cipa, Mario Lazzaro
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Dopo due anni di 
s top a causa 

dell’emergenza sani-
taria torna l’appunta-
mento che ogni anno 
riunisce al Teatro Gre-
co di Akrai studenti 
provenienti da tutto il 
mondo.
Per l ’edizione di 
quest ’anno sono 
quasi 2000 i giovani 
studenti e allievi di 
Accademie che si 
esibiranno da do-
menica 15 maggio a 
mercoledì 1 giugno. 
Sono 18 i giorni di 
programmazione, 60 
le rappresentazioni 
in programma e quat-
tro i paesi stranieri 
presenti al Festival: 
Francia, Grecia, che 
sarà presente con 

Palazzolo Acreide. Al via la 26esima edizione 
del Festival internazionale del teatro classico 
Gli studenti di Palazzo Acreide metteranno in scena ‘Medea’ 

due istituti, Spagna e 
Tunisia.
Ad aprire il Festival, 
domenica 15 maggio 
alle 17, sarà l’Istituto 
d’istruzione superiore 
di Palazzo Acreide; gli 
studenti metteranno 
in scena Medea di 
Euripide. 
Nel cartellone anche il 
Concerto della Fanfara 

D sco verde all’Ars per l’emen-
damento inserito nella 

Legge di Stabilità regionale e 
presentato dalla deputata di 
Forza Italia, Daniela Ternullo, 
per l’istituzione di una Fonda-
zione del Carnevale di Melilli 
alla quale corrispondere risorse 
pari a 247.891,68 mila euro per 
l’anno 2022.
«Finalmente anche Melilli avrà 
una sua fondazione per la ge-
stione del Carnevale. Il nostro 
territorio ha vissuto anni difficili 
dal punto di vista economico. Al 
fine di incentivare la ripresa dei 
vari settori turistici, già penaliz-
zati dalla pandemia, abbiamo 
ritenuto che l’istituzione di una 
Fondazione, in grado di tutelare 
economicamente le maestranze 
e le associazioni che lavorano 
alla buona riuscita della mani-
festazione annuale, fosse un 
degno riconoscimento per la 

Melilli. Finanziaria regionale, l’istituzione 
di una Fondazione del Carnevale locale
La Regione corrisponderà risorse pari a 247.891 mila euro per l’anno 2022

I fedelli hanno assistito al lancio delle colombe rievocando l’evento
miracolo del 1646 con l’arrivo al porto di una nave carica di grano

Una folla di fedeli ha 
abbracciato la Pa-

trona Santa Lucia 
nell’Ottava della festa 
del Patrocinio, dove ha 
assistito al tradizionale 
lancio delle colombe 
effettuato dalla società 
colombofila siracusana 
“Dioniso”, evento rinvia-
to per il maltempo, la 
scorsa settimana.
La festa del Patrocinio 
ricorda il miracolo del 
1646, quando i siracu-
sani riuniti in preghiera 
in Cattedrale chiesero 
aiuto alla Patrona: im-
provvisamente entrò in 
Cattedrale una colomba 
che annunciava l’arrivo 
al porto di una nave 
carica di grano.
Si è iniziato nel po-
meriggio con la cele-
brazione eucaristica 
presieduta da mons. 
Salvatore Marino, par-
roco della Cattedrale. 
Alle ore 18 uscita del 
simulacro, prima bre-
ve sosta nella nicchia 
aperta per l’occasione 
con San Sebastiano, 
compatrono della città; 
breve percorso in piazza 
Duomo con i vigili del 
fuoco che hanno portato 
a spalla il simulacro e 
renderanno omaggio 
alla martire siracusana 
con una corona di fiori. 
Poi i vigili cederanno il 
posto ai volontari della 
Protezione Civile che 
porteranno il simulacro 
fino a via Picherali.
Il Pastore della chiesa 
siracusana, arcivesco-
vo metropolita, Fran-
cesco Lomanto, dal 
balcone ha salutato 
sommessamente la 
folla di siracusani e be-

Forte emozione nei Siracusani 
l’aver abbracciato Santa Lucia

nedetto il simulacro re-
citando preghiere, dopo 
è iniziata la processione 
che attraverserà le vie 
di Ortigia: via Picherali, 
via Castello Maniace, 
lungomare Ortigia, via 
Roma, via del Teatro, 
piazza S. Giuseppe, via 
della Giudecca, via delle 
Maestranze, via Roma, 
piazza Minerva, piazza 
Duomo. L’ingresso delle 

Reliquie e del Simulacro 
in Cattedrale e la chiu-
sura della nicchia della 
Cappella che custodi-
sce il Simulacro.
Domani, domenica alle 
ore 10 “Ti racconto 
Lucia”, walking tour in 
Ortigia in collaborazione 
con l’Ufficio Diocesano 
Pastorale del Turismo 
e Kairos. Alle ore 12,30 
sul sagrato della Catte-

drale: “Concerto per la 
pace in onore di Santa 
Lucia” eseguito dalla 
banda musicale Città di 
Siracusa diretta dal ma-
estro Michele Pupillo.
L’emittente VIDEO 66 
ha trasmesso dalle 
17,50 fino alle 18,30 la 
diretta sulla piattaforma 
digitale Twich, che i si-
racusani hanno potuto 
seguire con comodità, 

ovunque dai telefonini 
e/o tablet, Smart TV, 
ad alta definizione, al-
lorquando alle 18,30 il 
simulacro ha intrapreso 
la processione per via 
Picherali. Dopo una 
breve pausa, la diretta 
ha ripreso alle 20,20 con 
l’arrivo in piazza Duomo 
e l’entrata in Cattedrale 
con la chiusura della 
nicchia tra le 21,30 e 22.

dei carabinieri in pro-
gramma il 28 maggio 
alle 18.
Il Festival internazio-
nale del teatro clas-
sico dei giovani, nato 
nel 1991 per volere di 
Giusto Monaco, esal-
ta attraverso i giovani 
la vocazione specifi-
ca della Fondazione 
INDA: la diffusione

Sono 2.370 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
a fronte di 15.877 
tamponi processa-
ti in Sicilia. Il 
giorno precedente 
i nuovi positivi 
erano 2.703.
Il tasso di positivi-
tà sale al 15%, ieri 
era al 13,4%. La 
Sicilia è al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 95.434 con 
un decremento 
di 1.449 casi. I 
guariti sono 4.102 
mentre le vittime 
sono 14 portano il 
totale dei decessi 
a 10.763.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 686, 12 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 36 lo stesso 
dato di ieri.
Per quanto con-
cerne il numero di 
contagi, a livello 
provinciale, si re-
gistrano: Catania 
597, Palermo 549, 
Messina 312, Sira-
cusa 294, Agrigen-
to 290, Ragusa 
213, Trapani 199, 
Caltanissetta 157 
ed  Enna 56.

Covid-19. In Sicilia 
2.370 nuovi positivi, 
14 i decessi. Siracusa 
294 nuovi contagi

storia e l’impegno da loro profuso.
«A Melilli infatti, la realizzazione 
dei carri allegorici con l’utilizzo 
della cartapesta è una tradizione 
che affonda le sue radici nella 
prima metà del secolo scorso. 
Una tradizione che connota sia 
un fermento creativo, ma anche 
identitario, in grado di accomu-
nare tutti i mellilesi. In questi anni 
per loro è stata dura rinunciare 
ad uno degli eventi culturali più 
importanti che la città possa 
offrire». «Era un impegno che 
avevo preso con la comunità fin 
dal mio insediamento all’Ars. Un 
risultato atteso, che certamente 
gratificherà tutti gli artigiani (gio-
vani e anziani) e le associazioni 
dietro la macchina organizzativa 
del Carnevale di Melilli, conclude 
Ternullo. Parlando con loro, sono 
entusiasti di far parte di una 
Fondazione specifica, in grado 
di supportarli nel loro lavoro».
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A Palazzolo il progetto di recupero, valorizzazione e fruizione del Santuario 
dei Templi ferali e dei cosiddetti “Santoni” compie un ulteriore passo avanti

B orghi, eremi ar-
roccati, castelli, 

chiesette secolari, 
teatri e intere cittadi-
ne. E soprattutto i  con 
un premio speciale 
dedicato. 
È la nuova campagna 
per l’11ª edizione de 
“I luoghi del cuore”, 
il più grande censi-
mento spontaneo del 
patrimonio culturale 
italiano, promosso 
dal Fai in collabo-
razione con Intesa 
Sanpaolo, che da ieri 
fino al 15 dicembre 
chiama nuovamente 
gli italiani a votare per 
il loro luogo, piccolo 
grande, noto o scono-
sciuto, da «salvare“ 
dall’abbandono, dal 
degrado o dall’oblio, 
per essere invece 
recuperato e valo-
rizzato.
I “luoghi” si possono 
votare sul sito fondo-
ambiente.it e se ne 
possono scegliere 
fino a cinque, ma per 
ognuno si può espri-
mere solo un voto. 
Se il proprio luogo del 
cuore non è tra quelli 
in classifica ognuno 
può aggiungere il pro-
prio e farsi promotore 
di una “caccia ai voti” 
che si possono racco-
gliere anche in forma 
cartacea scaricando 
un modulo cartaceo 
dal sito.
Al momento fra i 
monumenti siciliani 
da salvare ci sono 

Palazzolo Acreide. I «luoghi del cuore» 
del Fai: Akrai tra i 15 siti siciliani in lizza

la Scala dei Turchi 
(Realmonte), la Val-
le dei Templi (Agri-
gento), Palazzolo 
Acreide (Sr), l’Area 
archeologica di Ha-
laesa (Tusa, Me), 
l’ex Fornace Penna 
(Sampieri, Rg), Pa-
lazzo Biscari (Ct), 
Casa di Pirandello 
(Ag), Faro di Capo 

Zafferano (bagheria, 
Pa), teatro Androma-
ca (S. Stefano Qui-
squina, Ag), Castello 
di Donnafugata (Rg), 
Tempio di Castore e 
Polluce, Tempio di 
Giove, Tempio di Er-
cole, Tempio di Giu-
none, Tempio della 
Concordia, tutti nella 
Valle dei Templi di 

Agrigento, Sferraca-
vallo (Pa).
A Palazzolo il pro-
getto di recupero, 
valorizzazione e fru-
izione del Santuario 
dei Templi ferali e dei 
cosiddetti “Santoni” 
di Palazzolo Acreide 
compie un ulteriore 
passo avanti.
Il Santuario rupe-

stre dei Santoni sor-
ge vicino ad Akrai, 
l’odierna Palazzolo 
Acreide, in provincia 
di Siracusa. 
È un sito unico al 
mondo che ospitava 
il culto della dea Ci-
bele, la Magna Mater 
dei romani, figura che 
racchiude l’energia 
vitale ma anche di-

struttrice della natura.
La costruzione si fa 
risalire all’epoca el-
lenistica, IV-III secolo 
avanti Cristo. Si tratta 
di un culto misterico 
che ha attirato ad 
Akrai studiosi di tutto 
il mondo per cercare 
di svelare riti e cre-
denze.
Il complesso si snoda 
sul colle Orbo con 
dodici nicchie scava-
te nella roccia dove 
si trovano immagini 
della dea, gran parte 
secondo l’iconografia 
che la raffigura assisa 
in trono. L’unicità del 
sito sta nell’ospitare 
un culto nato in Asia 
minore e raro con 
questa complessa 
raffigurazione nel 
Mediterraneo: tra i 
personaggi che si 
ritrovano ad Akrai 
sono presenti, con-
temporaneamente, 
diverse figure asso-
ciate alla dea, come 
Ermes e Attis, Heca-
te, i Dioscuri, i Galli 
e i Coribanti. I luoghi 
più votati verranno 
premiati, a fronte 
della presentazione 
di un progetto: 50.000 
euro, 40.000 euro e 
30.000 euro saranno 
assegnati rispetti-
vamente al primo, 
secondo e terzo clas-
sificato. Tutti possono 
votare, gratuitamente 
e online, raggiun-
gendo il sito ufficiale 
dell’iniziativa.

Finanziaria, da Sala 
d’Ercole disco 

verde per l’emenda-
mento sostenuto e 
presentato, in qualità 
di firmataria, dalla 
parlamentare Rossa-
na Cannata e che 
prevede l’assegna-
zione di somme de-
dicate in favore dei 
Comuni Bandiera 
Lilla, ovvero di quei 
Comuni che hanno 
reso la propria realtà 
cittadina sempre più 
inclusiva con l’obiet-
tivo di favorire il turi-
smo accessibile da 
parte di persone con 
disabilità.
«Un emendamen-
to molto importante 
– commenta l’on. 
Rossana Cannata – a 
favore di quei comuni 
maggiormente sensi-
bili, e tra questi Avola, 
dediti a garantire la 
piena vivibilità, da 
parte di tutti, di città 
attrezzate e sempre 

Avola. Finanziaria regionale: «Fari puntati su disabili, 
pazienti oncologiche affette da alopecie e carnevali storici»

miglioramento della 
loro qualità della vita 
e del loro benessere 
personale, e la istitu-
zione della “banca 
dei capelli”.
«Un atto di civiltà 
per il quale in que-
sti anni mi sono 
fortemente battuta 
che finalmente trova 
approvazione – pre-
cisa l’on. Rossana 
Cannata – e che non 
riguarda soltanto 
l’aspetto estetico 
ma anche quello 
psicologico di co-
raggiose donne che 
hanno necessità di 
alleviare sofferenze 
e disagi anche eco-
nomici».

«Un emendamento a favore di quei comuni maggiormente sensibili dediti a garantire la piena vivibilità»
più prive di barriere 
architettoniche».
Approvato anche l’e-
mendamento, di cui la 
vicepresidente della 
commissione Antima-
fia è firmataria, e che 
stanzia dei fondi per 
gli enti organizzatori 
dei sette Carnevali 
storici della Sicilia, 
riconosciuti a livello 
ministeriale, tra cui 
figurano anche due 
della provincia siracu-
sana, ovvero quelli di 
Avola e di Palazzolo 
Acreide. 
«Un segnale di atten-
zione – aggiunge Ros-
sana Cannata – per 
una delle tradizioni 
più identitarie della 

Sicilia, conosciuta e 
apprezzata a livello 
internazionale. Ma 
soprattutto un gran-

de riconoscimento 
alla bravura e alla 
dedizione dei maestri 
carristi che rendono 

possibile una magia 
che incanta grandi e 
bambini».
Sin dal suo inse-
diamento, inoltre, la 
deputata regionale 
di Fratelli d’Italia si 
è occupata di so-
stenere le iniziative 
delle associazioni 
che si occupano della 
prevenzione e presa 
in cura dei malati 
oncologici e questa 
Finanziaria ha visto il 
via libero alle norme 
di un suo disegno di 
legge che prevedono 
l’erogazione di un 
contributo in favore 
delle pazienti onco-
logiche per l’acquisto 
di parrucche, per il 
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Sorpresa una coppia, 54enne lui e 41enne lei con registratore di 
cassa in mano asportato poco prima dal bar sito in un distributore 

N ei giorni scor-
si si sono ve-

rificati a Siracusa 
alcuni furti perpe-
trati nei confronti 
di esercizi com-
merciali con la 
modalità della 
spaccata. L’odio-
so crimine ha de-
stato preoccupa-
zione tra gli ope-
ratori commercia-
li che, oltre a su-
bire il danno deri-
vante dal furto, 
patiscono ulterio-
ri ingenti perdite 
economiche deri-
vanti dai danni 
cagionati alle ve-
trine dall’azione 
violenta.
Pertanto, a segui-
to di tali eventi, il 
Questore Sanna, 
sulla base delle 
indicazioni ope-
rative fornite dalla 
dott.ssa Guari-
no, dirigente delle 
Volanti, ha dispo-
sto che venissero 
potenziati i servizi 
di prevenzione, 
soprattutto in ta-
lune zone della 
città, ove insisto-
no esercizi com-
merciali, che più 
di altri si prestano 
per tali fattispecie 
di reato.
Tale impegno è 
stato premiato 
allorquando, nel-
la nottata di ieri, 
dopo che da gior-
ni sono stati pre-

‘Furto con spaccata’, Poliziotti 
beccano due autori in flagranza

disposti dedicati 
servizi di controllo 
del territorio ed 
info – investiga-
tivi, è stato arre-
stato  un uomo 
di 54 anni, autore 
di una spaccata 
perpetrata nella 
nottata, e denun-
ciata la sua com-
pagna – complice 
di 41 anni.

In specie, poco 
dopo l’una della 
decorsa notata, 
un equipaggio 
delle Volanti ha 
notato, parcheg-
giata sul margine 
della strada, in 
Via Elorina, un’A-
pe Car con a bor-
do la denunciata. 
All’occhio atten-
to degli Agenti 

non è sfuggito il 
nervosismo della 
donna che rife-
riva di aspettare 
il suo compagno 
allontanatosi per 
un bisogno fisio-
logico.
La menzogna del-
la donna veniva 
immediatamente 
smascherata al-
lorquando gli uo-

mini diretti dalla 
dott.ssa Guarino, 
percorrendo in 
senso inverso la 
strada, blocca-
vano il cinquan-
taquattrenne con 
in mano un regi-
stratore di cassa, 
asportato poco 
prima dal bar sito 
in un distributore 
di carburanti di 

Pregiudicato ai domiciliari spacciava droga, 
sequestrati contanti per oltre 3 mila euro
In via Algeri le Volanti insieme ad unità cinofile della GdF
U n 45enne è stato sorpreso 

con le mani nel sacco dagli 
agenti delle Volanti, insieme ad 
unità cinofile della Guardia di 
Finanza, i quali hanno effettua-
to un attento controllo nell’abi-
tazione del noto soggetto, at-
tualmente agli arresti domicilia-
ri in via Algeri, nota piazza di 
spaccio.
Gli Agenti ed i Finanzieri, a 
seguito di perquisizione domi-
ciliare, hanno rinvenuto e se-
questrato numeroso materiale 
per il confezionamento in dosi 
di sostanze stupefacenti, una 
dose di hashish, due bilancini 
di precisione, uno sfollagente 
simile a a quelli utilizzati dalle 
Forze dell’Ordine e 3.097 euro 
in contanti, probabile provento 
dell’attività di spaccio, ancora 
svolta dal quarantacinquenne 

nonostante si trovasse agli arre-
sti domiciliari. L’uomo, al termine 
delle incombenze di legge, è sta-
to denunciato per detenzione ai 
fini dello spaccio di droga. A casa 
dello stesso è stato rinvenuto un 
sistema di videosorveglianza con 
il quale l’arrestato domiciliare 
controllava gli accessi al suo 
condominio.

Truffe ad Ortigia, pregiudicato organizzava finte 
raccolte fondi per bambini malati: denunciato
L’uomo quotidianamente si aggirava per le vie del centro storico

Via Elorina.
Le immediate 
indagini svolte 
dai Poliziotti, che 
si sono avvalse 
dei frame-video 
estrapolati  dalle 
telecamere di vi-
deo sorveglianza, 
hanno consentito 
di fare piena luce 
sull’accaduto e 
di accertare la 
responsabi l i tà 
dell’uomo ponen-
do fine alla sua 
attività criminosa.
Dopo le incom-
benze di legge, 
l’autore materiale 
della spaccata, 
su disposizione 
dell’Autorità Giu-
diziaria compe-
tente, è stato po-
sto ai domiciliari 
con l’accusa di 
furto aggravato 
e la complice è 
stata denunciata 
per il medesimo 
reato.
Anche vi sono 
molte ragioni per 
credere che i due 
siano responsabi-
li di altri analoghi 
reati, le indagini 
sulle altre spac-
cate, commesse 
nei giorni scorsi, 
continuano, così 
come gli straor-
dinari servizi di 
controllo del ter-
ritorio finalizzati 
alla tutela delle 
attività commer-
ciali della città.

I Carabinieri della Stazione 
di Ortigia hanno denun-

ciato un pregiudicato siracu-
sano di 40 anni, responsabi-
le di diverse truffe commes-
se in danno di turisti e citta-
dini.
L’uomo quotidianamente si 
aggirava per le vie del centro 
storico a maggior afflusso tu-
ristico, avvicinando studenti, 
turisti e fedeli che si recavano 
in cattedrale, raccontando 
loro di una presunta raccolta 
fondi in favore di bambini ri-
coverati in oncologia e, spac-
ciandosi come volontario di 
una inesistente ONLUS, si 
faceva consegnare denaro.
I militari, dopo alcuni servizi 
di appostamento, sono inter-
venuti in flagranza mentre il 
denunciato si faceva conse-

gnare in due distinti episodi 
di truffa 2 banconote da 50 
euro da due studenti di una 
scuola superiore in visita nel 
capoluogo.
Il denaro è stato restituito ai 
ragazzi vittime del raggiro, 
mentre il soggetto è stato 
accompagnato in caserma 
per essere denunciato.
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Valorizzare il 
servizio oltre 2 
mila lavoratori 

impegnati durante 
la fase pandemica. 
“Pronti al dialogo 
con le istituzioni”

Ragusa. Gli infermieri eroi dimenticati: l’allarme del Nursind sulle storture della pandemia
G li infermieri eroi dimenticati, esaltati nell’im-

maginario collettivo e poi abbandonati. Oc-
corre dunque cambiare il linguaggio utilizza-

to nella sanità e puntare a risolvere i veri problemi 
del settore. Se n’è discusso ieri a Ragusa in un 
corso promosso dal Nursind nell’ambito delle ini-
ziative di formazione e confronto nella giornata 
internazionale dell’infermiere. Presenti tra gli altri 
il segretario territoriale del Nursind, Giuseppe 
Savasta e tra i relatori Osvaldo Barba, dirigente 
sindacale Nursind e autore di un volume che rac-
conta storie e aneddoti dei professionisti durante 
la pandemia.  
“Durante la pandemia - spiegano i relatori - in Italia 

e nel mondo la cornice retorica attiva è stata di 
certo quella della guerra, con tutto il suo valore 
simbolico ed emotivo. L’emergenza Covid-19 è 
quasi ovunque trattata con un linguaggio bellico: 
si parla di trincea negli ospedali, di un fronte, di 

E’ stato costituito, 
nei giorni scorsi, 

a Catania il “Comitato 
personale emergenza 
Covid-19 Sicilia” che, 
partendo sulla base 
dell’esperienza matu-
rata dal Comitato spon-
taneo già da tempo 
nato ai piedi dell’Etna, 
intende rappresentare 
il personale assunto 
nell’isola durante la 
fase emergenziale. Lo 
scopo è quello di pro-
muovere ogni iniziativa 
volta alla tutela dei la-
voratori siciliani ed alla 
valorizzazione degli 
stessi nell’impiego pre-
sente e futuro. Alla 
presidenza del Comi-
tato, nato dalla volontà 
di un nutrito gruppo di 
dipendenti del compar-
to amministrativo, i soci 
fondatori hanno eletto 
Roberto Alacqua che 
anticipa le linee d’azio-
ne che caratterizzeran-
no le attività della neo-
nata realtà associativa 
insieme al portavoce 

Giuseppe Virgillito. “In 
questi due anni di pan-
demia nella nostra 
Regione, tramite vari 
bandi di selezione sono 
stati assunte oltre 2 
mila persone tra assi-
stenti tecnici informati-
ci, assistenti ammini-
strativi e collaboratori 
amministrativi, inge-
gneri, psicologi e psi-
chiatri, assistenti so-
ciali ed educatori. Sia-
mo giovani professio-
nisti (età media intorno 
ai 30 anni) che, con 
grande spirito di servi-
zio ed abnegazione, 
hanno fornito e stanno 
continuando a fornire 
un importante contribu-
to al sistema sanitario 
nella lotta contro la 
diffusione del Co-
vid-19. Nella quasi to-
talità dei casi i colleghi 
si sono rivelati neces-
sari per il potenziamen-
to degli uffici delle 
aziende sanitarie e 
ospedaliere in cui stan-
no continuando a pre-

stare servizio. Segno 
che, evidentemente, 
queste strutture aveva-
no già estremo bisogno 
di essere rimpolpati 
anche attraverso un 
indispensabile ricam-

nell’ambito dei settori 
dove siamo stati desti-
nati, lavorando in piena 
sintonia con i direttori 
dei dipartimenti ed i 
dipendenti che ci han-
no accolto con entusia-

bio generazionale - ag-
giungono i due compo-
nenti del Comitato. 
Abbiamo ricevuto nel 
tempo la giusta forma-
zione e stiamo conti-
nuando ad integrarci 

Costituito a Catania il “Comitato 
personale emergenza Covid-19 Sicilia” 

economia di guerra. Ogni sera la Protezione civile 
dirama un bollettino con il numero dei morti e dei 
contagiati che aspettiamo col fiato sospeso. Scopo 
del corso - prosegue Savasta - è stato quello di 
proporre una “smilitarizzazione” del linguaggio 
sanitario basato su un’etica della comunicazione. 
Oggi l’uso della metafora bellica sta creando e ali-
mentando odio e scontri, contribuendo purtroppo a 
camuffare la reale situazione che c’era e c’è negli 
ospedali, ovvero la carenza di un piano pandemico, 
la carenza di dispositivi di sicurezza e di posti letto. 
Da queste considerazioni il Nursind vuole ripartire 
per portare avanti le battaglie di sempre al fianco 
dei pazienti e degli operatori sanitari”.

smo e disponibilità. 
Peccato però che, 
nonostante la normati-
va nazionale ed un atto 
di indirizzo dell’asses-
sore regionale della 
Salute Ruggero Razza 
abbiano indicato la 
possibilità di proroga 
del nostro incarico al 
31 dicembre 2022, ri-
maniamo appesi alla 
prospettiva di proroghe 
di mese in mese - fan-
no notare Alacqua e 
Virgillito. E quanto 
emanato dallo stesso 
assessore, peraltro, ci 
risulta non essere te-
nuto in considerazione 
nella giusta misura ed 
in modo uniforme dalle 
Aziende sanitarie ed 
ospedaliere. 
Ci riferiamo princi-
palmente al previsto 
riconoscimento del-
la nostra qualità nei 
concorsi che già in 
queste settimane sono 
stati banditi nella sanità 
pubblica. Perchè, ad 
esempio, a Trapani il 
ruolo dei precari Co-
vid-19 viene conside-
rato nei concorsi con 
una premialità aggiun-
tiva considerevole e a 
Catania no? Abbiamo 
quindi voluto fortemen-
te formalizzare questo 
Comitato - concludono 
i due esponenti - grazie 
alla spinta di numerosi 
colleghi e con l’ambi-
zione di raggruppare 
la totalità dei precari 
come noi, per avviare 
un dialogo con le isti-
tuzioni preposte della 
Regione Siciliana, con 
le Aziende, con i sinda-
cati e con tutti coloro 
che vorranno ascoltare 
la nostra rivendicazio-
ne, con l’augurio che 
già da questa Legge 
di stabilità regionale 
possa esserci un se-
gnale in favore della 
nostra categoria.” Per 
contattare il Comitato 
è possibile inviare una 
e-mail a personaleco-
vid19catania@gmail.
com oppure chiamare 
ai numeri telefonici 
351 8369158 - 334 
3584115.
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A NCI Sicilia, Rete 
Civica della Sa-

lute e Comitati Consul-
tivi delle Aziende Sani-
tarie e Ospedaliere fir-
mano un accordo di 
collaborazione triennale 
finalizzato alla realizza-
zione di un sistema di 
sviluppo partecipato 
attraverso percorsi di 
sensibilizzazione, edu-
cazione, partecipazione 
e politiche attive sul 
tema “Salute Bene Co-
mune” con particolare 
riguardo alla visione 
“One Health”.
Ad ospitare la cerimonia 
della firma è la riunione 
del Comitato Direttivo 
dell’ANCI Sicilia svol-
tasi oggi pomeriggio a 
Palazzo delle Aquile a 
Palermo. Un luogo e 
una data che ne sotto-
lineano l’importanza, al 
pari della platea invitata, 
nella quale i rappresen-
tanti dell’Associazione 
dei Comuni sono fianco 
a fianco con i coordi-
natori provinciali della 
Rete Civica della Salute 
(RCS). 
L’accordo, firmato dal 
presidente di ANCI Si-
cilia Leoluca Orlando, 
dall’ideatore e coor-
dinatore della RCS 
Pieremilio Vasta e dal 
presidente della Con-
ferenza dei CCA Pier 
Franceso Rizza va
oltre l’enunciazione di 
principi, peraltro soli-
damente ancorati alle 
previsioni legislative più 
avanzate, a partire dalla 
Misura 6 del PNRR sullo 
sviluppo dell’Assistenza 
territoriale del Sistema 
sanitario nazionale at-
traverso le “reti di prossi-
mità, strutture e teleme-
dicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale” e 
dalle previsioni del DM 
71/2022 che persegue 
“la valorizzazione della 
partecipazione di tutte 
le risorse della comu-
nità, attraverso il coin-
volgimento dei diversi 
attori locali (Aziende 
Sanitarie, Comuni, Pro-
fessionisti, Pazienti e 
loro caregiver  e Terzo 
Settore)” nel processo 
di riordino delle nuove 
strutture di prossimità:  
Case della Comunità 
(CdC), Cure domiciliari 
attraverso equipe multi 
professionali (Unità di 
Continuità Assisten-
ziale) e Centrali Ope-
rative Territoriali (COT) 
favorendo una reale 
interconnessione so-
cio-sanitaria nei contesti 
urbani.  “L’accordo di 
collaborazione firmato 
oggi- dichiarano Leo-
luca Orlando e Mario 
Emanuele Alvano, pre-
sidente e segretario 
generale dell’ANCI Sici-
lia – sancisce una vera 
e propria alleanza a 
tutela del fondamentale 
bene comune che è la 

salute. Le tristi vicende 
legate alla pandemia 
che hanno, purtroppo, 
caratterizzato gli ultimi 
anni, ci hanno reso con-
sapevoli del fatto che la 
salute individuale non è 
più una questione priva-
ta ma un bene comune 
globale”.
“Il protocollo d’intesa 
vuole essere un’ulte-
riore sollecitazione af-
finché gli amministratori 
locali, i dirigenti e i fun-
zionari dei comuni, pos-
sano esercitare, anche 
su questi temi, un ruolo 
attivo divenendo così 
vere e proprie “agenzie” 
di promozione della 
salute anche attraverso 
la diffusione di prassi e 
comportamenti che fa-
voriscano la prevenzio-
ne e uno stile di vita salu-
tare”, aggiunge Alvano.  
“Cittadini e istituzioni 
devono essere consa-
pevoli del fatto che la 
salute di ognuno di noi 
è una risorsa collettiva 
- aggiunge Orlando – e 
che prendersi cura di 
sé, dell’altro e dell’am-
biente in cui si vive è un 
compito personale che 
però può essere svol-
to con successo solo 
attraverso un’azione 
collettiva, con la messa 
in comune dei saperi 

medici, la condivisione 
di stili di vita sostenibili e 
con la corretta fruizione 
dei  necessari presidi sa-
nitari”. “Si tratta ancora 
una volta, com’è nel Dna 
della RCS e come già 
sviluppato nell’accordo 
con l’Ufficio Scolastico 
Regionale – sottolinea 
Pieremilio Vasta - di 
un’alleanza di sussidia-
rietà circolare. Un modo 
per promuovere nei fatti, 
grazie al coinvolgimento 
dei Riferimenti Civici, 
che mettono a dispo-
sizione risorse umane, 
esperienziali e di com-
petenza, quell’affianca-
mento alle istituzioni che 
si traduce in supporto 
quotidiano, promozione 
di una cooperazione dal 
basso facilitata dall’alto 
attraverso co-proget-
tazioni e co-program-
mazioni. Non per caso 
dell’Accordo fa parte in-
tegrante un programma 
di azioni che impegna 
ANCI e RCS a coinvol-
gere Sindaci, Assessori, 
Consiglieri e Personale 
comunale nell’esercizio 
organizzato del principio 
costituzionale di sussi-
diarietà circolare per le 
politiche pubbliche sui 
beni comuni: salute, 
ambiente, cultura e a 
comunicare la possibili-

tà offerta di promuovere 
e favorire la partecipa-
zione civica nel pro-
cesso di qualificazione 
e umanizzazione del 
Sistema Salute basato 
sulla interconnessione 
tra Sanità, Scuole ed 
Enti Locali”. 
“I Comitati Consultivi 
delle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere della 
Sicilia, nel loro ruolo di 
rappresentanza degli 
Utenti ed Operatori – 
spiega Pier Francesco 
Rizza - affiancheranno 
i Comuni nella ela-
borazione dei pareri 
obbligatori sui Piani ter-
ritoriali dell’Assistenza 
Sanitaria Territoriale e 
sull’integrazione so-
cio-sanitaria al fine di 
rafforzare la Medicina di 
prossimità, ridurre l’uso 
inappropriato dell’O-
spedale e del Pronto 
Soccorso e migliorare 
l’Umanizzazione dei 
servizi”. Il piano di la-
voro dei tre anni mette 
insieme diverse azioni. 
Molte sono dedicate a 
informazione e sensi-
bilizzazione. Si va dai 
webinar informativi e 
formativi, per ambiti di 
bacini territoriali, dedi-
cati a “Partecipazione 
Civica e Sociale”, “One 
Health”, “ Sviluppo so-

stenibile e Ambiente”, 
“Cittadinanza digitale 
e Comunicazione” alla 
partecipazione dei Rife-
rimenti Civici accreditati 
nei Comuni alle iniziati-
ve di formazione e di-
vulgazione organizzate 
da ANCI Sicilia, dagli in-
contri di presentazione 
della RCS nell’ambito 
dei lavori delle Giunte 
e dei Consigli Comunali, 
con il coinvolgimento 
non solo degli Asses-
sori e dei Consiglieri ma 
anche dei Dirigenti dei 
Comuni, alle iniziative 
di promozione dell’ade-
sione dei cittadini ai pro-
grammi di prevenzione 
primaria, con particolare 
riferimento alle malattie 
oncologiche o croniche, 
dalla sensibilizzazione 
alla donazione di organi 
e tessuti per salvare tan-
te vite in attesa alla più 
consapevole partecipa-
zione civica nell’allerta 
tempestiva  in sinergia 
sia con la Protezione 
Civile che con il Servizio 
sanitario. 
Ma ci sono anche altri 
impegni, altrettanto si-
gnificativi. E infatti l’AN-
CI e i Comuni collabore-
ranno alle fasi attuative 
territoriali dell’Accordo 
tra Ufficio Scolastico 
Regionale e la RCS 

per il supporto all’inse-
gnamento trasversale 
dell’Educazione Civica 
nelle Scuole della Sicilia 
sull’Obiettivo formativo 
“Salute Bene comu-
ne”, con particolare 
riferimento ai rischi per 
la salute nel contesto 
urbano al fine di favorire 
più alto livello di alfabe-
tizzazione e di acces-
sibilità all’informazione 
sanitaria di tutti i cittadini 
aumentando il grado di 
autoconsapevolezza. 
Non solo. La RCS par-
teciperà sia agli studi e 
ai monitoraggi sui de-
terminanti di salute pre-
visti dal Manifesto “La 
Salute nelle Città: bene 
comune” sottoscritto 
dall’ANCI nazionale sia 
ad interventi-pilota di 
indagine sulle barriere 
architettoniche / ostacoli 
all’inclusione. 
E ancora: con il fine di 
cooperare per “il ne-
cessario miglioramento 
dell’integrazione socio 
sanitaria nei territori si-
ciliani”, l’ANCI e la Rete 
opereranno insieme per 
la co-progettazione di 
modelli organizzativi e 
metodologia operativa 
da offrire ai Comuni per 
“la migliore attuazione 
nel territorio siciliano del 
progetto dell’OIS.

Palermo. Salute bene comune: accordo di collaborazione 
tra Anci Sicilia, Rete Civica Salute e Comitati Consultivi

Accordo per promuovere l’empowerment 
dei cittadini e il rafforzamento della sanità territoriale
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S arà la Sicilia la 
prima regione 
italiana a ospi-

tare “Fundraising To 
Say”, il Forum dei 
Professionisti del Dono 
che riunirà i diversi 
protagonisti nazionali 
del Non Profit: asso-
ciazioni ed enti del 
Terzo Settore, volonta-
ri, fundraiser, comuni-
catori sociali, consu-
lenti, giornalisti, crea-
tivi, brand e digital 
manager, docenti e 
studenti, e tutti coloro 
che in ogni forma par-
tecipano alla realizza-
zione di attività senza 
fini di lucro.
Dall’1 al 4 settembre 
2022 le bellezze natu-
rali e architettoniche 
della costa jonica – 
a Giardini Naxos, in 
provincia di Messina – 
accoglieranno la prima 
edizione in assoluto di 
un evento itinerante 
che ogni anno sarà 
ospitato in una regione 
diversa.
A curare l’organizza-

Messina. Dalla raccolta fondi a quella di idee, 
una rivoluzione creativa chiamata «Fundraising To Say»

zione è ASSIF – Asso-
ciazione Italiana Fun-
draiser, presieduta da 
Nicola Bedogni, grazie 
all’impegno di uno stra-
ordinario gruppo di soci 
provenienti da varie 

“addetti ai lavori” ma un 
movimento collettivo 
alla scoperta dei luoghi 
ospitanti e della loro 
gente attraverso visite 
turistiche, dialoghi in 
piazza, esperimenti 
musicali, contest, pre-
mi e riconoscimenti.
C’è aria di rivoluzione 
dunque nel mondo 
del fundraising ita-
liano. Una rivoluzio-
ne culturale, perché 
vuole contaminare la 
comunicazione del 
Non Profit con nuova 
creatività. Una rivolu-
zione sociale, perché 
si comprenda sempre 
più che la solidarietà è 
la forza più potente per 
generare benessere 
nella vita di tutti. E 
una rivoluzione pro-
fessionale, affinché 
anche in Italia si for-
tifichi l’autorevolezza 
del fundraiser, cioè 
della figura che cura 
le iniziative di raccolta 
fondi e senza cui nes-
sun progetto potrebbe 
essere realizzato.

– Sperimentare nuovi 
metodi di raccolta, non 
soltanto di fondi, ma an-
che e soprattutto quella 
di idee e contenuti che 
possano incoraggiare 
il fundraising, inteso 
non come attività per 
acquisire risorse eco-
nomiche, ma come stru-
mento che può rendere 
sostenibili e realizzabili 
progetti, a volte visio-
nari, che migliorano 
la vita della comuni-
tà. A questo obiettivo 
saranno dedicati ben 
16 workshop, studiati 
per stimolare in modo 
virtuoso i partecipanti 
a migliorare le proprie 
competenze;
– Interagire con la so-
cietà, affinché “Fundrai-
sing To Say” non sia un 
evento sul territorio ma 
con il territorio; non un 
ambiente chiuso per gli 

città italiane ma uniti 
dalla stessa voglia di 
fare. Sono loro il cuore, 
la mente e le braccia di 
“Fundraising To Say”.
Ideato e coordinato 
dalla consigliera ASSIF 

delegata agli Eventi 
Letizia Bucalo Vita, il 
format dell’evento è vo-
lutamente trasversale, 
non convenzionale, e 
scandito da tre impe-
rativi:
– Contaminarsi di cre-
atività, lasciarsi ispirare 
e affascinare da nuo-
ve storie attraverso il 
confronto inclusivo con 
esperienze professio-
nali differenti. Oltre 
30 speaker tra artisti, 
attori, scrittori, innova-
tori sociali, startupper, 
neuroscienziati, acca-
demici e altri esperti, 
saliranno sul palco 
durante i momenti di 
“assemblea plenaria” 
per affrontare insieme 
al pubblico del Terzo 
Settore il tema della 
prima edizione, cioè la 
comunicazione del Non 
Profit;

e un modello eco-
nomico e gestio-
nale basati sui 
princìpi inviolabili 
della lungimiran-
za e dell’oculatez-
za”, dice Santo 
Castiglione, Pre-

sidente dell’Ast, 
insieme ai due 
component i  i l 
Cda, Tania Pon-
trelli ed Eusebio 
D’Alì.
Nell’ottica dell’o-
culatezza gestio-
nale, il Cda dell’A-
zienda ha prima 
verificato presso 
gli assessorati 
regionali al Bilan-
cio e ai Trasporti, 
estendendo oggi 
la richiesta con un 
atto d’interpello 
a tutti gli asses-
sorati e alle loro 
partecipate, per 
l’individuazione 
delle figure di un 
dirigente genera-
le e due dirigenti 
aziendali: “È as-
solutamente di 
primaria impor-
tanza – afferma-
no Castiglione, 
Pontrelli e D’alì – 
rilanciare ulterior-
mente l’Azienda, 
in un contesto che 
abbracci la mo-
dernità in campo 
organizzativo e 
progettuale, tutta-
via tenendo sem-
pre presente il do-
veroso principio 
del contenimento 
della spesa. Da 
tale modello di 
gestione l’Ast po-
trà affrontare la 
sfida di un mer-
cato sempre più 
liquido e in evo-
luzione”.

zia amministrati-
va: “L’operazione 
trasparenza è il 
leit motiv della 
politica aziendale 
dell’Ast, la quale 
si pone come sog-
getto attivo e pro-

positivo nel cam-
po del trasporto 
gommato, al di là 
di controversie 
amministrative in-
fondate o episodi 
di cronaca che 
non dovranno 

scalfire il nuovo 
corso che l’attua-
le Cda intende 
imprimere all’a-
zienda. Noi an-
dremo avanti se-
guendo un pro-
gramma di lavoro 

I l nuovo Cda 
dell’Ast ha 

scelto la linea del-
la fermezza e del 
rigore, dopo i fatti 
di cronaca che 
hanno visto gli ex 
vertici dell’azien-
da coinvolti in al-
cune vicende giu-
diziarie. Investire 
sul proprio futuro 
è l’obiettivo prin-
cipale che si pon-
gono oggi i nuovi 
vertici della parte-
cipata regionale, 
proseguendo con 
senso di respon-
sabilità e con una 
tabella di marcia 
indirizzata al con-
tenimento della 
spesa e alla tra-
sparenza della 
stessa. Il Cga Si-
cilia ha emesso in 
questi giorni una 
sentenza, con la 
quale sono state 
accolte le motiva-
zioni dell’Azienda 
in opposizione a 
quelle del ricor-
rente, per man-
canza di riscontri 
probatori in merito 
a una controver-
sia su presunte 
illegittimità con-
cernenti la gara 
per la fornitura di 
pneumatici. La 
regolarità dell’a-
zione amministra-
tiva dell’Ast è sta-
ta sancita dalla 
sentenza dell’or-
ganismo di giusti-

Palermo. Ast, un rilancio aziendale che passa 
da una tabella di marcia “futuristica” ed evoluta

La regolarità dell’azione amministrativa dell’Ast è stata sancita dalla sentenza dell’organismo di giustizia amministrativa
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Il principale 
Teatro della 

Città del Lon-
gano ospiterà 
il 21 Maggio 
l’evento più 
atteso e cool 

della Stagione 
teatrale e mu-
sicale siciliana

Regione, Zambuto: «Dall’Ars sì a copertura per rinnovo contratto del personale»
«L ’approvazione dell’art 4 della legge di 

Stabilità regionale completa gli stan-
ziamenti necessari per il rinnovo del con-
tratto collettivo di lavoro dei dipendenti del 
comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana per il triennio 2019-2021, allinean-
doli a quelli statali». Lo dichiara l’assessore 
regionale alla Funzione pubblica, Marco 
Zambuto, dopo il voto favorevole dell’As-
semblea regionale siciliana alla norma 
della Finanziaria. 
«Il testo approvato dall’Ars - aggiunge Zam-
buto - recepisce per il personale regionale 

la normativa statale in materia di revisione 
del sistema di classificazione professionale, 
da attuarsi in questa tornata contrattuale 

P er la prima 
volta arriva 

in Sicilia il sontuo-
so allestimento 
firmato dal più 
grande regista 
d’opera, FRAN-
CO ZEFFIRELLI, 
per il Teatro Verdi 
di Busseto, città 
natale del “Cigno” 
Giuseppe Verdi, 
in occasione del 
centenario.
L’evento, asso-
lutamente stra-
ordinario, sarà 
proposto in esclu-
siva per il Teatro 
Mandanici di Bar-
cellona Pozzo di 
Gotto sabato 21 
maggio alle ore 
21 con un cast di 
rilievo internazio-
nale che prevede 
la partecipazione 
di artisti prove-
nienti da varie 
parti del mondo: 

Francia, Spagna, 
Georgia, Serbia, 
Italia.
Una serata che si 
preannuncia già 
evento e che darà 
l’occasione di rivi-
vere le atmosfere 
da kolossal dise-

gnate dal regista 
più acclamato del 
novecento teatra-
le dando vita a un 
Egitto grandioso 
in cui si consuma 
l’amore impossi-
bile della princi-
pessa etiope per 

la protagonista 
Chryste l le  Di 
Marco, mentre 
Eduardo Sando-
val darà voce al 
comandante Ra-
dames e Alessio 
Verna a quello di 
Amonasro; negli 
altri ruoli princi-
pali Sulkhan Ja-
iani, Ramphis, e 
Sanja Anastasia, 
Amneris; com-
pletano il cast 
Gaetano Triscari 
nel ruolo del re, 
Leonora Ilieva 
come sacerdo-
tessa e Federico 
Parisi quale mes-
saggero.
Assoluto pro -
tagonista sarà, 
poi, il Coro Lirico 
Siciliano, diret-
to da Francesco 
Costa, che con 
le sue sonorità 
massicce e cor-

il comandante su-
premo dell’eser-
cito egizio che la 
tiene prigioniera, 
raccontato in mu-
sica da Verdi su 
libretto di Antonio 
Ghislanzoni. 
Nel ruolo del-

L’Aida zeffirelliana per la prima volta in Sicilia 
al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

sulla base dei vincoli finanziari disposti dalla 
legge di bilancio dello Stato e nel rispetto 
di quanto previsto dall’accordo tra Stato e 
Regione Siciliana per il ripiano decennale 
del disavanzo. Si tratta - prosegue l’asses-
sore - di risorse necessarie al percorso per 
la riclassificazione del personale avviato con 
le organizzazioni sindacali. Un altro impegno 
mantenuto dal governo Musumeci, dopo 
l’approvazione del contratto dei dirigenti. 
Ora mi auguro che, con sindacati e Aran, 
si proceda speditamente verso il rinnovo 
del contratto».

pose arricchirà la 
prestigiosa rap-
presentazione.
La superba re-
gia zeffirelliana 
sarà ripresa da 
Stefano Trespidi, 
vulcanico regi-
sta e attuale vice 
direttore artisti-
co dell’Arena di 
Verona, che ha 
collaborato con 
il maestro fioren-
tino sin dal 1995 
con la celebre 
Carmen veronia-
na; i costumi di 
Anna Anni con-
tribuiscono allo 
splendore gene-
rale del rito per-
vaso di sacralità 
e fervore, mentre 
le coreografie di 
Luc Bouy rega-
lano una danza 
ipnotica e evo-
cativa.
Franco Zeffirelli è 
stato uno dei regi-
sti più ricercati, un 
autentico metteur 
en scène a livello 
internazionale. 
Agli spettacoli da 
lui firmati han-
no partecipato i 
più illustri diret-
tori d’orchestra, i 
cantanti più rino-
mati e gli attori più 
popolari ottenen-
do moltissimi ri-
conoscimenti tra 
cui cinque Premi 
Donatello, due 
Nastri d’argento e 
due candidature 
personali all’O-
scar.
Un evento che re-
sterà nella storia 
culturale, artistica 
e musicale non 
solo della città di 
Barcellona Poz-
zo di Gotto, ma 
dell’intera Sicilia; 
una celebrazio-
ne a tutto tondo 
dell’arte teatrale 
e lirica.
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Il premieri lo 
«… ringrazia 

vivamente per il 
gentile omaggio 
e per le parole di 
stima. L’occa-
sione è gradita 

per farLe perve-
nire i miei saluti 

più cordiali»

Messina. De Luca: «Mi attaccano per nascondere lo scandalo del concorso al Papardo»
«H o ribadito stamattina nel corso della mia 

consueta diretta social la solidarietà all’on. 
Matilde Siracusano che vieni accusata dal candi-
dato sindaco di Messina sponsorizzato da Fran-
cantonio Genovese, Maurizio Croce e dai suoi 
assessori designati, di aver avuto un collegio 
blindato alla camera nel collegio di Bagheria ‘at-
traverso supposti favori sessuali’. 
Le uniche insinuazioni sessiste in tutta questa 
vicenda vengono proprio da chi interviene nel 
tentativo di strumentalizzare le mie dichiarazioni.
Basta rivedere la diretta di ieri mattina, che ho ri-
pubblicato a beneficio di quanti volessero verificare, 
per rendersi conto che mai ho usato affermazioni 

volgari né tantomeno gesti sessisti.
Ho semplicemente posto un interrogativo come 
avevo già fatto in passato: quali sono le ragioni che 
hanno portato alla scelta di candidare l’on. le Ma-
tilde Siracusano nel collegio blindato di Bagheria? 
La stessa questione l’avevo posta lo scorso 6 
maggio e prima ancora il 21 febbraio.
Per quale ragione nessuno si è indignato per il mio 
interrogativo in quella circostanza? Perché fino a 
ieri né il 21 febbraio né il 6 maggio abbiamo regi-
strato interventi di solidarietà nei confronti dell’on. 
le Matilde Siracusano?
Che coincidenza! Il mio quesito diventa un caso 
nazionale nel momento in cui la vicenda in ballo 

H a ottenuto l’at-
tenzione e il 

compiacimento del 
Presidente del Consi-
glio dei Ministri Mario 
Draghi, l’opera recen-
temente realizzata 
dall’artista Francesco 
Guadagnuolo, il ritrat-
to-omaggio al Premier 
Draghi che lo «… 
ringrazia vivamente 
per il gentile omaggio 
e per le parole di sti-
ma. L’occasione è 
gradita per farLe per-
venire i miei saluti più 
cordiali» come si leg-
ge nella missiva invia-
ta all’artista il 3 maggio 
2022 che  reca la firma 
di Mario Draghi.
Guadagnuolo. ha rite-
nuto opportuno realiz-
zare il ritratto di Mario 
Draghi dove ha voluto 
evidenziare l’Emble-
ma della Repubblica 
Italiana, con i due rami 
di ulivo, simbolo di 

Pace e concordia del-
la fratellanza interna-
zionale, da cui emerge 
la nostra Bandiera, 
come riportato nella 
sua lettera di indirizzo 
al Primo Ministro. Il ri-
tratto-omaggio è stato 
realizzato conside-
rando l’influente e di-
stinta personalità del 
Premier Mario Draghi 
a livello internazio-
nale che in questo 
particolare momento 
potrebbe avere un 
ruolo determinante e 
un delicato impegno 
a porre fine a questa 
sciagurata guerra e 
arrivare alla tanto 
desiderata Pace.
Continua nella lettera 
l’artista, dove espone 
le sue preoccupa-
zioni riguardo alle 
problematiche che 
potrebbero portare 
ad un allargamento 
del conflitto, questo 

non dovrebbe mai 
avvenire.
In futuro si dovrà ri-
flettere sull’efficacia 
degli equilibri politici 
ed economici senza 
essere soggetti agli 
altri Paesi per i nostri 
ed altrui approvvigio-
namenti delle materie 
prime. É chiaro che 
bisogna arrivare all’in-
dipendenza energeti-
ca dell’Italia sperando 
che avvenga il prima 
possibile.
Scrive ancora nella 
lettera Guadagnuolo: 
«Come artista sento 
la responsabilità e 
l’urgenza di una nuo-
va Società che sia 
realmente educata 
alla Pace, per uno 
Stato Mondiale di 
civiltà e democrazia, 
che abbia a cuore gli 
equilibri di convivenza 
delle Nazioni.
La storia che ha ac-

gente vuole mettere 
fine a questa violenza, 
a questo massacro, a 
questa macelleria - ha 
detto rispettando le 
espressioni di acco-
glienza del Presidente 
Usa - La gente si chie-
de che cosa possiamo 
fare per avere la Pace. 
Dobbiamo utilizzare 
ogni canale per la 
pace, per un cessate 
il fuoco e l’avvio di 
negoziati credibili». 
Mario Draghi nel cor-
so della conferenza 
stampa all’Ambascia-
ta d’Italia a Washin-
gton dopo l’incontro 
con il Presidente Bi-
den: «Occorre conti-
nuare a sostenere l’U-
craina e fare pressioni 
su Mosca, ma occorre 
però anche comincia-
re a chiedersi come si 
costruisce la pace» – 
«Costruiamo la Pace, 
ma quella che vuole 

compagnato l’uomo 
nel tempo passato 
e presente, dovrà 
cambiare le regole 
del mercato mondiale 
dell’era moderna, in 
un nuovo percorso 
agricolo-tecnologico 
in evoluzione e in 
termini di sostenibilità 
per salvaguardare il 
nostro futuro e il nostro 
Pianeta».
Conclude l’artista a 
Mario Draghi – «Voglio 
dirle Grazie sincero 
per il Suo indispen-
sabile e prezioso im-
pegno, nonostante i 
problemi da risolvere, 
sia in termini interni 
dell’Italia, sia in termini 
di Unione Europea». 
Mario Draghi alla Casa 
Bianca in colloquio 
con il Presidente Joe 
Biden ha presentato, 
un eventuale iter, per 
arrivare alla Pace. «In 
Italia e in Europa la 

Francesco Guadagnuolo realizza il ritratto 
di Mario Draghi con i simboli della Repubblica Italiana

riguarda ben altre questioni, come quella del con-
corso all’ospedale Papardo di Messina su cui ho 
acceso i riflettori chiedendo chiarezza sulla pre-
senza, tra coloro che hanno superato la selezione, 
di candidati al consiglio comunale, ex candidati e 
personaggi vicini a Francantonio Genovese.
Attendo risposte su questa vicenda e ho già dato 
mandato ai miei legali per procedere a querela 
nei confronti di quanti, assecondando la falsa 
ricostruzione dei fatti operata da Genovese, 
Croce e dai suoi assessori designati nel tentativo 
di difendere la Siracusano da accuse che io non 
ho mai proferito, si sono lanciati insulti nei miei 
confronti di inaudita gravità.”

l’Ucraina, non quella 
imposta da certi alleati 
o da altri». Draghi ha 
inoltre aggiunto i temi 
dell’energia e della 
sicurezza alimentare.
Draghi nel suo di-
scorso ha riferito: 
«L’incontro è andato 
molto bene, Biden 
ha ringraziato l’Italia 
come partner forte, 
alleato affidabile, in-
terlocutore, credibile 
ed io l’ho ringraziato 
per il ruolo di leader-
ship in questa crisi e la 
grande collaborazio-
ne che c’è stata con 
tutti gli alleati».
Nella serata in cui, a 
Washington, l’Atlantic 
Council ha attribuito il 
premio come “Distin-
guished international 
leadership” al Presi-
dente Mario Draghi 
il quale ha lanciato la 
proposta di un piano 
Marshall per l’Ucraina 
di cui L’Italia è pronta a 
fare la sua parte.
Le immagini che ar-
rivano da Kherson e 
Zaporizhzhia, Kharkiv 
e Odessa, e soprattut-
to da Mariupol, quelle 
città sono diventate, 
loro malgrado, sino-
nimo della distruzione 
causata dalle bombe 
russe. Quando fu 
bombardato il Teatro 
di Mariupol, Guada-
gnuolo ha realizzato 
il suo dittico “Il Teatro 
di Mariupol” «perché il 
teatro è quell’edificio 
di cultura, con il quale 
si mostra l’identità di 
un popolo. È luogo 
che illumina le co-
scienze, la civiltà e la 
dignità di una Nazio-
ne». L’Italia si è già 
fatta avanti, è pronta a 
ricostruire il “Teatro di 
Mariupol”. Lo ha detto 
il Ministro della Cultu-
ra Dario Franceschini 
il 17 marzo 2022 ed 
è stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri. 


