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In Sicilia 731 nuovi 
positivi e 5 i decessi. 
A Siracusa 93 contagi 

SANITA’ COVID

Sono 731 i nuovi casi 
di Covid19 registrati 

a fronte di 7.713 
tamponi processati in 
Sicilia. Ieri i nuovi 
positivi erano 1.462.
Il tasso di positività 
scende al 9,5% ieri 
era al’10%. La Sicilia 
è al quinto posto per 
contagi. 
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«Infiltrazioni di stampo mafioso nei Comuni, 
norme da rivedere sullo scioglimento»
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Siracusa sempre distratta con i suoi uomini illustri

Decadimento cognitivo, alcuni studi 
affermano che è spesso congenito 

E’ stato stipulato a Catania un protocollo tra 
UniCredit e il Commissario Straordinario ZES 

Sicilia Orientale finalizzato a valutare l’individuazio-
ne di iniziative e progetti che possano offrire 
opportunità di crescita alle imprese e al territorio.
La ZES Sicilia Orientale è una delle otto aree desti-
natarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplifi-
cazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree 
portuali che presentino le caratteristiche di porti di 
rilevanza strategica. Fanno parte della Zes Sicilia 
Orientale, per una estensione complessiva di circa 
3.600 ettari, cinque poli economico-produttivi.

A pagina due

UniCredit e ZES Sicilia Orientale, Pnrr 
destina 630 mln di euro: ‘Protocollo’ 
per lo sviluppo del territorio

I  Carabinieri della 
Stazione di Pachino 

hanno arrestato, su 
ordine della Autorità 
Giudiziaria di Milano, un 
pregiudicato del luogo 
che tra gli anni 2017 e 
2018 si era reso autore 
di reati in materia di 
sostanze stupefacenti.
L’arrestato, dovendo 
espiare una condanna 
di mesi 6 di reclusio-
ne in carcere, è stato 
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Pulizia spiagge e parcheggi aree balneari, Amministrazione 
risponde a Civico 4: «Buccheri, dichiarazioni false»

di Giuseppe Bianca
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Pachino. Reati di droga, pregiudicato finisce 
in carcere: per lui 6 mesi di reclusione
Si era reso autore di reati in materia di sostanze stupefacenti Dal 30 maggio al 5 giugno seminari nelle scuole e visite guidate

L ’Università di 
Catania aderisce 

anche quest’anno alla 
Green Week 2022 con 
una serie di eventi in 
programma dal 30 
maggio al 5 giugno, dai 
seminari nelle scuole 
alle visite guidate nelle 
sette aree naturali 
protette di cui è ente 
gestore.
La Green Week dell’UE 
è il più grande evento.

L’università etnea aderisce a ‘Green Week 2022’: 
protagoniste le riserve naturali siracusane
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A rriva da Boston 
la nota del critico 
d’arte Paolo Bat-

taglia La Terra Borge-
se: “A Tusa lo spettaco-
lo ‘Delfina’ al sito di 
Halaesa Arconidea, 
fondata nel 403 a.C. 
dal sovrano dinastico 
di Herbita, Arconide. 
Onore a Solveig Co-
gliani”. Il sindaco Mice-
li: “Halaesa punto di 
forza per l’intero com-
prensorio”.
Con il patrocinio del 
Comune di Tusa, il 
Parco archeologico 
diffuso di Tindari ria-
pre la stagione estiva 
delle rappresentazioni 
nella suggestiva sede 
di Halaesa con lo spet-
tacolo “Delfina”, tratto 
dalla favola di Solveig 
Cogliani (EdizioniQ), 
con la sceneggiatu-
ra di Solveig Cogliani 
e di Clara Congera. 
Lo spettacolo si terrà 
il prossimo 3 giugno 
2022, alle ore 19:00.
Si tratta di un proget-
to didattico del presti-
gioso Liceo coreutico 
Regina Margherita di 
Palermo, accolto dal 
Preside Prof. Domeni-
co Di Fatta, che porta 
in scena il racconto 
“Delfina” con uno spet-
tacolo di danza rappre-
sentato da 29 studenti 
danzatori. Musiche e 
coreografie saranno 
a cura dei Maestri do-
centi dell’Istituto Re-
gina Margherita, Pro-
fessori Giorgia Alestra, 
Clara Congera, Tatiana 
Giurintano, Laura Mi-
raglia, Alberto Mania-
ci, Sonia Moltisanti, 
Palma Piacentino, Ro-
berta Sainato, Brenda 
Maria Vaccaro e Gio-
vanna Velardi. Le voci 
nello spettacolo quelle 
di Solveig Cogliani, del 
prof. Giovanni Guzzet-
ta dell’Università Tor 
Vergata di Roma e di 
Lachen Chaouki in 
rappresentanza della 
comunità islamica di 
Palermo, che leggerà 
in lingua araba. 
“Delfina” – la prota-
gonista che dà il suo 
nome al titolo del li-
bro della Cogliani, – e 
Hamy sono due aman-
ti, di due specie animali 
differenti. Hamelqart, 
giovane fenicio/carta-
ginese, viene salvato 
da un delfino femmina 
e tra i due nasce imme-
diatamente un legame 
d’amore, perché i due 
esseri si riconoscono 
come generati dalla 
medesima origine. La 
storia si sviluppa su 
più piani narrativi ed è 
il racconto di un amore 
che insegue sé stesso, 
nel tempo e nello spa-
zio. È una favola per 
tutti, ma trae spunto 
dalla mitologia e af-
fronta i più moderni 
argomenti di attualità. 

e l’energia dei ragazzi, 
in un luogo ricco di sto-
ria nella mia amata Si-
cilia. Abbiamo bisogno 
di costruire bellezza e 
di restituire al mondo 
la speranza di pace per 
una nuova umanità.”
“Ho accettato subito e 
con entusiasmo la pro-
posta dell’amica Sol-
veig Cogliani -  dichiara 
il direttore Arch. Dome-
nico Targia - quando mi 
ha prospettato il pro-
getto di “Delfina”, una 
favola che sa di antico, 
sa di “Mediterraneo” 
e quanto mai attuale 
nelle tematiche. Il coin-
volgimento dell’Istituto 
Regina Margherita e 
quindi dei giovani non 
ha consentito nessu-
na esitazione. La val-
le dell’Halaesa riesce 
da millenni ad essere 
sempre attuale nei temi 
trattati, continue polifo-
nie si intrecciano in un 
divenire carico di segni 
e di storia antica e con-
temporanea. Tusa, con 
la sua Halaesa Arconi-
dea costituisce la cor-
nice ideale per ospitare 
“Delfina” e lo fa met-
tendo a diposizione l’A-
gorà/foro, con i coreo-
grafi, i tecnici della luce 
ed il resto del comples-
so, per entusiasmare 
e catturare i nostri e 
spero tanti visitatori che 

Delfina è un personag-
gio “ponte” tra i paesi 
del Mediterraneo che 
unisce attraverso il 
mare popoli e culture 
diverse.  Uno spet-
tacolo itinerante nel 
contesto del Parco Ar-
cheologico, allo scopo 
ulteriore di valorizzare 
e far conoscere il pa-
trimonio storico-artisti-
co della città di Tusa, 
rievocando e facendo 
rivivere le gesta degli 
antichi navigatori, ma 
anche fornendo spunti 
di riflessione su temati-
che attualissime come 
l’ambiente, la pace, la 
coesistenza, la spe-
ranza nel futuro per le 
giovani generazioni, 
l’amore per la natura 
ed il rispetto. Una fa-
vola che, attraverso la 
fantasia e le opere re-
alizzate, viaggia lungo 
un progetto nell’area 
del Mediterraneo, sulla 
scia di Delfina.
“Delfina è un viaggio, 
iniziato a Beirut attra-
verso il Mediterraneo 
e questa di Tusa è la 
prima tappa di un lungo 
percorso – afferma la 
scrittrice Cogliani -. È 
un dono immenso per 
me poter vedere que-
sta favola prendere vita 
attraverso le coreogra-
fie e le musiche del li-
ceo Regina Margherita 

il 3 giugno verranno ad 
onorarci dello loro pre-
senza. Buon cammino 
Solveig…!”
“Siamo lieti di patro-
cinare l’apertura della 
stagione di spettacoli al 
sito di Halaesa e di ac-
cogliere gli autori e gli 
attori che metteranno 
in scena la favola Delfi-
na – dichiara il sindaco 
Luigi Miceli -. La nostra 
amministrazione ha de-
terminato il processo di 
valorizzazione del sito 
quale luogo di rappre-
sentazione multidisci-
plinare dell’arte. Oggi 
la proficua sinergia tra 
istituzioni pubbliche e 
mondo accademico – e 
in generale dell’istru-
zione – sta facendo la 
differenza.” Saranno 
presenti all’evento per 
rivolgere un saluto di 
apertura con il Direttore 
del Parco archeologico, 
arch. Domenico Targia, 
l’Assessore dei beni 
culturali e dell’identità 
siciliana, dott. Alberto 
Samonà ed il Dirigente 
generale del diparti-
mento dei beni culturali 
e dell’identità siciliana, 
dott. Calogero Franco 
Fazio.
Con grande gioia si 
annuncia che lo spetta-
colo costituisce evento 
premio per la scuola 
primaria Naso Cen-

tro, pluriclasse II e III 
del’a.s. ‘20/21 dell’Isti-
tuto Comprensivo n. 
1 di Capo d’Orlando, 
vincitrice del concorso  
“La civetta di Parme-
nide”, nel ricordo della 
dedizione della Dirigen-
te Scolastica Antoni-
na Gullà per l’infanzia 
rubata, per l’impegno 
che, attraverso un per-
corso scelto e condiviso 
da insegnati e alunni, 
ha favorito la costru-
zione del benessere 
della classe, imprezio-
sendo le competenze 
affettive e relazionali, 
sviluppando l’empatia, 
promuovendo il senso 
di appartenenza.
L’evento è sponsoriz-
zato e reso possibile 
da EIS società di con-
sulenza di Sara Cucco-
via, Bussiness Advisor 
Enchanced con il dott. 
Antonio Martino, Top 
Global Family Banker 
Banca Mediolanum 
EFPA ESG Advisor, con 
il supporto organizza-
tivo dell’Associazione 
culturale That’s Hall.
L’odierna operazione 
testimonia il costante 
impegno della Guardia 
di Finanza volto a con-
trastare fenomeni di in-
filtrazione della crimina-
lità organizzata, vieppiù 
di matrice mafiosa, in 
apparati della Pubblica 

Amministrazione. Tale 
attività risulta ancora 
più significativa nell’at-
tuale periodo storico, 
per lo strategico stan-
ziamento di importanti 
risorse comunitarie a 
valere sul Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resi-
lienza, un’opportunità 
imperdibile di sviluppo 
e investimento.
In tale ambito sono stati 
eseguiti, in più occasio-
ni ed a titolo di riscon-
tro, 16 arresti in flagran-
za per detenzione di 
sostanza stupefacente 
e sequestrati circa 80 
Kg di droga tra cocai-
na, purissima ancora 
da tagliare, hashish e 
marijuana per un valo-
re sul mercato di oltre 
8.000.000 di euro.
Afferma il Giudice, “non 
ci si può infine esime-
re dal rimarcare che 
costituisce plastica di-
mostrazione di come 
la scelta di vita degli 
indagati sia fondata, 
già in termini culturali 
e “ideali”, proprio su un 
principio di contrappo-
sizione ai fondamenti 
della libertà democrati-
ca e al rispetto delle re-
gole, il reiterato utilizzo 
delle parole “sbirro” o 
carabiniere” quali vere 
e proprie offese che si 
ritrova in più conversa-
zioni intercettate”.

«Gloriosa Sicilia che segna sempre storia e conoscenza,
 il 3 a Tusa “Delfina” di Solveig Cogliani»

Arriva da Boston la nota del critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese: “A Tusa lo spettacolo ‘Delfina’ al sito di Halaesa 
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Siracusa sempre distratta con i suoi uomini illustri, 
come i nostri concittadini Archimede, Gargallo ed altri

di Giuseppe Bianca

L a decadenza 
mentale è una 

condizione spesso 
congenita, eredita-
ria, o che insorge 
nei primi anni di vita 
e che compromette 
molteplici ambiti 
della persona e nel 
sociale con molte 
difficoltà per ac-
compagnare la cre-
scita gli individui.
Alcuni studi confer-
mano che gli indivi-
dui ritardati mentali 
hanno elevati rischi 
di decadimento dei 
livelli sia di salute 
fisica, sia di funzio-
nalità sensoriale e 
cognitiva, per cui 
è fondamentale la 
necessità di mante-
nere e sviluppare le 
abilità nelle perso-
ne per evitare il pre-
coce decadimento. 
Qualcuno addita 
questa forma pa-
tologica di chiu-
sura mentale agli 
abitanti di questa 
città, in quanto di-
ventano scontrosi 
e permalosi se li 
contraddicono, an-
che in una dialettica 
democratica.

Come è possibile 
concepire la dimen-
ticanza dell’insigne 
concittadino famo-
so in tutto il mondo: 
Archimede.
E’ un tema che ci 
sta particolarmente 
a cuore quello del 
nostro concittadino 
Archimede, dimen-
ticato dalla sua città 
per più di 2300 anni. 
Imperdonabile per i 
Siracusani, da la-
pidarli. Demenza 
senile precoce? 
O una decadenza 
mentale congenita 
ereditaria? Chissà.
Archimede, il figlio 
dimenticato dalla 
sua amata Siracu-
sa. Lo scienziato 
matematico muore 
tragicamente nel 
212 a.C. durante 
il saccheggio del-
la città che, dopo 
un lungo assedio, 
cade nelle mani dei 
romani del genera-
le Marcello.
Con l’assedio di 
Siracusa si chiude 
un fronte vitale del-
la seconda guerra 
punica (218-202 
a.C.) che vede con-
trapposti gli eserciti 
romani alle forze 
cartaginesi di An-
nibale.
Nella sede del quo-
tidiano «Libertà Si-
cilia» nel 2000, per 

Decadimento cognitivo, alcuni studi 
affermano che è spesso congenito 

volontà di Giusep-
pe Bianca, nasce 
il movimento per 
«l’erezione di una 
statua in onore di 
Archimede» il cui 
co-promotore Puc-
cio Mascali (venuto 
a mancare a luglio 
del 2012) aveva an-
ch’esso caldeggia-
to l’idea, e avviare il 
progetto nella sede 
di «Libertà Sicilia». 
Gli Amministratori 
siracusani d’og-
gi, troppo picco-
li, culturalmente 
microscopici nel 
pensiero e nel fare, 
la dimostrazione 
si racchiude nella 
realizzazione della 
miniatura di statua 
di Archimede sul 
ponte Santa Lu-
cia. Vincitori del 
concorso furono lo 
scultore Pietro Mar-
chese e l’architetto 
Virginia Rossello, 
che realizzarono, 
ignari delle volon-
tà dei fondatori, 
l’opera. 
Che fine ha fatto 
la «Domus Archi-
medea?», la de-
cadenza mentale 
continua…

Dopo oltre un seco-
lo, nel 1913, su ini-
ziativa di Tommaso 
Gargallo, nasce a 
Siracusa un comi-
tato culturale che si 

propone di riportare 
sulle scene le anti-
che tragedie gre-
che, utilizzando il 
grandioso scenario 
del Teatro Greco di 
Siracusa; adesso, 
udite udite (dalla 
serie non è mai 
troppo tardi) con-
statiamo la nascita 
di una sedicente 
associazione con 
lo scopo di risco-
prire e valorizzare 
il fondatore delle 
Rappresentazioni 
classiche (che di 
classico oggi han-
no ben poco sia nei 
costumi che nelle 
scenografie, nelle 
mani di presunti 
osannati personag-

gi, superpagati, for-
se capaci di gestire 
un’Operetta da te-
atrino di periferia, 
che il commissa-
rio Pinelli definì 
richiamarli ‘feste 
classiche’).

Quest’anno per 
pura fatalità è sta-
to istituito il Premio 
Mario Tommaso 
Gargallo da confe-
rire, ogni anno, nel 
corso delle rappre-
sentazioni classi-
che al Teatro Greco 
di Siracusa, a un 
rappresentante del 
mondo della cultura 
o dell’arte. Insom-
ma una intuizione 
casuale di Noi al-

bergatori Siracusa 
(e guarda caso non 
del Comune o della 
famiglia discen-
dente, mah… !?!). 

«Un riconoscimen-
to – spiega Giusep-
pe Rosano, pre-
sidente di Noi al-
bergatori Siracusa 
– alla memoria del 
nostro concittadi-
no, Mario Tomma-
so Gargallo, fonda-
tore e ideatore delle 
rappresentazioni 
classiche al Teatro 
Greco di Siracusa. 
Un uomo geniale 
e moderno, ani-
mato da un grande 
amore per la sua 
e la nostra terra”, 

ma guarda caso 
ricordato dopo oltre 
100 anni. Come per 
questa città tutto 
fosse dovuto, sen-
za riconoscere la 
vera valenza delle 
persone.
Plaudiamo al la 
nascita dell’asso-
ciazione Tripode, 
comunica il giova-
ne 25enne, Lupo 
Gargallo, discen-
dente del creatore 
dell’Inda – Siamo 
impegnati in pri-
ma persona come 
famiglia Gargallo, 
ma siamo riusciti a 
creare un gruppo 
che mette insieme 
competenze diver-
se tra loro. 
«Vogliamo trova-
re slancio proprio 
dall’entusiasmo del 
mio bisnonno e del 
fratello che, all’e-
poca, poco più che 
ventenni, dimostra-
rono capacità orga-
nizzative, manage-
riali e culturali che 
oggi definiremmo 
le basi del project 
management turi-
stico-culturale.
«Abbiamo già isti-
tuito un premio in-
ternazionale che, 
dal prossimo anno, 
sarà assegnato a 
chi si sarà con-
traddistinto nell’ar-
te, nella cultura 
e nell’economia 
– conclude il pre-
sidente di Tripode 
– Sarà un ricono-
scimento assegna-
to da una giuria 
di prestigio che 
stiamo definendo 
in questi giorni», 
non sappiamo chi 
saranno i finanzia-
tori, ma comunque 
va da sé.
Gli Amministratori 
siracusani e non 
solo loro, soffro-
no di decadenza 
mentale nonché 
permalosi, scon-
trosi e presuntuosi 
dopo tanti lustri di 
Rappresentazioni 
classiche non si 
sono mai degnati 
di ricordarne il fon-
datore? 
Non ci sono parole, 
la città ha goduto di 
simile meraviglie del 
teatro antico senza 
celebrare colui che 
le ha inventate. La 
tragedia greca nel 
teatro dove Eschilo 
rappresentò le sue 
opere. 
Siracusani boriosi 
del nulla. Non c’è 
pace per gli uomini 
illustri di questa cit-
tà. Che Dio l’abbia 
in gloria.
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«I  l Governo regiona-
le, dopo aver defi-

nanziato, il 23 marzo 
2022, la Cassaro-Bu-
scemi, dopo la mia 
protesta ci ripensa e 
restituisce il finanzia-
mento per la messa in 
sicurezza della Strada 
Provinciale 7. Lo dichia-
ra Vincenzo Vinciullo.
«Come si ricorderà, la 
strada è stata finanziata 
su mio Ordine del Gior-
no approvato dall’As-
semblea Regionale Sici-
liana contro cui votarono 
gli esponenti dell’attuale 
Governo regionale. La 
strada, ha proseguito 
Vinciullo, è stata più 
volte definanziata nel 
silenzio più assoluto 
ed assordante di tutti i 
rappresentanti istituzio-
nali del territorio ed ogni 
volta ho dovuto alzare la 
voce per ottenere il rifi-

«SP7 Cassaro-Buscemi, protesta e la Regione restituisce 
finanziamento per la messa in sicurezza della strada
Vinciullo: «Come si ricorderà, la strada è stata finanziata su mio Ordine del Giorno»

nanziamento. «Speriamo 
che questa sia l’ultima 
di una lunga ed infinita 
azione di spoliazione del 
nostro territorio da parte 
del Governo regiona-
le. Il finanziamento per 
3.960.000 euro arriva 
dalla scorsa Legislatura 
in seguito all’approvazio-
ne del POC, come dicevo 
su mio Ordine del Giorno.

L eggere che “non si 
ha traccia della pu-

lizia delle spiagge” oltre 
ad essere una dichia-
razione falsa è un’ope-
ra di denigrazione gra-
tuita ed ingiustificata”: 
lo dichiara l’assessore 
all’Ambiente, Andrea 
Buccheri, in risposta ad 
una nota alla stampa 
inviata stamani da un 
movimenti civico citta-
dino.
Continua l’Assessore: 
“Le immagini, le foto 
e i video confermano 
e garantiscono che, 
come previsto dal capi-
tolato, dal 25 aprile tutte 
le spiagge e i varchi 
balneabili sono dotate 
dei trespoli e che, in col-
laborazione con l’Area 
marina protetta, sono 
stati installati i cestini 

Pulizia spiagge e parcheggi aree balneari, Amministrazione 
risponde a Civico 4: «Buccheri, dichiarazioni false»
«E’ un’opera di denigrazione gratuita ed ingiustificata»

«Piace ricordare che, 
ha concluso Vinciullo, 
a quasi cinque anni 
dallo scioglimento del-
la scorsa Legislatura, 
l’azione di programma-
zione seria ed incisiva 
continua a produrre i 
suoi effetti positivi sulla 
nostra provincia, nono-
stante l’attuale Governo 
regionale.  

nei varchi della Amp. Il 
tutto con le cadenze e 
le giornate previste dal 
capitolato a seconda del 
periodo di bassa, media 
e alta stagione. Stesso 
discorso riguarda la puli-
zia delle aree a parcheg-
gio delle zone balneari, 
compreso quello di viale 
dei Lidi.
Ricordo - conclude Buc-
cheri - che il servizio è 
attivo da quando è ope-

rativo il nuovo contratto 
settennale (luglio 2020 
) che prevede, da capi-
tolato, tutti gli interventi 
sopra descritti per sal-
vaguardare i nostri am-
bienti costieri, il nostro 
mare e la biodiversità 
di questa terra, in una 
città come Siracusa 
ricca di risorse natura-
listiche da sempre suo 
emblema e attrattiva 
turistica.

«La negligenza e l’indolenza del gruppo di potere al governo della città lascerà che 
le cose accadano con i loro tempi, lontani dall’interesse dei cittadini e delle attività» 

Siamo al solito a fine 
maggio nessuna 

notizia sulla pulizia 
delle spiagge a Sira-
cusa. Così si porta 
a l l ’ a t t e n z i o n e 
dell’Amministrazione 
comunale il decreto 
dello scorso 23 mar-
zo, con il quale la 
Regione Siciliana sta-
biliva per il 2022 l’ini-
zio della stagione 
balneare dal primo 
maggio.
«La negligenza e 
l’indolenza del gruppo 
di potere al governo 
della città lascerà 
che le cose accada-
no con i loro tempi, 
lontani dall’interesse 
dei cittadini e delle 
attività turistiche”, 
dichiara il movimento 
‘Civico 4’ che peraltro 
segnala una dichia-
razione del sindaco 
Francesco Italia che, 
durante un’intervista, 
annunciava di aver 
già avviato il servizio e 
di essere intervenuta 
per la sistemazione 
del parcheggio di 
Fontane Bianche.
«Il sindaco faceva 
riferimento alla de-
termina dirigenziale 
146 dello scorso 30 
dicembre 2020 per la 
messa in sicurezza e 
la manutenzione stra-
ordinaria del parcheg-
gio di viale dei Lidi per 
poco più di 100 mila 
euro, briciole. Soldi 
presi – questo è vero! 
– dalle nostre tasche, 
ma spesi poco e male.
«Per capire quale sia 
il distacco dalla realtà 
dell’attuale Ammini-
strazione comunale, 
basti pensare allo 
stato del parcheggio 

«Zone balneari lasciate all’abbandono, 
profondo disagio per i cittadini»

in questione dopo i 
lavori e al fatto che 
le zone balneari, tra 
Imu, Tari e tassa di 
soggiorno versano 
nelle casse del Co-
mune di Siracusa 
oltre 2 milioni di euro 
all’anno, che l’Am-
ministrazione evi-
dentemente utilizza 
altrove, ritenendo che 
bisognerebbe esse-
re felici per qualche 
“concessione” ogni 
tanto (leggasi qual-
che pensilina alle 
fermate dei bus che, 
forse, vedremo in fu-

turo). Probabilmente, 
mai come per la zona 
costiera l’opinione 
pubblica ha piena evi-
denza della distanza 
tra le parole e i fatti 
della classe dirigente 
cittadina. – continua 
ancora Mangiafico - 
Nel Documento Unico 
di Programmazione 
del 2020-2022, l’Am-
ministrazione comu-
nale, a pagina 12, 
prometteva l’istituzio-
ne di una Municipalità 
delle Contrade del 
Mare. Mai vista».
A pagina 13, veniva 

meglio specificato 
quale fosse il patto 
con la cittadinan-
za in relazione alla 
costa a sud di Si-
racusa: «rilanciare 
la rete portuale, dei 
collegamenti con le 
zone balneari e la 
valorizzazione so-
stenibile delle spiag-
ge preservando e 
rigenerando quelle 
pubbliche e che tali 
devono restare. Ope-
rare un investimento 
straordinario sulle 
zone balneari e che 
riguardi i collegamenti 

marittimi e ferrovia-
ri, la manutenzione 
straordinaria delle 
strade, il decoro ur-
bano, il collegamento 
alla rete fognaria di 
tutte le abitazioni, 
nuova illuminazione, 
servizi adeguati ed 
equamente distribu-
iti». Quattro anni di 
chiacchiere, dall’inse-
diamento al momento 
in cui scriviamo.
Inoltre, ‘Civico 4’ ac-
cusa l’Amministrazio-
ne di aver escluso la 
zona costiera a sud 
di Siracusa da tutte le 

iniziative di pianifica-
zione ed investimento 
dell’Amministrazione 
uscente: il Biciplan, 
il nuovo appalto per 
il servizio idrico, il 
recente piano di ma-
nutenzione straordi-
naria delle strade.
«Irrisolto il problema 
del cedimento del-
la costa e la siste-
mazione di via Lido 
Sacramento, dopo i 
danni del Medicane. 
Anche lì, l’Ammini-
strazione comunale 
buttò al vento 20 mila 
euro dei soldi di noi 
cittadini nel maggio 
2021 pensando di 
risolvere i problemi 
di contrada Isola con 
poche briciole. Ma i 
problemi per la zona 
balnerare non finisco-
no qua, proviamo a 
metterli in fila:
1) le cattive condizioni 
del manto in tantissi-
me strade;
2) mancato diserbo;
3) assenza di un ca-
lendario di eventi per 
la stagione estiva;
4) l’assenza di pen-
siline per i trasporti 
(compreso l’affasci-
nante treno del ba-
rocco). «Attendiamo 
ancora un intervento 
sulla spiaggia libera 
di Fontane Bianche, 
erosa dal maltempo 
dello scorso autunno. 
Se ne occuperà la 
prossima Ammini-
strazione comunale. 
Meglio voltare pagi-
na, - conclude ‘Civico 
4’ - scrivere documen-
ti di programmazione 
più brevi, ma carichi 
di parole che si tradu-
cano in fatti, anziché 
restare chiacchiere».
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Fanno parte della 
Zes Sicilia Orien-
tale, cinque poli 

economico-produt-
tivi, in corrispon-
denza dei porti 
principali della 
Sicilia Orientale 

(Milazzo, Messina, 
Catania, Augusta 

e Gela)

Augusta. AdSP Mare di Sicilia Orientale, completato l’iter per la stabilizzazione del personale interinale
S  i sono svolti ve-

nerdì 20 maggio, 
presso la sede di 

Augusta dell’AdSP 
del Mare di Sicilia 
Orientale, gli esami 
per il concorso interno 
e riservato, per titoli 
ed esami, finalizzato 
a valorizzare l’espe-
rienza professionale 
maturata dal persona-
le interinale dell’Ente 

che, alla data di ema-
nazione del bando, 
presentasse i requisiti 
richiesti dalla legge 
sulla stabilizzazione.
Si è così conclusa la 
procedura di stabi-
lizzazione degli ulti-
mi impiagati interinali 
dell’AdSP, con gran-
de soddisfazione sia 
da parte dei futuri 
dipendenti a tempo 

E’ stato stipulato a 
Catania un proto-

collo tra UniCredit e il 
Commissario Straordi-
nario ZES Sicilia Orien-
tale finalizzato a valu-
tare l’individuazione di 
iniziative e progetti che 
possano offrire oppor-
tunità di crescita alle 
imprese e al territorio.
La ZES Sicilia Orien-
tale è una delle otto 
aree destinatarie di 
specifiche agevolazioni 
fiscali e semplificazioni 
burocratiche, da rea-
lizzarsi intorno ad aree 
portuali che presentino 
le caratteristiche di porti 
di rilevanza strategi-
ca. Fanno parte della 
Zes Sicilia Orientale, 
per una estensione 
complessiva di circa 
3.600 ettari, cinque poli 
economico-produttivi, 
in corrispondenza dei 
porti principali della 
Sicilia Orientale (Mi-
lazzo, Messina, Cata-
nia, Augusta e Gela), 
nonché alcune aree 

interne che, pur non 
essendo prossime alle 
aree portuali, sono ad 
esse collegate econo-
micamente e funzio-
nalmente. L’iniziativa 
delle ZES è finalizzata 
a favorire lo sviluppo 
economico del Sud 
Italia, costruendo le in-
frastrutture necessarie 
nelle aree industriali, 
creando collegamenti 
efficienti tra le reti di 
trasporto ed avviando 
lavori di urbanizzazio-
ne, industrializzazione 
e recupero ambientale.
Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
destina 630 milioni di 
euro per investimenti 
infrastrutturali volti ad 
assicurare un adeguato 
sviluppo dei collega-
menti delle aree ZES 
con la rete nazionale 
dei trasporti, in parti-
colare con le reti Trans 
Europee (TEN-T), al 
fine di rendere efficace 
l’attuazione delle ZES. 
A queste risorse, si 

aggiungono ulteriori 
1,2 miliardi di euro che 
il PNRR riserva a inter-
venti sui principali porti 
del Mezzogiorno. Inol-
tre, Il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, 
oltre agli investimenti, 
prevede anche una ri-
forma per semplificare il 
sistema di governance 
delle ZES e favorire la 
cantierabilità degli in-
terventi in tempi rapidi, 
nonché l’insediamento 
di nuove imprese.
Nell’ambito del pro-
tocollo la ZES Sicilia 
Orientale fornirà ad 
UniCredit un set in-
formativo sull’iniziati-
va, comprensivo dei 
dettagli sui siti inclusi, 
e l’accesso a dati ed 
informazioni relative 
ad imprese, partner e 
stakeholder, alle carat-
teristiche dei territori 
ricadenti in ZES, alle 
iniziative imprendito-
riali già insediate e ai 
progetti di investimen-
to in infrastrutture in 

biano come base i dati 
condivisi con il coin-
volgimento di istituti di 
ricerca, Università e 
centri studi.
«Siamo fiduciosi che 
l’iniziativa delle Zes in 
Sicilia possa essere 
strategica e foriera di 
benefici non solo diretti 
ma anche indiretti per 
il sistema, come la 
creazione di nuovi posti 
di lavoro, guardando 
in particolare ai nostri 
giovani. Come banca 
ci sentiamo fortemente 
responsabili nel con-
tribuire al successo 
dell’iniziativa sul nostro 
territorio: mettiamo a 
disposizione un pla-
fond da un miliardo di 
euro con l’obiettivo di 
essere partner finan-
ziario delle imprese che 
vogliono investire nelle 
Zone economiche spe-
ciali in Sicilia” dichiara 
Salvatore Malandrino, 
responsabile Regione 
Sicilia di UniCredit Ita-
lia. “Le Zes, che in altre 

corso di realizzazione 
o programmati a di-
sposizione della ZES.  
UniCredit si impegna a 
veicolare grazie al pro-
prio network capillare in 
tutta Italia e nei paesi 
esteri in cui è presente, 
le opportunità sotto-
stanti l’iniziativa alle 
Imprese Clienti, anche 
attraverso l’organizza-
zione di appositi incontri 
di presentazione della 
misura con imprenditori 
selezionati quali primari 
player sui territori in cui 
opera e stakeholder; 
essere partner finan-
ziario delle imprese che 
vogliono investire nelle 
Zone Economiche Spe-
ciali in Sicilia, attraverso 
l’offerta di strumenti 
creditizi e finanziari, il 
supporto consulenziale 
e lo stanziamento di 
un apposito plafond 
dedicato. Inoltre Uni-
Credit collaborerà con 
la ZES Sicilia Orientale 
alla redazione di report, 
studi e ricerche che ab-

UniCredit e ZES Sicilia Orientale, Pnrr destina 630 mln
di euro: ‘Protocollo’ per lo sviluppo del territorio

indeterminato, che del 
Presidente Di Sarcina 
il quale ha ringraziato 
tutto lo staff che ha du-
ramente lavorato per 
l’indizione e la buona 
riuscita della proce-
dura concorsuale e 
ha rivolto altresì i suoi 
più sentiti complimenti 
e un grande in bocca 
al lupo ai vincitori del 
concorso.

nazioni hanno agito da 
forte volano di svilup-
po, rappresentano una 
importante opportunità 
di investimento ed Uni-
Credit conferma il forte 
e convinto sostegno 
all’iniziativa ed intende 
rafforzare il suo ruolo 
di banca di riferimento 
per tutte quelle inizia-
tive imprenditoriali che 
possono fornire un 
contributo significativo 
alla crescita economi-
ca della Sicilia”.
«Obiettivo comune del-
le ZES, sotto l’impulso 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
e del Ministro per il 
Sud e la Coesione 
Territoriale, è spingere 
il Mezzogiorno a diven-
tare uno dei grandi Hub 
logistici del Mediterra-
neo. La sfida è attrarre 
attività̀ nell’ambito dei 
network globali della 
produzione ed al con-
tempo supportare la 
crescita delle realtà già 
insediate aggredendo 
tutti quegli aspetti che 
storicamente hanno 
rappresentato le mag-
giori criticità per gli 
investitori e costituito 
gap di competitività 
del nostro territorio” 
dichiara Alessandro 
Di Graziano, Commis-
sario Straordinario del 
Governo per la ZES 
Sicilia Orientale. “In 
tale contesto la ZES 
può diventare luogo 
di sperimentazione di 
una visione “smart” del 
sistema retroportuale, 
attraverso il coinvolgi-
mento delle Università 
e dei Centri di ricerca, 
degli attori dei processi 
economici e produttivi 
e degli enti di riferimen-
to, trasformandosi in 
un laboratorio di sus-
sidiarietà culturale e 
di processo che possa 
essere replicato anche 
all’esterno. Il protocollo 
con UniCredit è da 
inquadrare in questa 
visione, diventando 
uno strumento in più 
per incrementare l’at-
trattività dei territori di 
riferimento della ZES».
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Eppan - Team-
network Albatro 
21-26 (10-12)

Eppan: Bortolot, Pli-
ger, Oberrauch 5, Sli-
jepcevic 1, Singer, A. 
Pircher, Brantsch 7, 
Raffl, Wiedenhofer 1, 
M. Pircher, Morandell, 
Lazarevic 3, Santinelli 
2, Sepp, Stankovic 2. 
All. Mile Malesevic

Teamnetwork Alba-
tro: Mincella, Bianchi 
6, Marino 1, Mantisi 
1, Zungri 1, Bandiera, 
Fraj 6, Nobile, Murga, 
Cuzzupè, Bobicic 7, 
Rosso 4, Randes. All. 
Gianni Attanasio

Arbitri: Stefano Riello 
– Nicolò Panetta

La Teamnetwork Al-
batro resta in Serie A 
Beretta. I siracusani 
hanno chiuso la pra-
tica in gara 3 della 
semifinale play out 

Pallamano, strepitosa Teamnetwork Albatro: 
sbanca a Bolzano e resta in serie A

in panchina – Ieri e 
oggi abbiamo messo 
in campo la nostra 
voglia di chiudere i 
giochi. 
Ieri, rispetto a gara 
2, abbiamo sbaglia-
to meno dalla linea 
dei sei metri. In por-
ta Randes ha fatto 
quello che sa fare 
benissimo. Abbiamo 
studiato ogni singolo 
giocatore dell’Eppan, 
compreso il modo di ti-
rare. Torniamo a casa 
consapevoli di aver 
meritato questa sal-
vezza perché lungo 
tutta la stagione ab-
biamo dovuto pagare 
troppo alla sfortuna.»

La permanenza nella massima serie darà prestigio alla città

battendo l’Eppan per 
26 a 21. Gli altoatesini 
hanno retto fino al 19° 
del primo tempo poi è 
stato un crescendo dei 
siracusani che hanno 
messo in campo tutte 
le ultime energie di 
questa lunga e sfor-
tunata stagione. Dal 
sorpasso è stata una 
lunga sequenza di reti 
che hanno portato an-
che sul +7 al 22° della 
ripresa.
In campo una squadra 
che ha portato mag-
giore freschezza men-
tale e probabilmente 
maggiore voglia di 
portare a casa, già 
da stasera, la perma-

nenza nella massima 
serie. Meno errori dai 6 
metri, difesa preparata 
nei minimi particolari e 
il solito Gabriele Ran-
des. In avanti nessuna 
leggerezza, tutti pronti 
a cercare la conclusio-

ne migliore per mette-
re reti in carniere.
In copertina tutti i 
componenti di questa 
rosa che, dopo il mese 
di gennaio, con Murga 
tornato a pieno regime 
e il rientro di Bobi-

cic, hanno ricostruito 
gioco e voglia. Così 
l’esperienza di Rosso 
e Bianchi, il sacrificio 
di Marino al centro 
dell’attacco, il ritmo di 
Gianluca Vinci e Zun-
gri, la duttilità di Fraj, la 
disponibilità di Mantisi 
e Calvo, la presenza 
costante di Nobile, 
Mincella e dei piccoli 
Cuzzupè, Bandiera e 
Burgio sono state le 
componenti per con-
quistare una meritata 
Serie A Beretta.
«Avevamo preparato 
queste tre partite – am-
mette Gianni Attana-
sio che anche oggi ha 
sostituito Peppe Vinci 

Dal 30 maggio al 5 giugno seminari nelle scuole e visite guidate nelle aree protette gestite: 
Grotta Monello, Grotta Palombara e il Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio

L ’Università di Ca-
tania aderisce 

anche quest’anno 
alla Green Week 
2022 con una serie 
di eventi in program-
ma dal 30 maggio 
al 5 giugno, dai se-
minari nelle scuole 
alle visite guidate 
nelle sette aree na-
turali protette di cui 
è ente gestore.
La Green Week 
dell ’UE è i l più 
grande evento an-
nuale sulla politica 
ambientale euro-
pea che coinvolge 
cittadini europei e 
ambientalisti, stu-
denti di ogni ordine 
e grado e responsa-
bili politici attraverso 
seminari, webinar, 
passeggiate natu-
ralistiche e eventi 
per rendere tutti 
protagonisti delle 
azioni messe in 
campo dall’UE sui 
temi ambientali e 
sugli obiettivi da 
raggiungere insie-
me nei prossimi 
decenni.
L ’ e d i z i o n e  d i 
quest’anno è in-
centrata sul tema 
“Green Deal dell’UE 
un impegno che 
diventa realtà”, tra 
le priorità vi è la 
neutralità climatica 
entro il 2050, la 
strategia di crescita 
sostenibile e la ri-
duzione degli effetti 
devastanti dei cam-

L’università etnea aderisce a ‘Green Week 2022’: 
protagoniste le riserve naturali siracusane

biamenti climatici 
sul nostro pianeta.
La Direzione gene-
rale dell’Ambiente 
della Commissione 
europea invita tutti 
gli enti a organizza-
re eventi in Europa, 
da lunedì 30 maggio 
a domenica 5 giu-
gno. Un invito che, 
come ogni anno, 
l’Università di Cata-
nia – tramite l’Area 
della Terza missio-
ne - sposa in pieno 
organizzando un 

calendario di eventi 
che prevede semi-

nari nelle scuole di 
ogni ordine e grado 

sul tema “Green 
Deal: l’europa a 

favore dell’ambien-
te, per il futuro del 
pianeta”. Anche le 
aree protette gestite 
dall’ateneo – Isola 
Bella a Taormina, 
Isola Lachea e Fa-
raglioni dei Ciclopi 
ad Aci Trezza, Com-
plesso Immacola-
telle e Micio Conti 
a San Gregorio, 
Vallone di Piano 
della Corte ad Agira 
e, nel Siracusano, 
le riserve natura-
li Grotta Monello, 
Grotta Palombara 
e Complesso spele-
ologico Villasmun-
do-S. Alfio - saranno 
protagoniste con un 
fitto calendario di 
appuntamenti all’a-
perto. Nel corso del-
le iniziative gratuite 
– visite guidate e 
eventi di educazio-
ne ambientale - gli 
studenti saranno i 
protagonisti dell’ini-
ziativa piantuman-
do in diverse aree 
protette essenze di 
carrubi, lentischi, 
querce e erbe aro-
matiche come il 
caratteristico timo di 
cui è ricco il territorio 
ibleo. Un progetto 
che registrerà la 
presenza di istituti 
scolastici e comuni-
tà locali che condivi-
deranno la tutela del 
territorio, il rispetto 
per l’ambiente e la 
cultura della con-
divisione del bene.
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Nella nostra provincia ha interessato due importanti realtà: 
Augusta (7 marzo 2013) e Pachino (14 febbraio 2019)

«L a presentazione 
della relazione 

sulla prevenzione della 
corruzione e sulla tra-
sparenza nei Comuni 
sciolti per mafia offre 
l’occasione per esami-
nare la legge che disci-
plina lo scioglimento dei 
Consigli comunali per 
infiltrazioni di stampo 
mafioso e che nella no-
stra provincia ha interes-
sato due importanti real-
tà: Augusta (7 marzo 
2013) e Pachino (14 
febbraio 2019), afferma 
Salvo Sorbello.
«Sono già 365 i decreti 
di scioglimento di enti 
per infiltrazione mafiosa 
emessi in Italia. Occorre 
distinguere gli enti sciolti 
almeno una volta, che 
sono stati 275. Sono 
invece 71 le ammini-
strazioni che sono state 
sciolte più volte: 52 Enti 
locali due volte,  18 ben 
tre volte, mentre Marano 
4 volte! Proprio questa 
incapacità di ripristinare 
il normale svolgimento 
delle istituzioni, che 
porta talvolta ad un 
nuovo scioglimento, 
con sospensione della 
democrazia  dopo solo 
pochi anni, è una confer-
ma dei limiti di una legge 
che va certamente cor-
retta, come conferma lo 
stesso presidente della 
commissione Morra, che 
fa riferimento a  “signifi-
cative criticità”.
«Se guardiamo alle 
esperienze vissute nella 
nostra provincia, abbia-
mo la riprova che molte 
cose vanno cambiate. 
Come sottovalutare gli 
effetti negativi nel tempo 
di un  provvedimento 

«Infiltrazioni di stampo mafioso nei Comuni, 
norme da rivedere sullo scioglimento»

del Governo davvero 
devastante come lo scio-
glimento e il commissa-
riamento dei Comuni per 
mafia?
«Nessuno mette in dub-
bio la bontà dell’operato 
delle commissioni stra-
ordinarie, ma è evidente 
come lo scioglimento di 
un Consiglio comunale 
rappresenti una sconfitta 
cocente per la demo-
crazia della comunità 

cittadina che lo subisce 
e  provochi effetti nega-
tivi che si protraggono 
negli anni, in termini di 
fiducia nelle istituzioni, di 
credibilità, di approccio 
dei giovani alla politica, 
di immagine esterna.
«Pachino sta sperimen-
tando sulla sua pelle pro-
prio in questi mesi, dopo 
un lungo commissaria-
mento durato ben 32 
mesi, come sia difficile 

riemergere, recuperare 
terreno restituendo alla 
politica il ruolo guida che 
le compete.
«Senza entrare nel meri-
to della correttezza degli 
scioglimenti, quello che 
interessa ora è come 
fare per risalire la china, 
conclude Salvo Sorbello. 
E per farlo è indispensa-
bile puntare soprattutto 
su una partecipazione 
autentica e feconda.  

Prestando inoltre la mas-
sima importanza alla 
macchina burocratica e 
alla gestione finanziaria: 
se le nuove amministra-
zioni devono remare 
controcorrente, doven-
do affrontare anche un 
dissesto economico e 
un depauperamento 
delle risorse umane, 
è evidente come ogni 
sforzo diventi ancora più 
arduo».

Atto vandalico ignobile, distrutta targa 
dedicata al giornalista Pino Filippelli
Assostampa, Dente: “Ennesimo gesto che dimostra come sia
 ancora lunga la strada per combattere l’inciviltà di alcuni”
«U n atto vandalico igno-

bile quello compiuto 
contro la targa dedicata a 
Pino Filippelli e posta 
nell’omonimo largo nei 
pressi della Cittadella del-
lo Sport.
La targa, posta in quel 
punto dall’Assostampa nel 
2016, è stata distrutta la 
scorsa notte. Poco più di 
due mesi fa era stata im-
brattata con della vernice 
e ripristinata dalla famiglia.
Questo ennesimo gesto, 
compiuto contro un simbo-
lo che ricorda un giornalista 
con la schiena dritta e che 
tanto ha fatto per Siracusa, 
dimostra come sia ancora 
lunga la strada per com-
battere l’inciviltà di alcuni. 
Siamo certi che le forze 

Pachino. Reati di droga, pregiudicato finisce 
in carcere: per lui 6 mesi di reclusione
Si era reso autore di reati in materia di sostanze stupefacenti

I  Carabinieri della Stazio-
ne di Pachino hanno 

arrestato, su ordine della 
Autorità Giudiziaria di Mila-
no, un pregiudicato del luo-
go che tra gli anni 2017 e 
2018 si era reso autore di 
reati in materia di sostanze 
stupefacenti.

L’arrestato, dovendo espia-
re una condanna di mesi 6 
di reclusione in carcere, è 
stato tradotto dai Carabinieri 
e accompagnato presso la 
Casa Circondariale Cava-
donna così come disposto 
dall’Autorità Giudiziaria che 
ha emesso il provvedimento.

dell’ordine riusciranno a 
trovare i responsabili.
Una cosa è certa: la targa 
tornerà al proprio posto, 
la tristezza verso l’autore 
del gesto resterà per molto 
tempo visto che è lui che 
ha perso».

Sono 731 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
a fronte di 7.713 
tamponi proces-
sati in Sicilia. Ieri i 
nuovi positivi 
erano 1.462.
Il tasso di positivi-
tà scende al 9,5% 
ieri era al’10%. 
La Sicilia è al 
quinto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
83,679 con una 
diminuzione di 
650 casi. I guariti 
sono 1.578 men-
tre le vittime sono 
cinque e portano 
il totale dei de-
cessi a 10.862.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 635, otto in 
più rispetto a ieri, 
in terapia intensi-
va sono 33, sei in 
più rispetto a ieri.
Per quanto con-
cerne il numero 
dei contagi, a 
livello provincia-
le, si registrano: 
Palermo 270, 
Catania 179, 
Messina 154, 
Siracusa 93, Tra-
pani 64, Ragusa 
45, Caltanissetta 
74, Agrigento 42, 
Enna 12.

Covid-19. In Sicilia 731 
nuovi positivi, cinque 
i decessi. A Siracusa 
scendono a 93 i contagi 
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go, alla presenza del 
direttore la dott.ssa 
Salvatrice Rizzo, re-
sponsabile del servizio 
X del Centro per l’im-
piego di Catania che ha 
presieduto la riunione. 
Hanno preso parte 
all’incontro la dott.ssa 
Seminara direttore 
dell’istituto musicale 

Bellini, il responsabi-
le della ditta uscen-
te ANCR che aveva 
avuto un affidamento 
diretto temporaneo, 
il responsabile della 
ditta aggiudicataria 
del bando di gara, in 
cui è stata inserita 
una clausola per “10 
dipendenti aventi dirit-

to” per i servizi custodia 
e portierato, la ditta 
Security Service di Aci-
reale, le organizzazioni 
sindacali. 
La Security Service, 
giorno 23 maggio pro-
cederà alla loro assun-
zione e contestual-
mente si insedierà al 
Bellini.  Sarà applicata, 

così come chiedeva la 
Fsi-Usae, la clausola di 
salvaguardia prevista 
dal contratto collettivo 
nazionale di riferimen-
to nei casi di cambio di 
appalto. 
I lavoratori in questio-
ne, tre anni fa, persero 
il posto quando la ge-
stione del servizio di 

custodia e portierato 
all’istituto Bellini passò 
alla Pubbliservizi. Ecco 
che dopo una lunga 
vertenza, seguita dalla 
Fsi-Usae, in 8 torne-
ranno al Bellini con 
regolare contratto. 
“Naturalmente vigi-
leremo sull’operato 
dell’azienda. Per noi 
della Fsi-Usae – chia-
risce Coniglio – si tratta 
di un bel risultato. Nes-
sun tono trionfalistico, 
ma la consapevolezza 
di una vittoria conse-
guente a una vertenza 
molto dura con le isti-
tuzioni. Un’importante 
vittoria del sindacato 
ma soprattutto dei 
lavoratori, della loro 
determinazione nel 
difendere la propria 
dignità, il proprio sa-
lario, il proprio posto 
di lavoro. Si tratta 
anche di una vittoria 
del nostro sindacato 
che ha sempre lottato 
con loro e si è impe-
gnato tenendo alta 
l’attenzione sul destino 
di questi 8 lavoratori. 
Abbiamo fatto pres-
sione in maniera con-
tinua tramite diffide, 
denunce, comunicati 
stampa, incontri con 
il Sindaco Pogliese, 
dirigenti di Città Me-
tropolitana, dell’istituto 
musicale “bellini”, della 
Prefettura, del Centro 
per l’Impiego, con As-
sessori del Comune 
di Catania, sit-in a 
oltranza, e un rapporto 
costante con i lavorato-
ri. Non abbiamo sentito 
presenti tutte le forze 
politiche su questa 
battaglia”.

S ono stati ricollo-
cati i lavoratori 

licenziati dal cambio 
appalto di custodia e 
portierato all’istituto 
musicale “V.Bellini”. Gli 
8 lavoratori che erano 
stati licenziati ingiusta-
mente 3 anni fa, sono 
stati riassunti da una 
società che opera nel-
la vigilanza.
Si è svolta la riunione 
decisiva convocata dal 
Centro per l’Impiego di 
Catania su richiesta 
della Fsi-Usae per 
discutere sulle ultime 
vicende riguardanti i 
lavoratori licenziati. 
Durante l’ultimo incon-
tro del 28 aprile scorso, 
sempre al Centro per 
l’impiego, la ditta Se-
curity Service si era 
dichiarata disponibile 
al riassorbimento di 
sette unità di personale 
ma la Fsi-Usae si è 
trovata in forte disac-
cordo sulla richiesta 
avanzata da alcune 
Organizzazioni Sinda-
cali di far assumere i 
lavoratori dell’attuale 
ditta uscente con affi-
damento temporaneo 
ANCR anziché i la-
voratori licenziati tre 
anni fa.
A darne notizia la 
Fsi-Usae che festeg-
gia il risultato ottenuto. 
“Siamo soddisfatti, la 
riassunzione è stata 
sempre la nostra riven-
dicazione – dichiarano 
Calogero Coniglio e 
Maurizio Cirignotta – 
che garantisce i diritti 
di questi lavoratori”. 
L’accordo è stato rag-
giunto oggi nella sede 
del Centro per l’Impie-

Licenziamenti al Bellini, vittoria Fsi-Usae: «Tutti 
assunti i lavoratori dopo 3 anni di battaglie»

P er ridimensiona-
re le accuse di 

Mariastella Gelmini, 
ministra di Forza Italia 
contro Licia Ronzulli di 
“portare il partito allo 
sfascio”, interviene il 
coordinatore regionale 
di Forza Italia in Sicilia, 
Gianfranco Miccichè 
che invita la ministra ad 
una riflessione com-
prendendo che “siamo 
in un periodo nel quale 
la campagna elettorale 
è entrata nel vivo ed è 
comprensibile che fre-
nesia, nervosismo e 
stanchezza di giornate 
lunghe e faticose spes-
so porta ad esagera-
zioni nelle frasi che si 
dicono e nei toni che si 
utilizzano come è suc-
cesso anche a me. 
Licia Ronzulli, su inca-
rico del presidente 
Berlusconi, svolge un 
compito difficile e pro-
prio negli ultimi mesi ha 
dovuto affrontare una 
serie di dinamiche 

Miccichè a Mariastella Gelmini: «Ritroviamo i motivi che ci hanno 
sempre unito che è la forza del partito del presidente Berlusconi»

territoriali spesso com-
plicate, ma l’incarico 
affidatole lo svolge in 
maniera appropriata. 
Ne sono un buon testi-
mone perché anche a 

Palermo ha dimostrato 
di avere energia e ca-
pacità di mediazione. 
L’unità di Forza Italia è 
l’unico obiettivo che 
dobbiamo sempre per-

seguire. Lo dobbiamo 
al presidente Berlusco-
ni, lo dobbiamo a tutti i 
nostri amministratori 
locali e alla nostra gen-
te. Credo che nessuno, 

con un po’ di raziocinio, 
abbia la volontà di rovi-
nare il lavoro che da 
decenni il presidente 
Berlusconi porta avanti 
per la crescita del par-

tito ma soprattutto per 
il bene del Paese. Ri-
cordiamoci sempre che 
gli avversari politici non 
sono dentro Forza Ita-
lia”.
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«I nvito il candida-
to Sindaco Mi-

celi ad una buona let-
tura: collegandosi al 
mio sito web troverà un 
interessante documen-
to che riassume ciò che 
è stato fatto dalla Re-
gione per la scuola si-
ciliana negli ultimi quat-
tro anni. Ritengo sia 
sempre molto utile in-
formarsi prima di espor-
si mediaticamente su 
qualcosa che, eviden-
temente, non si cono-
sce. 
O forse Miceli si ri-
feriva a quanto poco 
è stato fatto durante 
l’ultima gestione Orlan-
do, perché il governo 
Musumeci ha investito 
oltre un miliardo di 
euro in favore delle 
scuole siciliane. Uno 
degli ultimi investi-
menti riguarda proprio 
il potenziamento del 
tempo pieno attraverso 
il “Piano straordinario 
2021-23” che, con un 
finanziamento di 30 

Scuola. Lagalla: “Sulla scuola dalla Regione 
oltre 1 miliardo. Miceli si informi meglio”

milioni, fa seguito ad 
una prima sperimen-
tazione avvenuta già 
nel 2019, grazie ad un 

realizzazione di 1576 
interventi e altri ancora 
sono in fase di realizza-
zione. In favore, invece, 
dell’innalzamento del 
livello di istruzione dei 
giovani e del loro inse-
rimento occupazionale, 
solo lo scorso mese 
di febbraio abbiamo 
finanziato 39 progetti 
per combattere il disa-
gio educativo e ridurre 
la percentuale di Neet. 
Questi sono solo alcuni 
degli interventi portati 
avanti dal governo 
Musumeci.
È chiaro che i problemi 
rimangono tanti e, da 
Sindaco di Palermo, 
come ho più volte ri-
badito, la scuola sarà 
una delle mie priorità, 
cercando di andare 
al fondo delle criticità 
esistenti in tema di 
istruzione e di gestione 
dei finanziamenti regio-
nali e ministeriali», così 
dichiara Roberto Lagal-
la, candidato Sindaco 
al Comune di Palermo.

in sicurezza e ammo-
dernamento del patri-
monio edilizio siciliano 
che ha già permesso la 

accordo con il Ministero 
dell’Istruzione.  Inoltre, 
circa 700 milioni, dei 
quali 144 banditi solo 

nel 2022, sono stati in-
vestiti per portare avanti 
un ampio processo di 
riqualificazione, messa 

attivare programmi 
e interventi educa-
tivi, come laboratori 
e visite guidate, in 
collaborazione con 
le agenzie formative 
e le scuole, così da 
coinvolgere allievi e 
famiglie.

equilibri ambientali 
e socio-culturali».
 L’accordo ha visto la 
luce dopo un lungo 
e complesso per-
corso di confronto 
con le realtà locali 
e adesso permet-
terà di promuovere 

azioni congiunte 
per rafforzare la 
consapevolezza ri-
spetto agli obblighi 
di tutela e conser-
vazione della Ca-
lendula maritima, 
già sottoposta a re-
gime di protezione 

speciale nel 2019 
grazie al decreto 
del Presidente della 
Regione, per pro-
muovere iniziative 
di comunicazione 
sulla Rete Natura 
2000 e sulla Calen-
dula maritima, per 

P roteggere e 
promuovere la 

Calendula maritima 
Guss, peculiare del 
litorale trapanese e 
in via di estinzione. 
È l’obiettivo del go-
verno Musumeci, 
che con l’assesso-
rato regionale del 
Territorio e dell’Am-
biente, nell’ambito 
del programma co-
munitario Life Car-
MarSi, ha sottoscrit-
to un protocollo di 
intesa con il Cnr-Ib-
br e i Comuni di 
Marsala, Trapani ed 
Erice, per avviare 
iniziative congiunte 
di difesa di questa 
pianta esclusiva 
della costa occiden-
tale, gravemente 
minacciata e com-
presa fra le 50 spe-
cie a maggiore ri-
schio di estinzione 
delle isole del Medi-
terraneo.
«La presenza della 
Calendula maritima 
può rappresentare 
elemento di attra-
zione per il turismo 
naturalistico, am-
bientale e paesag-
gistico del territorio 
trapanese – afferma 
l’assessore regio-
nale al Territorio e 
all’Ambiente, Toto 
Cordaro - contri-
buendo al posizio-
namento dell’area 
come riferimento 
per il turismo soste-
nibile e rispettoso di 

Ambiente, Cordaro: «Difendiamo la Calendula 
maritima, specie vegetale protetta del Trapanese»

L’accordo ha visto la luce dopo un lungo e complesso percorso di confronto con le realtà locali 

I l nuovo Irca inizia a 
mostrare i muscoli ed 

al termine di un Cda 
fiume mette in campo, in 
favore delle imprese si-
ciliane, quasi due milioni 
e mezzo di euro di finan-
ziamenti agevolati. Un 
secondo passo vigoroso 
quello del nuovo ente 
palermitano ubicato nel 
palazzetto di via Auso-
nia, che battezza con un 
piccolo tesoretto la qua-
si piena operatività. Il 
Cda dell’ente, nato dalla 
fusione degli storici Ircac 
e Crias, è stato presie-
duto nella sede operativa 
di Corso Italia a Catania, 
dal presidente Clemente 
Carta. Una fumata bian-
ca importante per il ne-
onato istituto regionale 
siciliano che alla presen-
za dei consiglieri Nunzio 
Moschetti, Fausta Cata-
lano e Pietro Giglione ha 
dato di fatto il via alla 
ripartenza di immissione 
di denaro vero nell’eco-
nomia dell’Isola. A bene-
ficiarne per primi saran-
no le imprese che hanno 
fatto richiesta del Fondo 
Sicilia.  Queste attività 
sono state finanziate con 
un totale di quasi un 
milione e quattrocento-
mila euro mentre un’altra 
importante boccata d’os-
sigeno è arrivata dalle 
misure del Fondo ripresa 
artigiani per oltre 950mila 
euro e con una cospicua 
quota di fondo perduto 
che da tempo non veniva 
erogata.

Irca. Deliberati quasi due milioni 
e mezzo di euro di finanziamenti 
alle imprese siciliane
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N ella mattinata 
del 28 aprile, 

si è svolta presso 
l’IC “Vittorio Alfieri” 
di Crotone, la secon-
da iniziativa online 
inserita nel progetto 
“I Colori della lega-
lità”, afferente all’E-
ducazione civica; la 
p a r t e c i p a z i o n e 
dell’avv. Gianmario 
Siani, presidente 
della fondazione 
“Giancarlo Siani” di 
Napoli, ha permes-
so di rievocare in 
tutta la sua veridici-
tà e onestà intellet-
tuale la figura del 
coraggioso reporter 
Giancarlo Siani, alla 
cui attività  giornali-
stica ha dedicato il 
proprio percorso 
didattico la classe I 
sez. C della scuola 
media. Dopo i salu-
ti istituzionali da 
parte della dirigente, 
prof.ssa Gisella Pa-
rise e della referen-
te della commissio-
ne di Educazione 
civica, prof.ssa Giu-
sy Lauro, il prof. 
Romano Pesaven-
to, promotore dell’e-
vento, ha illustrato 
gli aspetti fondanti 
dell’UDA “I colori 
della legalità”.
Il progetto consiste, 
in una prima fase, 
nel presentare agli 
studenti dell’infan-
zia, della scuola pri-
maria, della scuola 
secondaria di primo 
grado i contenuti 
della cittadinanza 
responsabile e della 
legalità, mediante 
la conoscenza dei 
protagonisti della 
società civile italia-
na e la riflessione 
sul loro sacrificio. 
Comprendere i va-
lori della legalità e 
della cittadinanza 
responsabile attra-
verso lo studio della 
figura e dell’operato 
dei protagonisti del-
la legalità costituisce 
l’obiettivo finale del 
progetto; nella fase 
conclusiva, prevista 
per il giorno 23 mag-
gio, Giornata nazio-
nale della legalità, 
verranno intitolate 
le aule scolastiche 
a un protagonista 
della legalità; inoltre 
ciascun ambiente 
scolastico degli stu-
denti verrà imprezio-
sito con i contributi 

grafici, testuali, po-
etici realizzati dagli 
allievi stessi. Nel 
corso dell’incontro i 
referenti hanno letto 
i nomi dei protago-
nisti della legalità 
assegnati alle varie 
aule scolastiche. 
I rappresentanti del-
la classe I sez. C 
della scuola me-
dia hanno illustrato 
gli elaborati realiz-
zati, sottolineando 
l’impegno civile ma 
anche l’anima spen-
sierata e gioviale 
che contraddistin-
guevano un giorna-
lista giovanissimo 
e animato da ideali 
nobili. I prodotti ete-
rogenei e tutti molto 
significativi costitui-
scono un esempio 
della sensibilità e 
della creatività de-
gli studenti: poesie, 
murales, disegni, 
collage hanno rac-
contato in modo 
molto espressivo e 
toccante la vicenda 
umana di Giancarlo 
Siani. Alcuni studen-
ti delle classi III B e 
D hanno invece pro-
posto nuovamente il 
plastico celebrativo 

del trentennale delle 
stragi di Capaci e di 
via D’Amelio. L’av-
vocato Gianmario 
Siani ha espres-
so forte apprezza-
mento e accenti di 
commozione per i 
traguardi formativi 
raggiunti da giova-
nissimi crotonesi, 
che, pur relativa-

mente molto distanti 
da Napoli, avevano 
saputo cogliere molti 
aspetti della perso-
nalità e dello spirito 
dello zio scompar-
so nel 1985. Ha 
elogiato l’iniziativa 
dell’IC “Vittorio Al-
fieri”, finalizzata alla 
divulgazione di con-
tenuti improntati alla 

cittadinanza attiva 
e alla introiezione 
della responsabilità 
individuale. Ha tro-
vato estremamente 
efficace, in funzione 
della conservazione 
del ricordo e della 
salvaguardia della 
memoria storica, la 
scelta del progetto 
di intitolare le aule 

proprio ai protago-
nisti della legalità, 
perché gli “ospiti” di 
un determinato am-
biente percepiscano 
in modo tangibile 
il significato dell’o-
perato del martire 
della legalità citato 
nella targhetta di 
riferimento. Ha, inol-
tre, raccontato tanti 
risvolti della vita 
familiare dei suoi 
cari e ha sottoline-
ato quanto la via 
della criminalità sia 
costellata da lutti, 
galera o latitanza. 
La speranza non 
può e non deve finire 
soprattutto laddove 
le istituzioni riesca-
no a dialogare, so-
prattutto attraverso 
l’azione meritoria 
sviluppata nei con-
testi particolarmente 
difficili da parte degli 
istituti scolastici di 
ogni ordine e gra-
do. Giancarlo non 
verrà dimenticato e 
dopo 37 anni i no-
stri giovanissimi gli 
tributano l’omaggio 
che spetta a chi ha 
tanto lottato per una 
società migliore.  

Iniziativa con Gianmario Siani all’IC “Vittorio Alfieri” 
di Crotone per il progetto “I colori della legalità”

La speranza non può e non deve finire soprattutto laddove le istituzioni riescano a dialogare
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La psicologia 
come strumen-
to di contrasto 

alla mafia, 
sia nelle fasi 
iniziali delle 
indagini che 

nello sviluppo 
di un processo

Blutec. Turano: «Pronti a scrivere pagina nuova per Termini Imerese»
«L a norma approvata ieri in finanziaria a fa-

vore degli operai ex Blutec è un importante 
tassello della strategia della Regione sul rilancio 
dell’area industriale di Termini Imerese. Adesso 
abbiamo tutte le carte in regola per attrarre nuovi 
investimenti” lo afferma l’assessore alle Attività 
produttive della Regione siciliana Mimmo Turano.
“Grazie alla sensibilità di tutte le forze politiche - 
continua Turano - il Parlamento siciliano ha varato 
una norma con cui di fatto agevoliamo centinaia 
di lavoratori a sganciarsi dalla cassa integrazione 
approdando alla pensione ottenendo così una 
rilevante riduzione dei numeri dei lavoratori rimasti 

nel bacino ex Blutec”.
L’assessore alle Attività produttive evidenzia inoltre 
come “i 30 milioni per 30 milioni di euro per favorire 

«S ignor giudice, 
lei deve sfor-

zarsi di pensare 
come la penso io. Se 
resta nei confini del-
la sua cultura, dei 
suoi principi, non 
capirà mai come 
Cosa nostra elabora 
i propri piani. Questo 
- ha detto l’ex magi-
strato Gioacchino 
Natoli citando le 
parole pronunciate 
dal pentito Tommaso 
Buscetta - è stato un 
insegnamento che 
aveva ben compre-
so Falcone, una 
pietra miliare per 
chiunque si avvicini 
alle indagini, soprat-
tutto quelle che ri-
guardano i collabo-
ratori di giustizia. Lui 
ha avuto un approc-
cio quasi da psicolo-
go con Buscetta, che 
per noi è stato come 
una sorta di ‘Virgilio’ 
e ci ha permesso di 
leggere l’alfabeto 
della mafia”.

La psicologia come 
strumento di contra-
sto alla mafia, sia 
nelle fasi iniziali delle 
indagini che nello 
sviluppo di un pro-
cesso, come mezzo 
per meglio compren-
dere le dinamiche 
interne a Cosa no-
stra e contribuire 
al miglioramento 
delle condizioni del-
la collettività, ac-
compagnando in un 
percorso - laddove 
necessario - sia le 
vittime che i fami-
liari di un mafioso, 
spesso incoscienti, 
magari sino al giorno 
del blitz, di quali sia-
no i condizionamenti 
legati all’identità e 
alla cultura mafiosa. 
Sono alcuni degli 
spunti emersi nel 
corso del convegno 
organizzato sabato 
scorso all’Orto bo-
tanico di Palermo 
dall’Ordine degli psi-
cologi della Regione 

Siciliana. Un incon-
tro che si è rivelato 
terreno fertile per 
un interessante di-
battito tra psicologi, 
magistrati e avvocati 
sul fenomeno ma-
fioso in relazione al 
contributo che può 
fornire la psicologia.
Dopo i saluti istitu-
zionali del “padrone 
di casa”, il direttore 
dell’Orto Botanico, 
Rosario Schicchi, di 
Antonio Balsamo, 
presidente del tri-
bunale di Palermo, 
di Leoluca Orlando, 
sindaco di Palermo 
e di Gaetana D’A-
gostino, presidente 
dell’ordine regionale 
degli psicologi, sono 
intervenuti il profes-
sore Girolamo Lo 
Verso, le professo-
resse dell’Università 
degli studi di Paler-
mo Cinzia Giordano 
e Serena Giunta, e la 
psicologa nonché di-
rigente del Servizio 

il lavoro svolto dai 
gruppi di studio nella 
prevenzione e nella 
cura del soggetto la 
cui storia è legata, 
per una qualunque 
ragione, alla mafia. 
Dopo le professo-
resse Giordano e 
Giunta, che hanno 
presentato dati e 
risultati raccolti in 28 
anni fra studi socio-
logici, antropologici 
e psicologici, è inter-
venuta la dirigente 
dell’Asp di Trapani 
che ha ricordato 
alcune storie che 
hanno fornito altri 
spunti per il confron-
to. Sul maxi schermo 
anche alcuni scatti 
della fotoreporter 
palermitana Leti-
zia Battaglia, come 
quello che mostra-
va alcuni bambini 
- durante gli anni 
più sanguinosi della 
mafia - che giocava-
no con dei gessetti 
riproducendo per 

di neuropsichiatria 
dell’Asp di Trapani, 
Graziella Zizzo. A 
questi si aggiungono 
l’avvocato nonché 
componenti del Cga, 
Nino Caleca, e l’ex 
magistrato Gioac-
chino Natoli che, 
nel corso dell’evento 
organizzato nel tren-
tennale delle stragi, 
ha ricordato l’aned-
doto che riguarda-
va lui, Falcone e il 
pentito Tommaso 
Buscetta. Questo 
però è solo uno dei 
tanti aspetti oggetto 
della discussione 
durante il vivace 
dibatt i to al l ’Orto 
Botanico, dove si 
sono alternate le 
psicologhe e psico-
terapeute Giordano, 
Giunta e Zizzo, che 
hanno analizzato e 
raccontato - ognuna 
secondo le proprie 
competenze e spe-
cificità - le ricerche 
sinora condotte e 

Convegno psicologia e mafia, l’ex magistrato Natoli: «Falcone 
ha avuto un approccio da psicologo con il pentito Buscetta»

l’uscita anticipata dei lavoratori della Blutec di 
Termini Imerese, con un apposito scivolo pensio-
nistico, consentiranno di impegnare le altre risorse 
dello Stato sul fronte dello sviluppo industriale”. 
“Adesso con le agevolazioni e le semplificazioni 
delle Zes che questo governo regionale ha fatto 
partire, con l’Irsap riformata e in grado di svolgere 
un ruolo attivo nello sviluppo dei territori abbiamo 
tutte le condizioni per scrivere una pagina nuova 
per l’area industriale di Termini Imerese. In questo 
senso abbiamo già delle interlocuzioni interessanti 
che speriamo di concretizzare nelle prossime 
settimane” conclude l’assessore.

terra delle sagome 
simili a quelle che 
venivano tracciate 
dai poliziotti attorno 
ai cadaveri dopo un 
omicidio.
“A volte si presen-
tavano donne con 
adolescenti - ha ri-
ferito la dottoressa 
Zizzo ricordando 
alcuni soggetti se-
guiti nei territori ad 
alta densità mafiosa 
- che volevano un 
sostegno da parte 
di un terapeuta che 
potesse salvarli dal 
loro destino. Ad al-
cuni poteva servi-
re per sfuggire dal 
solco della morte o 
dell’illegalità. Ricor-
do ragazzi che arri-
vavano con forme di 
tossicodipendenza, 
oppure con gravi 
disturbi alimentari, 
con comportamen-
ti autolesivi o che 
provavano grande 
vergogna nel sen-
tirsi omosessuali. 
Omosessualità che 
invece - racconta - in 
alcuni casi poteva 
invece servire come 
via di fuga dall’i-
dentità maschile e 
più propensa alla 
violenza nel mondo 
mafioso, nell’otti-
ca di non doversi 
sentire obbligato 
a seguire le orme 
di un padre lega-
to a Cosa nostra”. 
Per la presidente 
dell’Ordine degli psi-
cologi della Regione 
Siciliana, Gaetana 
D’Agostino, l’obiet-
tivo dell’incontro è 
stato pienamente 
raggiunto: “Siamo 
lieti per ciò che è 
venuto fuori da que-
sta giornata di studio 
perché si è creata 
una contaminazio-
ne tra professionisti 
dell’ambito giuridico 
e psicologico. Spe-
riamo che questo 
dibattito sia solo 
il primo di ulteriori 
confronti che portino 
a risultati concreti 
nel contrasto alla 
cultura mafiosa”.
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C risci ‘nta la Sicilia, 
Amata e cara, un 

fruttu ch’avi ‘na ducizza 
rara, ma l’ha tuccari cu’ 
pricauzioni
picchì spini nn’havi a 
milioni.
Me figghiu m’adduman-
na: Ma picchì La natura 
è fatta d’accussi? Un 
fruttu tantu bonu di 
mangiari
È chinu ‘i spini ca nun 
si po’ tuccari. “La Ficu-
rinnia”, ci rispunnivi iu, 
“la fici d’accussì Domini 
Diu,
pi ‘nsignari a tutta la so 
genti – ca i così belli 
nun su’ fatica ‘i nenti. 
‘U fattu, poi, ca scelsi 
la Sicilia
Lu fici di prupositu, pi 
mia, picchì ‘stu fruttu è 
l’unicu, fra tanti,ca po’ 
rapprisintari ‘st’abitanti.
E’ fattu comu ‘a genti si-
ciliana, ca all’apparen-
za pari assai luntana, 
ma s’arrinesci a junciri 
‘o so’ cori – lu vidi quantu 
amuri sapi dari”.
«Ero appena tornato 
da Milano. Dopo quella 
telefonata di mio padre 
due giorni prima, avevo 
passato ore d’inferno 
in quella città fredda 
del nord (il nonno non 
stava molto bene…). 
Solo l’amore degli zii 
mi aveva attenuato la 
tristezza della mia terra 
lontana e della mia fa-
miglia. Avevo percorso 
freneticamente avanti e 
indietro il corridoio della 
piccola dimora dei miei 
parenti in cui ero ospite 
nella periferia di quella 
grigia città industriale 
Milano zona Baggio…, 
decine e decine di volte, 
nervoso, agitato, pen-
sando a mio nonno, alla 
sua amata terra, ai suoi 
alberi, a quello che di 
poco gli era rimasto e a 
come si potesse sentire 
in quei momenti solo 
in masseria, senza più 
neanche nonna a cal-
marlo e tranquillizzarlo. 
Dovevo assolutamente 
scendere in Sicilia ed 
essere al fianco di mio 
nonno in masseria.
Così feci.
In una fumata di siga-
retta avevo prenotato 
un biglietto per tornare 
giù, senza esitare un 
momento; Il viaggio 
durò un attimo in realtà, 
fu un viaggio veloce, se 
veloce si può definire 
un viaggio in treno con 
la freccia del Sud…di 
ventiquattro ore. Ma ero 
già lì, seduto sul mio 
solito muretto a secco 
che divideva la masse-
ria del nonno da quella 
di zio Giorgio morto 
qualche anno prima. 
Ero seduto sul mio solito 
pezzettino di muretto a 
secco, quello che sin 
da piccolo era diventato 
il mio personalissimo 
punto d’osservazio-
ne sul mondo che mi 

circondava. Nessuno 
ci si poteva sedere o 
avvicinare perché ne 
ero gelosissimo. Da lì si 
riuscivano a vedere tutti 
gli angoli della masse-
ria, non sfuggiva nulla al 
mio occhio attento. Ri-
uscivo a vedere anche 
gli anfratti più nascosti 
accovacciato su quelle 
pietre.
Ora però Il mio sguardo 
da bambino innamo-
rato della sua terra si 
era fatto adulto. Avevo 
lasciato la mia amata 
Sicilia, quella che mi 
saziava ogni giorno, 
per seguire un sogno. 
Un capriccio per i miei. 
Volevo studiare scienze 
politiche, mi ero iscritto 
da qualche anno ad 
un corso di laurea a 
Catania appunto, ma in 
realtà ero chiuso in un 
pastificio da cinque anni 
e quel viaggio di piacere 
alla fine mi avvalorava 
l’idea che la mia terra 
era sì la mia prigione 
ma anche la mia culla… 
dove potevo assopire 
tutti i miei semplici sogni 
di gioventù.
Mi mancava la terra 
rossa sotto i piedi però, 
sono sincero. Quella 
terra rossa che profu-
mava di fichi d’india, del-
le polpette al sugo della 

domenica. Mi mancava 
mangiare i fichi ancora 
acerbi direttamente 
dall’albero. Assaggiare 
il loro latte aspro appena 
staccati dalla pianta. Mi 
mancava correre per 
ore in mezzo al grano 
più alto di me. Mi man-
cava il vento addosso, 
quel vento che portava 
con sé tutto il gusto di 
una terra bellissima. 
Mi mancava guardare 
il nonno raccogliere le 
olive, la nonna cucinare 
il pane fatto da lei nel 
forno a legna proprio 
fuori il casolare. Ricor-
do come fosse oggi 
l’odore della farina, 
della legna bruciata, dei 
panetti appena sfornati 
e lasciati a raffreddare 
sul marmo bianco del 
tavolo in legno che era 
in veranda. Mi mancava 
assaggiare i pelati caldi 
appena cotti da zia 
Maria, ci immergevo le 
dita senza che nessuno 
se ne accorgesse. Mi 
mancava il vino bevuto 
di nascosto dietro la 
grande poltrona che 
puzzava di naftalina 
piazzata proprio di fron-
te al camino. L’uva ruba-
ta sotto il filare mentre 
Inseguivo le lucertole 
con mia cugina Giovan-
na. Mi mancava contare 

tutti gli ulivi del nonno 
messi in fila di fronte a 
me. Erano tantissimi, 
bellissimi. Secolari. Il 
nonno ricordo ancora 
che spesso mi raccon-
tava la loro storia e che 
alcuni di quegli alberi 
erano lì da centinaia 
di anni. Mi mancava 
tutto questo e tanto altro 
ancora. Tanto tanto altro 
ancora.
Ero seduti lì, sul mu-
retto a secco fatto di 
pietre tipiche ragusa-
ne, ben incastonate 
nel paesaggio, il mio 
personalissimo punto 
di vista sul mondo che 
mi circondava e non 
sentivo la stanchezza di 
un viaggio fatto in fretta 
e furia, preoccupato per 
mio nonno. Ero seduto 
lì a guardare quello che 
succedeva ma in realtà 
ero tornato indietro con 
gli anni e mi ero iso-
lato nei miei ricordi di 
bambino felice e sazio 
della sua amata terra, 
dei suoi mille odori, 
delle sue fragranze tutte 
diverse, dei suoi colori, 
quelli che mi nutrivano 
ogni santo giorno, con la 
loro storia, il loro gusto.
Ero tornato quello che 
amava la ricotta forte 
e i pomodorini freschi 
sulle bruschette cal-

de della nonna. Le 
melanzane sott’olio, i 
carciofini freschi. Sarei 
dovuto tornare il lunedì 
successivo a Milano per 
un colloquio di lavoro, 
ma quello era l’ultimo 
dei miei pensieri in quel 
momento. L’ultimo dei 
problemi.
<<Titì, Titììììì>> gridò 
mia mamma (solo mia 
madre mi chiamava in 
quel modo…). Tutto 
d’un tratto, e di colpo 
tornai a quella triste 
realtà che era proprio 
sotto i miei occhi adulti 
ormai, abbandonando 
i ricordi d’infanzia. Una 
realtà fatta di troppe “x” 
rosse sui tronchi d’ulivo 
secolari del nonno, 
tornai a guardare le 
lacrime grosse che ve-
devo scendere sul suo 
viso rigato dal tempo. E 
allora: << Dimmi, mam-
ma, dimmi>> risposi 
indispettito.
<> continuai.
Lei si avvicinò in fretta, 
appoggiò le labbra vi-
cino al mio orecchio e 
disse: “Il nonno è andato 
dalla nonna Marianna…
ma prima di sospirare 
mi ha dato un biglietto 
che teneva sotto il cu-
scino…” A Titì… presi il 
biglietto e corsi sopra il 
mio muretto davanti ai 

fichi d’india piantati dal 
nonno quando ero nato 
io… lo aprii e lessi: Caro 
Titì… lo so, sei sopra il 
nostro muretto e forse 
avrai qualche lacrima 
che ti sta solcando il vol-
to… non ti rammaricare, 
sto andando dalla mia 
amata sposa, tua nonna 
Marianna, custodisci 
queste piante e quando 
mangerai i suoi frutti… 
beh ti ricorderai di me 
e di quanto Ti ho voluto 
bene… sappi che que-
sto frutto oltre a tenerci 
legati per tutta la vita 
ha una leggenda che 
compari Linguanti mi 
raccontava prima che 
scegliessi quale piante 
dovevo piantare nel 
muretto di recinsione 
intorno alla masseria 
alla notizia di un futuro 
erede in casa Batta-
glia… , La leggenda 
raccontava che “lu peri 
di ficurinia” in origine 
era una pianta vele-
nosa, portata in Sicilia 
dai Turchi per uccidere 
i siciliani e che il buon 
Dio, che tanto amava i 
siciliani, li avrebbe resi 
dolcissimi ed anche 
benefici per la salute… 
e fu così che scelsi di 
piantare i Fico d’india… 
abbine cura».

Salvatore Battaglia

Ragusa. «La nostalgia della mia terra e il legame con le 
piante del fico d’India nella masseria del nonno Turiddu…»

«Crisci ‘nta la Sicilia, Amata e cara, un fruttu ch’avi ‘na ducizza rara, 
ma l’ha tuccari cu’ pricauzioni picchì spini nn’havi a milioni»


