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In Sicilia 2.087 i nuovi 
positivi, 13 decessi, 
a Siracusa 180 contagi

SANITÀ COVID

Sono 2.087 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati nelle ultime 24 
ore in Sicilia a fronte di 
13.232 tamponi proces-
sati. Ieri erano 2.212. Il 
tasso di positività è al 
15,7%, in aumento 
rispetto al 15,5% ieri.
La Sicilia è al quarto 
posto per contagi. 
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Cade ai laghetti di Cavagrande: 
«Salvato da soccorso Alpino GdF»
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R enato Schifani è il candidato unitario del 
centrodestra alla presidenza della Regione. il 

via libera è arrivato poco dopo le 11 per uscire dal 
pantano in cui da giorni era finita la coalizione 
nell’Isola. È stato il commissario forzista Gianfranco 
Micciché a chiamare l’ex presidente del Senato per 
comunicare il via libera.
Il rischio, dato l’impasse delle ultime settimane, era 
quello di una spaccatura della coalizione, ventilata 
già dalle prime ore del mattino. Adesso la svolta: 
c’è il via libera anche da Forza Italia. Renato Schi-
fani guiderà le forze politiche del centrodestra.

A pagina sette

Regionali, fumata bianca  
nel centrodestra: 
«Converge su Schifani»

Un atleta dei domici-
liare a tempo di 

record per avere evaso 
due volte il 48ore la 
misura restrittiva dei 
domiciliari per farsi lo 
“spizzichino” del furto. 
Ma la cosa non è 
passata inosservata ai 
Carabinieri che lo hanno 
acciuffato. Un siracusa-
no di 32 anni, agli 
arresti domiciliari, con 
diversi precedenti.

A pagina cinque

Licenziamenti alla clinica Villa Aurelia, solidarietà 
ai 47 lavoratori: «Ennesimo errore del Governo Regionale»

A pagina cinque

S ono molto più 
frequenti nelle 

famiglie le aggressività 
contro i genitori che è 
attribuita a fattori di 
natura sistemica come 
le modalità comunicati-
ve disfunzionali in 
famiglia, l’aver assistito 
a episodi di violenza tra 
genitori, l’inadeguata 
canalizzazione di 
emozioni negative 
come la rabbia.

La Rivoluzione Culturale a Siracusa si concretizza con la volontà

Ecco i dissacratori di Siracusa...
Tutti insieme per essere vincenti

di Giuseppe Bianca

Libertà riprende
le pubblicazioni 

il 30 agosto
buon Ferragosto

AVVISO AI LETTORI

Tutti insieme per essere vincenti

Siracusa. Pregiudicato per spaccio e furto, in 48ore 
evade ben 2 volte per rubare: pizzicato dai Carabinieri
Evaso mentre stava consumando dei furti su delle autovetture parcheggiate 

Avola. Violenze e aggressioni ai genitori, inflitta 
misura cautelare di allontanamento a 44enne
Il giovane dovrà mantenersi alla distanza di almeno 100 metri dalla madre
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di Andrea Bisicchia

I l teatro, spes-
so, ha la me-

moria corta, 
tanto da dimen-
ticare, un po' 
frettolosamen-
te, alcuni suoi 
maestri. Nell’U-
niversità Catto-
lica di Milano, 
dove era nata la 
prima cattedra 
di Storia del Te-
atro,  Mario 
Apollonio  fu 
maestro di molti 
di noi, Sisto 
Dalla Palma lo 
ebbe come tale, 
insieme a Bet-
tetini, Arruga, 
Testori che, 
però scelse di 
laurearsi in Sto-
ria dell’Arte. I 
maestri indica-
no una linea, 
spetta ai disce-
poli andare ol-
tre, cosa che 
fece Sisto Dalla 
Palma, perché 
convinto che, 
essendo il tea-
tro soggetto alla 
scena dei muta-
menti, indirizzò 
i suoi studi al 
completamento 
di quelli di Apol-
lonio, ovvero, 
non verso un 
teatro istituzio-
nale e conven-
zionale, ma ver-
so un teatro 
aperto, capace 
di far convivere 
il Rito col Gio-
co, la scena 
onirica con 
quella dramma-
tica, la teatralità 
da palcosceni-
co con la teatra-
lità diffusa, la 
medesima che 
permette una 
transizione ver-
so nuove forme 
di teatralità che 
Sisto Dalla Pal-
ma teorizza e 
storicizza alla 
luce dei muta-
menti sociali e 
antropologici, 
s o p r a t t u t t o , 

dopo la rivolu-
zione sessan-
tottesca, quan-
do si verificò la 
moltiplicazione 
dei modelli tea-
trali che coinci-
se, a sua volta, 
col pluralismo 
delle culture 
che mise in di-
scussione l’or-
dine stesso del-
l a 
rappresentazio-
ne, soggetta a 
modelli di deco-
struzione e di 
riteatralizzazio-
ne. All’inizio del 
terzo millennio, 
Vita e Pensiero 
pubblicò due 
volumi  di Dalla 
Palma, fonda-
mentali per ca-
pire, in che 
modo, il nuovo 
secolo si ap-
procciasse al 
teatro: “Il teatro 
e gli orizzonti 
del sacro” e “ Il 
teatro dei muta-
menti” (2001), 
in una collana 
che propose al-
cuni titoli eccel-
lenti, dovuti alle 
ricerche di An-
namaria Ca-
scetta, Roberta 
Carpani, Clau-

dio Bernardi, 
Aldo Grasso, 
A l e s s a n d r o 
P o n t r e m o l i .   
Nel “ Teatro dei 
mutamenti”, la 
storiografia si 

imbatte, spes-
so, nella crona-
ca, perché lo 
statuto storico 
della rappre-
sentazione do-
vette fare i conti 
con l’avvento 
delle culture, ti-
piche degli anni 
settanta, quelle 
del Collettivo, 
delle Cooperati-
ve, dei Gruppi, 
oltre che della 
drammaturgia 
pe r fo rma t i va 
che riscoprì la 
funzione del 
corpo e del rito, 
attraverso la 
esperienze del 
Living, di Gro-
towski,  di Bar-
ba e le teorizza-
zioni di 
Schechner. Si-

sto Della Palma 
sosteneva, allo-
ra, che il teatro 
non era più in 
grado di inter-
pretare le 
aspettative del-

la società, 
avendo perso 
gran parte della 
sua coscienza 
critica, tanto 
che annunciava 
la fine di un ci-
clo e il tramonto 
di un sistema 
che, per riatti-
varsi, doveva 
permettere, al 
teatro, di risco-
prire la purezza 
delle origini, 
così fece del 
CRT, il luogo 
dove potesse 
realizzarsi l’i-
dea di un” Ter-
zo Teatro” che 
abbattesse “ la 
tirannia” degli 
Stabili, e, in 
particolare, del 
Piccolo Teatro, 
dove si poteva 

assistere a ma-
nufatti culturali, 
diventati, col 
tempo,  a suo 
avviso, alquan-
to scontati, es-
sendo sottopo-
sti a una sorta 
di meccanicità 
delle  realizza-
zioni sceniche 
e delle nostre 
stesse abitudi-
ni.  In quegli 
anni, i progetti 
teatrali subiva-
no una partico-
lare inflazione, 
dovuta al “ già 
visto” e al loro 
essere funzio-
nali al sistema, 
occorrevano, 

pertanto, stra-
tegie alternati-
ve che risco-
prissero i 
concetti di Fe-
sta e di Comu-
nità  che fosse-
ro capaci di 
contrapporre  a 
una dramma-
turgia “grafo-
centrica”,  una “ 
scenocentrica”, 
che favorisse 
una trasmigra-
zione che des-
se, al testo, una 
nuova funzio-
ne, un diverso 
dispositivo re-
lazionale e una 
più accentuata 
tensione comi-
nicativa. In ge-
nere, il divenire 
delle arti e, 
quindi, anche 
del teatro, è 

proprio dovuto 
ai mutamenti 
delle forme 
rappresentati-
ve, alla crea-
zione di nuovi 
spazi immagi-
nari, ai Riti di 
passaggio, teo-
rizzati magnifi-
camente da 
Turner.   Una 
simile tasmi-
grazione, a sua 
volta, permet-
terebbe l’ac-
cesso alla di-
scontinuità, la 
sola ad essere 
capace di co-
gliere le nuove 
tensioni antro-
pologiche e di 
dare spazio ai “ 
saperi tecnici”, 
per sostituire 
quelli della 
scrittura, a van-
taggio di uno 
“statu nascenti” 
che sapesse 
abbattere il re-
ticolo delle for-
me, per proiet-
tare lo 
spettacolo ver-
so esperienze 
di tipo rituali e 
ludiche, non, 
però, con l’uti-
lizzo di una fa-
cile improvvi-
sazione, bensì 
attraverso un 
rigore che per-
metterebbe di 
mettere in pra-
tica le nuove 
valenze, lavo-
rando, non più 
sulla parola, 
ma sul ritmo, 
nel momento in 
cui, il corpo fa 
irruzione sulla 
scena per ri-
vendicare le 
sue ragioni di 
esistere.

Il ricordo 
di un Maestro

Può il teatro ritornare alla purezza delle origini, 
contrapponendo, al Logos, il Rito e il Ritmo?

Sisto Dalla Palma: “La scena dei mutamenti”, Vita e Pensiero, pp226, euro 19,60

Sisto Dalla Palma, Gerardo Guccini, 
la copertina del libro e Andrea Bisicchia

 I maestri indicano una linea, spetta ai discepoli andare oltre, 
cosa che fece Sisto Dalla Palma, perché convinto che, essendo

 il teatro soggetto alla scena dei mutamenti, indirizzò
 i suoi studi al completamento di quelli di Apollonio
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La Rivoluzione Culturale a Siracusa si concretizza con la volontà

di Giuseppe Bianca

G li ultimi qua-
rant’anni a Sira-

cusa ci servono da 
r i ferimento dimo-
strandoci che l’unica 
forza veramente co-
struttiva che non esi-
sta al mondo è l’uomo 
politico siracusano. Ci 
siamo domandati va-
rie volte da quale 
fonte era sgorgato il 
malessere contempo-
raneo che a Siracusa 
abbraccia tutti i campi, 
da quello politico a 
quello artistico… è 
una città che vive in 
un sistema condizio-
nato?

La vita è prima di 
tutto un progetto; dei 
progetti condivisi in 
una società democra-
ticamente civile, che 
bisogna osservare 
per raggiungere la 
pace interiore colletti-
va, la sola che possa 
durare.

Dicevamo nella sto-
ria, quarant’anni a 
Siracusa prima re-
pubblica e Siracusa 
di adesso: registriamo 
un crollo verticale su 
tutti settori ed è sotto 
gli occhi di tutti l’aspet-
to comparativo asso-
lutamente negativo. 
Rimuginare le stesse 
location di rovine e 
abbandono (con le 
new entry di altri sce-
nari diruti, inagibili: il 
carcere Borbonico e 
il cine teatro Verga, 
palazzo Impellizzeri, 
l’ex tribunale in piazza 
Repubblica che è un 
rudere abbandonato), 
il ponte dei Calafatari 
come via di fuga del 
centro storico come 
quello della Targia; 
Siracusa dove sei?

Gli Asili Nido (caren-
ti) come la politica per 
la famiglia; gara Igie-
ne Urbana insoddisfa-
cente; Servizio Idrico 
di proroga in proroga 
con la rete colabrodo 
e acqua non potabile; 
le Ferrovie che hanno 
isolato Siracusa; Ser-
vizio Trasporti inesi-
stenti; collegamento 
con Fontanarossa 
mai esistito (poi si 
parla di turismo fai-da-
te); inesistenti: Piano 
Commerciale; i pro-
getti di sviluppo ZES-
SIN; il Piano Urbano 
della Mobilità; PPO e 
PRG scaduti; il Porto 
di Siracusa incomple-
to; l’Area Artigianale 
inesistente; la spada 
di Damocle sul Nuovo 
Ospedale nonostante 
l’impegno profuso dal 
prefetto (ma lasciata 
sola dalla politica sira-
cusana); i Servizi alla 
collettività; le Periferie 
sempre più isolate; le 
Strade colabrodo e 
marciapiedi sconnes-
si; il libro bianco sul 
Turismo; l’Industria e 
l’Agro-alimentare. La 

Ecco i dissacratori di Siracusa...
Tutti insieme per essere vincenti
Protezione civile me-
riterebbe un capitolo 
a parte.

Le stesse medita-
zioni sulla morte di 
Siracusa che portano 
la sigla della città 
gestita dalle Ammini-
strazione: dell’attuale 
sindaco Francesco 
Italia (da aggiungere 5 
anni da vice sindaco) 
e prim’ancora dell’ex 
Giancarlo Garozzo, 
Roberto Visentin, 
Gianbattista (detto 
Titti) Bufardeci, Vin-
cenzo Dell’Arte e Mar-
co Fatuzzo. Ed ecco 
gli ultimi sindaci di 

• Vincenzo Di Raimondo, 
dal 13 marzo 1993-28 giugno 1994;
• Francesco Cirillo, 
dal 11 luglio 1992 -13 marzo 1993;
• Litterio Gilistro, 
dal 23 novembre 1991-11 luglio 1992;
• Gaetano Bandiera, 
dal 4 luglio 1990-23 novembre 1991;
• Salvatore Barberi,
dal 7 marzo 1989-4 luglio 1990; 
• Fausto Spagna, 
dal 30 novembre 1986-7 marzo 1989;
• Concetto Lo Bello, una menzione di merito,
dal 19 giugno 1986-30 novembre 1986;
• Fausto Spagna, 
dal 4 agosto 1984-6 maggio 1986;
• Aldo Salvo, dal 23 maggio 1983-4 agosto 
1984;
• Gaetano Tirantello, 
dal 23 marzo 1981-21 febbraio 1983; 
• Benedetto Brancati, 
dal 9 agosto 1978-23 marzo 1981;
• Concetto Rizza, 
dal 27 febbraio 1974-9 agosto 1978; 
• Luigi Foti, 
dal 23 marzo 1972-28 dicembre 1973. 

co siracusano vuoto, 
mentore nella sua 
interezza che vuole 
essere elogiato e 
idolatrato per i propri 
fini reconditi. 

Della città non gli 
può ‘fregar di meno’. 
Ecco manca il vero 
Amore, l’Amore sin-
cero, un sentimento 
puro per la siracusa-
nità, per il territorio, 
così come ce l’hanno 
i ragusani (nati da una 
costola siracusana) e 
i catanesi.
Siracusa sembra ave-
re la lebbra, conta-
giata nel tempo con 
il loro modo di fare 
da gente inutile, eletta 
a sua volta da gen-
te inaffidabile, come 
dice qualcuno. Puro 
accattonaggio.

È il limite di uno 
sguardo sciroccato 
e apatico dei sira-
cusani, rassegnati 
da politici risultati 
incapaci anche di 
gestirsi da soli, im-
maginare un territo-
rio importante come 
Siracusa; presunto-
si e arroganti che è 
il classico sintomo 
dell’«ignoranza».

Irretiti dalla sovrab-
bondanza di luoghi 
comuni se molti visi-
tatori che intendono 
narrare Siracusa ri-
mangono impasto-
iati nel medesimo 
repertorio (da quanto 
tempo le mummie 
dei Siracusani pre-
tendono di riassume-
re l’anima profonda, 
neanche fossero le 

sole catacombe di san 
Giovanni, popolate di 
fantasmi scheletriti? 
Puntualmente com-
paiono in sogno a 
mister X prima del suo 
viaggio a Siracusa); 
o è invece colpa del-
la incapacità storica 
della città di irradiare 
una immagine diversa 
dal brand morte & 
seduzione? 

La risultante è quel-
la che Siracusa è 
ancorata nel fondo 
classifica del Sole 24 
Ore dove si basa su 7 
indicatori ognuno con 
15 sottoindicatori. I 
sette indicatori sono: 
Ricchezza e consu-
mi; Affari e lavoro; 
Giustizia e sicurezza; 
Demografia e società; 
Ambiente e servizi; 
Cultura e tempo libe-
ro. L’ultima classifica 
Siracusa occupa 104ª 
posizione su 107 ca-
poluoghi di provincia.

Cari lettori si afferma 
che la libertà di parlare 
o di scrivere può in-
dubbiamente esserci 
tolta da un potere su-
periore, ma la libertà 
di pensare rimane, e 
anzi si rafforza l’idea 
di un movimento si-
lenzioso che riesce 
a divulgare pensieri, 
anche rivoluzionari 
benevoli, tra la pub-
blica opinione. 

La libertà di comu-
nicare apertamente i 
propri pensieri, l’unico 
tesoro che ci resta, 
nonostante i carichi 
sociali, per mezzo 
dei quali soltanto può 

essere procurato un 
rimedio a tutti i mali 
di questo status quo.

Gli organi d’informa-
zione sono i veri pi-
lastri della democra-
zia, sia per chi detiene 
il potere temporale 
dell’attuale sindaco 
e della sua giunta di 
‘impiegati comunali’, 
sia per tutti i cittadi-
ni, il popolo sovrano 
decide; ma l’obbligo 
del giornalista rimane 
quello di raccontate 
la cronaca, la verità 
delle cose e dei fatti, 
rimanendo fedele al 
codice d’onore quale 
sentinella indiscussa 
della libertà e della 
democrazia, senza 
avere le tentazioni 
del diavolo di turno 
e sempre fedele alla 
Giustizia degli uomini 
liberi.

Elezioni per
il nuovo 
sindaco 2023

Siracusani, spez-
ziamo la linea che 
conduce alla presunta 
collusione che impera 
tra i vari poteri nelle 
amministrazioni e gli 
interessi privati, ricon-
ducibili a lobby affari-
stiche, con imprese e 
società di comodo at-
traverso presta nomi, 
o teste di legno che dir 
si voglia, partiti politici, 
movimenti vari, che 
cercano di succhiare 
danaro dalle casse 
della pubblica ammi-
nistrazione in manie-
ra scientificamente 
studiata a tavolino, 
con avvocati e com-
mercialisti tutti pagati 
profumatamente. 

Presunte pressio-
ni, ricatti, scambi e 
minacce, connubi, 
connivenze, per me-
glio gestire gli affari 
del gruppo d’appar-
tenenza, sono il pane 
quotidiano tra tanti 
addetti ai lavori che 
governano a vario tito-
lo il territorio, ciascuno 
per il proprio limite e 
competenza. 

Siracusani, a giugno 
del prossimo anno 
occorre fare molta 
attenzione a non 
eleggere personaggi 
squallidi, tutta sce-
nografia esterna ma 
vuoti dentro. Gente 
che nasconde interes-
si di lobby oscurando 
la città. 

La Rivoluzione Cul-
turale a Siracusa si 
concretizza con la 
volontà e il consen-
so di tutti i cittadini 
che hanno voglia 
di cambiamento; 
cambiare il modo di 
pensare; cambiare 
il proprio atteggia-
mento in positivo e 
leale per far crescere 
la nostra società 
nella Verità.

prima Repubblica fino 
al 1973 dove Palazzo 
Vermexio conosceva 
solo la staffetta di un 
sindaco ogni anno, 
matrice democristia-
na, mentre la città 
era senza program-
mazione futura dove 
senza un serio PRG 
è scoppiato l’abusivi-
smo e il sacco edilizio, 
la crescita della città a 
macchia di leopardo, 
cioè senza servizi e 
futuro. 
Siracusa senza nul-
la se non le rovine 
dell’antica civiltà che 
si rivolta nella tomba. 
Ecco i sindaci:

Per adesso ci fer-
miamo qui, pronti a 
implementare.
S’intende, con il dovu-
to rispetto per quelle 
persone in vita e/o 

scomparse. 

Una comparazione 
di prima Repubblica 
e dopo che riappare 
sempre l’uomo politi-

Tutti insieme per essere vincenti
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E ’ in pieno svol-
gimento l’Ope-

razione Nettuno 
di Nuova Acropo-
li che vede impe-
gnati i volontari 
delle sedi di Sira-
cusa, Floridia, Au-
gusta, Catania e 
Ragusa, i quali 
hanno allestito da 
giovedì 11 agosto 
il loro campo base 
all’interno della 
Riserva Orientata 
Saline di Priolo.
I l  progetto di 
quest’anno è sta-
to realizzato gra-
zie alla collabora-
zione instaurata 
da tempo con la 
LIPU e al suppor-
to del Comune di 
Priolo e della Cen-
trale Archimede di 
Enel Produzione, 
che ha messo a 

Riserva Orientata Saline, lezioni di ecologia e sorveglianza 
costiera: «Squadra in partenza alla volta di Stromboli»

costiera in gom-
mone e canoe 
nel tratto di costa 
che va da Punta 
Arenella a Punta 
Milocca.
Dal campo base 
partirà inoltre una 
squadra di volon-
tari alla volta dell’i-
sola di Strom-
boli, su richiesta 
del Dipartimento 
Regionale della 
Protezione Civile 
Sicilia, per dare 
supporto alle po-
polazioni colpite 
dal maltempo di 
questi giorni.

Allestito campo base all’interno della Riserva Orientata Saline di Priolo: attività di ecologia per la salvaguardia della flora e della fauna

disposizione dei 
volontari i locali 
per l’area tecnica 
del campo e per lo 
svolgimento delle 
lezioni teoriche di 
ecologia, BLSD, 
orientamento e to-
pografia nel soc-
corso.
Sono state forma-
te varie squadre 
di volontari che 
stanno svolgen-
do sia attività di 
ecologia all’interno 
della riserva per la 
salvaguardia della 
flora e della fauna, 
sia sorveglianza 

L’assessore Razza intervenga subito, questo modo di procedere 
probabilmente meriterebbe l’attenzione della Magistratura

«S iamo vicini ai 
47 tutti i lavo-

ratori della clinica 
Villa Aurelia a Siracu-
sa che vedono avvi-
cinarsi sempre più la 
data del licenziamen-
to. Questa situazione 
è il frutto dell’ennesi-
mo disastro dell’As-
sessore regionale 
alla Salute e del Diri-
gente Generale del 
Dipartimento Pianifi-
cazione Strategica 
dello stesso Asses-
sorato. Razza eviti 
questo scempio e 
intervenga immedia-
tamente”.
“La vicenda sta aven-
do questo epilogo a 
causa di contenziosi 
che negli anni han-
no contrapposto la 
Struttura alla Regio-
ne. Dal 2018 ad oggi 
infatti l’Assessorato 
non ha fatto fronte 
alle proprie promes-
se. 
A ciò si aggiunga il 
mancato rispetto di 
Accordo Quadro sot-
toscritto dal Dirigente 
del Dipartimento Pia-
nificazione Strategi-
ca dell’Assessorato 
alla Salute in periodo 
di emergenza pande-
mica, nel 2020, col 
quale veniva conces-
sa alla proprietà della 
Villa Aurelia la defini-
zione di altri rapporti 
contrattuali di altre 
strutture a fronte 
dell’impegno a colla-
borare nell’assisten-
za ai malati di covid, 
accordo poi revocato 
unilateralmente dallo 
stesso sottoscrittore 

Licenziamenti alla clinica Villa Aurelia, solidarietà ai 47 
lavoratori: «Ennesimo errore del Governo Regionale»

Dirigente dell’Asses-
sorato, nonostante la 
società proprietaria 
di Villa Aurelia aveva 
affrontato spese di 
ingenti importi per 
rimettere in servizio 
altra struttura pre-
cedentemente utiliz-
zata come clinica in 
provincia di Siracusa.
Quest’ultima vicenda 
ha fatto determinare 

la proprietà della Villa 
Aurelia nel promuo-
vere ulteriore con-
tenzioso nei confronti 
dell’Assessorato. Ed 
è proprio questo con-
tenzioso la causa dei 
licenziamenti, poiché 
l’Assessore alla Sa-
lute ha subordinato 
il rifinanziamento dei 
(soli) 40 posti letto 
contrattualizzati alla 

rinuncia ai contenzio-
si. Cioè, dall’Asses-
sorato pretendono 
che la proprietà della 
clinica privata debba 
rinunciare a fare va-
lere i propri diritti per 
vedersi riconosciuto 
un altro diritto”.
“Questo modo di 
procedere dell’As-
sessorato probabil-
mente meriterebbe 

l’attenzione della Ma-
gistratura. In mezzo a 
tutto questo turbinio 
di contenziosi ci sono 
finiti i 47 lavoratori 
di Villa Aurelia che 
a breve perderanno 
il loro lavoro. Altro 
enorme problema lo 
dovranno affrontare 
i pazienti di Siracu-
sa e provincia che 
non avranno più la 

possibilità di trovare 
posti letto di riabilita-
zione cardiologica, 
ortopedica, geriatrica 
e neurologica in nu-
mero adeguato alle 
richieste. 
Ad esempio, per la 
riabilitazione orto-
pedica nella città di 
Siracusa rimarreb-
bero soltanto i pochi 
posti letto pubblici 
all’ospedale Rizza, 
reparto che ha già 
oggi lunghissima li-
sta d’attesa. Que-
sto potrebbe voler 
dire che chi magari 
subisce intervento 
operatorio ortopedi-
co, ed ha la neces-
sità di riabilitazione 
immedia tamente 
dopo, potrebbe do-
ver aspettare mesi 
prima di riuscire ad 
ottenere prestazioni 
riabilitazione, oppure 
a doversi rivolgere ad 
altre strutture ospe-
daliere di altre provin-
cie, probabilmente 
di Catania, aumen-
tando a dismisura i 
migranti della salute 
e la conseguente mo-
bilità passiva. Stesso 
dicasi per la riabilita-
zione cardiologica, 
geriatrica e neuro-
logica. È necessa-
rio che l’assessore 
regionale intervenga 
adesso”. Queste le 
dichiarazioni del de-
putato regionale del 
Movimento 5 Stelle 
Giorgio Pasqua a 
proposito della ver-
tenza dei lavoratori 
di Villa Aurelia a Si-
racusa.



14 AGOSTO 2022, DOMENICA • Sicilia 5 • Siracusa

Siracusa. Pregiudicato per spaccio e furto, in 48ore 
evade ben 2 volte per rubare: pizzicato dai Carabinieri
Evaso mentre stava consumando dei furti su delle autovetture parcheggiate 
Un atleta dei 

domiciliare a 
tempo di record 
per avere evaso 
due volte il 48ore 
la misura restrit-
tiva dei domici-
liari per farsi lo 
“spizzichino” del 
furto. Ma la cosa 
non è passata 
inosservata ai 
Carabinieri che 
lo hanno acciuf-
fato.
Un siracusano 
di 32 anni, agli 
arresti domici-
liari, con diversi 
precedenti per 
spaccio e furto, 
era stato arre-
stato appena 48 

ore fa dai Cara-
binieri del Nucleo 
Radiomobile di 
Siracusa poiché 
evaso e mentre 
stava consuman-
do dei furti su 
delle autovettu-
re parcheggiate 
all’interno di un 
residence. Per 
tali fatti era sta-
to nuovamente 
sottoposto ai do-
miciliari.
Neanche 48 ore 
dopo, una pat-
tuglia dei Cara-
binieri impegna-
ta nei quotidiani 
controll i  delle 
persone agli ar-
resti domiciliari, 

non lo ha tro-
vato all’interno 
dell’abitazione 
e, dopo aver av-
viato le imme-
diate ricerche, lo 
ha rintracciato in 
una via principa-
le del capoluogo 
mentre era in-
tento a goder-
si una passeg-
giata.L’uomo è 
stato sottoposto 
quindi nuova-
mente arrestato 
e sottoposto agli 
arresti domicilia-
ri in attesa delle 
determinazioni 
dell’autorità giu-
diziaria compe-
tente.

Incidente mortale in autostrada A2, vittima 
sbalzata fuori dall’auto: muore 56enne di Avola
Allertato l’elisoccorso non si è nemmeno alzato in volo

L’Amministrazione ha omesso di attribuirle il punteggio relativo allo stage. 
Illegittima l’assegnazione in Sardegna di una giovane concorrente siciliana

U na giovane 
laureata in 

giurisprudenza 
residente a Pa-
lermo -  M. M. di 
anni 33 - ha par-
tecipato al con-
corso bandito 
dal Ministero 
della Giustizia 
per l’assunzione 
di n. 2.329 fun-
zionari. La con-
corrente, aven-
do superato tutte 
le prove seletti-
ve, è risulta vin-
citrice del con-
corso.
Tuttavia, l’Am-
ministrazione 
ha omesso di 
attribuirle il pun-
teggio relativo 
allo stage forma-
tivo dalla stessa 
espletato presso 
il Tribunale di 
Milano.
Per effetto della 
mancata valuta-
zione di tale tito-
lo, alla candidata 
è assegnata una 
posizione nel-
la graduatoria 
di merito netta-
mente inferiore a 
quella cui avreb-
be avuto diritto.
La concorrente, 
pertanto, difesa 
degli avv.ti Giro-
lamo Rubino e 
Giuseppe Impi-
duglia, ha impu-
gnato gli atti del 
suddetto concor-
so, proponendo 

Supera concorso Ministero Giustizia non le riconoscono 
stage: «Punteggio illegittimo, TAR sospende bando»

apposito ricorso 
innanzi al TAR 
Lazio.
In particolare, 
con il ricorso, 
è stato rilevato 
come la man-
cata valutazio-
ne del suddetto 
stage formativo 
sia palesemente 
illegittima e si 

avrebbe costret-
to la candidata 
ad allontanar-
si notevolmen-
te dalla propria 
residenza, dai 
propri affetti e 
dai propri inte-
ressi nonchè a 
sostenere in-
genti costi per il 
trasferimento in 
Sardegna.
Pertanto, con 
appositi moti-
vi aggiunti, la 
ricorrente, di-
fesa sempre 
dagli avvocati 
Girolamo Rubi-
no e Giuseppe 
Impiduglia, ha 
impugnato gli 
atti a mezzo dei 
quali la stessa è 
stata assegnata 
in Sardegna, ri-
levando che nel 
caso di corret-
ta attribuzione 
del punteggio la 
stessa sarebbe 
stata assegnata 
ad Agrigento.
Il Presidente del 
TAR Lazio Roma 
sez. IV, con De-
creto Cautela-
re, condividen-
do le tesi degli 
avv.ti Rubino e 
Impiduglia, ha 
sospeso gli atti 
impugnati. Per 
effetto di tale 
Decreto la ricor-
rente non dovrà 
prendere servi-
zio in Sardegna.

ponga in contra-
sto con il bando.
Peraltro, con il ri-
corso, è stato de-
dotto che anche 
laddove – per 
mera ipotesi – la 
ricorrente non 
avesse corretta-
mente dichiarato 
il possesso del 
suddetto stage 

formativo, il Mi-
nistero avrebbe 
dovuto, quanto 
meno, conce-
dere il soccorso 
istruttorio alla 
c o n c o r r e n t e , 
consentendole 
la necessaria re-
golarizzazione 
documentale.
Frattanto, l’Am-

ministrazione 
sulla base del 
punteggio ille-
g i t t imamente 
attribuito alla 
concorrente ha 
assegnato alla 
stessa una sede 
di lavoro sita in 
Sardegna.
L’assegnazione 
in altra regione 

U n uomo di 56 anni, 
Salvatore Grande, 

originario di Avola è 
deceduto nell’inciden-
te lungo la A2 in dire-
zione Nord tra gli 
svincoli di Campote-
nese e Mormanno, in 
provincia di Cosenza. 
Era residente a Città 
della Pieve.
Viaggiava a bordo di 
un Alfa 156 quando 
per cause in corso 
d’accertamento da 
parte degli uomini 
della Polstrada di Fra-
scineto, ha perso il 
controllo dell’autovet-
tura che è finita fuori 
strada.
Nell’impatto la  vitti-
ma è stata sbalzata 
fuori dall’abitacolo. Le 
sue condizioni sono 

apparse subito molto 
gravi ed è stato aller-
tato l’elisoccorso che, 
però, a seguito della 
successiva constata-
zione del decesso da 
parte dei sanitari del 
118 intervenuti sul po-
sto, non si è nemmeno 
alzato in volo. La salma 
dell’uomo è  stata tra-
sferita nell’obitorio del 
cimitero di Mormanno.

Dopo un primo bloc-
co del traffico auto-
stradale in direzione 
Nord, con uscita con-
sigliata allo svincolo 
di Campotenese e 
il rientro allo svinco-
lo di Laino Borgo, 
la circolazione sulla 
corsia è ripresa con 
qualche difficoltà es-
sendo stato ricavato 
un corridoio.
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I l 63enne vescovo 
di Noto, in Sicilia, 

succede all’arcive-
scovo Ignazio Sanna. 
Ordinato presbitero 
nel 1984, ha ricevuto 
l’ordinazione episco-
pale da Benedetto 
XVI nel 2009 e con-
sacrato dal cardinale 
Camillo Ruini nello 
stesso anno
Papa Francesco ha 
nominato monsignor 
Antonio Staglianò 
nuovo presidente 
della Pontificia acca-
demia di teologia. Il 
sessantenne vesco-
vo di Noto succede 
all’arcivescovo Igna-
zio Sanna. E’ stato 
lo stesso Staglianò a 
dare l’annuncio della 
nomina ai suoi fedeli 
nella cattedrale di 
Noto, rassicurandoli 
di non aver ricevuto 
per il momento chia-
mate di trasferimen-
to. Sul sito ufficiale si 

Noto. Il vescovo Staglianò nuovo presidente 
della Pontificia Accademia di Teologia

grande interesse e 
passione pastorale.
Da oggi l’attuale ve-
scovo di Noto, 63 
anni, è il nuovo pre-
sidente della Path, in-
carico in cui subentra 
all’arcivescovo Igna-
zio Sanna emerito di 
Oristano. 
A dare l’annuncio, 
stamani in una Cat-
tedrale siciliana gre-
mita, è stato lo stesso 
presule. Commen-
tando la bolla della 
Segreteria di Stato 
a firma del cardinale 
Pietro Parolin, letta 
dal cancelliere Anto-
nio Maria Forgione, 
Staglianò ha espres-
so gratitudine.

Ha rassicurato i fedeli di non aver ricevuto per il momento chiamate di trasferimento
ricorda che la sua mis-
sione è «promuovere il 
dialogo fra la fede e la 
ragione nonché l’ap-
profondimento della 
dottrina cristiana, se-
guendo le indicazioni 
del Papa». Così che il 
messaggio evangelico 
sia presentato in modo 
da «corrispondere alle 
esigenze del nostro 
tempo».
Un compito che la 
Pontificia Accademia 
di teologia (Path) ha 
adattato nel corso 
dei secoli, se è vero 
che i suoi primi statuti 
risalgano al 1718 e al 
pontificato di Clemen-
te XI. E che tradotto 
nell’oggi significa an-

che cercare percorsi 
comunicativi nuovi, 
visti i continui cambia-
menti del linguaggio 

e dello stile delle re-
lazioni interpersonali. 
La Chiesa, ovviamen-
te, non è esclusa da 

questo itinerario, cui 
monsignor Antonio 
Staglianò si è dedicato 
negli ultimi anni con 

Il malcapitato veniva raggiunto in breve tempo dalle squadre di soccorso alla 
fine di un percorso scosceso, prima dell’avvicinarsi di un violento temporale

A  Un turista fran-
cese di 47 anni, 

infortunatosi a 
causa di una ca-
duta lungo un sen-
tiero che conduce 
ai Laghetti della 
Riserva Naturale 
di Cavagrande, in 
territorio di Cassi-
bile è stato soc-
corso dai militari 
della stazione del 
Soccorso Alpino 
della Guardia di 
Finanza di Nicolo-
si (SAGF), allerta-
ti dalla Centrale 
Operativa del 118, 
sono intervenuti 
nel primo pome-
riggio di ieri per il 
recupero dell’uo-
mo.
L a  d i n a m i c a 
dell’incidente ai 
Laghetti di Cava-
grande.
Il malcapitato pre-
sentava una so-
spetta frattura alla 
caviglia destra, 
veniva raggiunto 
in breve tempo 
dalle squadre di 
soccorso alla fine 
di un percorso 
scosceso, prima 
dell’avvicinarsi di 
un violento tempo-
rale. L’infortunato, 
dopo essere sta-
to immobilizzato, 
è stato traspor-
tato dai militari 
del S.A.G.F. me-
diante una ba-
rella portantina 
“titan-basket” lun-

Avola. Turista cade ai laghetti di Cavagrande: 
«Salvato da soccorso Alpino della GdF»

go una discesa 
verso valle, fino 
ad una piazzola 
fuori campo, attra-
verso un percorso 
particolarmente 
impervio e tortuo-
so, dove è stato 
affidato ai sanitari 
del SUES 118 che 
giunti sul posto 
disponevano il 

trasporto del pa-
ziente in elicottero 
presso l’Ospedale 
Cannizzaro di Ca-
tania.
Alle operazioni 
partecipavano i 
Vigili del Fuoco di 
Noto e gli uomi-
ni del Corpo Na-
zionale Soccorso 
Alpino e Speleo-

logico – CNSAS 
della stazione di 
Etna Sud e di Etna 
Nord, forze che 
da sempre ope-
rano in sinergia 
nei soccorsi con 
le Fiamme Gialle 
di Nicolosi.
L’episodio di ieri è 
l’ennesima ripro-
va della necessità, 

in occasione di 
escursioni su ter-
reni accidentati, 
di adottare ogni 
utile precauzione 
e idonee attrezza-
ture onde evitare 
che una piacevole 
gita fuori porta 
si tramuti in una 
spiacevole circo-
stanza.

Sono 2.087 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
nelle ultime 24 ore 
in Sicilia a fronte 
di 13.232 tamponi 
processati. Ieri 
erano 2.212. Il 
tasso di positività 
è al 15,7%, in 
aumento rispetto 
al 15,5% ieri.
La Sicilia è al 
quarto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
113.500 con un 
decremento di 
2.364 casi. I guari-
ti sono 4.438 e 13 
le vittime, che por-
tano il totale dei 
decessi a 11.893.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 735, 40 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 31, cinque 
in meno rispetto 
a ieri. Per quanto 
concerne il nume-
ro di contagi, a 
livello provinciale, 
si registrano i se-
guenti casi: Cata-
nia 411, Messina 
409, Palermo 408, 
Agrigento 238, 
Trapani 201, Sira-
cusa 180, Ragusa 
133, Caltanissetta 
94 ed Enna 45.

Covid-19. In Sicilia 
2.087 nuovi positivi, 
13 decessi. A Siracusa 
sono 180 i contagi 
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Renato Schifani guiderà le forze politiche del centrodestra 
nella corsa alla conquista di Palazzo d’Orleans

R enato Schifani è 
il candidato unita-

rio del centrodestra 
alla presidenza della 
Regione. il via libera 
è arrivato poco dopo 
le 11 per uscire dal 
pantano in cui da 
giorni era finita la 
coalizione nell’Isola. 
È stato il commissario 
forzista Gianfranco 
Micciché a chiamare 
l’ex presidente del 
Senato per comuni-
care il via libera.
Il rischio, dato l’im-
passe delle ultime 
settimane, era quel-
lo di una spaccatu-
ra della coalizione, 
ventilata già dalle 
prime ore del mattino. 
Adesso la svolta: c’è 
il via libera anche da 
Forza Italia. Renato 
Schifani guiderà le 
forze politiche del 
centrodestra nella 
corsa alla conquista 
di Palazzo d’Orleans.
Arriva il benestare del 
partito della Meloni
Ieri anche Fratelli 
d’Italia ha proposto, 
a sorpresa, il nome 
dell’ex presidente del 
Senato come candi-
dato alla presiden-
za. E in tanti hanno 
atteso il via libera da 
Forza Italia che però 
tardava ad arrivare. 
Parole di consen-
so sono arrivate dal 
centro, anche dall’ex 
governatore regio-
nale Totò Cuffaro, 
mentre i vertici degli 

Candidatura regionali, fumata bianca 
nel centrodestra: «Converge su Schifani»

azzurri in Sicilia sono 
rimasti tutto il giorno 
in silenzio.
In serata parlamen-
tari, assessori e com-
missari provinciali di 
Forza Italia in Sici-
lia, attraverso una 
nota, si sono stretti 
attorno a Miccichè 
affermando che: “E’ 
lui l’unico in grado di 

rappresentare tutte 
le componenti del 
partito siciliano e 
portare al successo la 
coalizione”. E lo stes-
so Miccichè ha rilan-
ciato e proposto alla 
coalizione il nome 
di Barbara Cittadini, 
presidente nazionale 
Aiop. Stamattina il sì 
definitivo alla candi-

datura di Schifani. 
La Lega approva la 
candidatura.
“La convergenza di 
tutto il centrodestra 
sulla candidatura di 
Renato Schifani alla 
presidenza della Re-
gione siciliana - dice 
Nino Minardo, segre-
tario regionale Lega 
Sicilia - Prima l’Italia 

- è un’ottima notizia 
e chiude nel migliore 
dei modi una discus-
sione lunga e accesa. 
Al presidente Schifa-
ni mi legano rapporti 
di grande stima e 
amicizia reciproca; 
la sua competenza 
e la sua esperienza 
politica e istituzionale 
sono indiscutibili”.

S ono molto più 
frequenti nelle 

famiglie le aggres-
sività contro i ge-
nitori che è attribu-
ita a fattori di na-
tura sistemica 
come le modalità 
comunicative di-
sfunzionali in fami-
glia, l’aver assisti-
to a episodi di 
violenza tra geni-
tori, l’inadeguata 
canalizzazione di 
emozioni negative 
come la rabbia.
Una rabbia mai 
sopita ha porta-
to gli agenti del 
Commissariato 
Avola ad ese-
guire l’ordinanza 

dell’applicazione 
di misura cautelare 
dell’allontanamen-
to della casa fami-
liare e del divieto di 
avvicinamento alla 
persona offesa, 
nei confronti di un 
uomo di 44 anni.

Avola. Violenze e aggressioni ai genitori, inflitta 
misura cautelare di allontanamento a 44enne
Il giovane dovrà mantenersi alla distanza di almeno 100 metri dalla madre

Lo stesso dovrà 
mantenersi alla 
distanza di alme-
no 100 metri dalla 
madre nei con-
fronti della quale, 
più volte, ha avuto 
un atteggiamento 
violento.

A genti del Com-
missariato di 

Avola hanno ese-
guito un’ordinanza 
di aggravamento 
della precedente 
misura dell’obbligo 
di dimora e di pre-
sentazione alla 
P.G., disposta dal-
la Corte di Appello 
di Catania, nei con-
fronti di un uomo di 
46 anni.
Il provvedimento si 
è reso necessario 
a causa delle nu-
merose violazioni 
alla precedente 
misura commesse 
dall’uomo che è 
stato posto ai do-
miciliari.

Noto. Vìola ripetutamente l’obbligo di dimora: 
ordinanza di carcerazione ai domiciliari per 46enne
Numerose violazioni alla precedente misura dell’obbligo 

“Adesso il centrode-
stra - continua Mi-
nardo - ha la grande 
occasione di presen-
tarsi ai siciliani con 
un progetto serio e 
convincente sostenu-
to da una vasta area 
politica e che potrà 
davvero dare risposte 
concrete alla grandi 
sfide strutturali e di 
riforme che attendo-
no la nostra Regione. 
Da parte mia e di tutta 
la Lega Sicilia - Prima 
l’Italia garantisco il 
massimo impegno 
e la totale lealtà in 
campagna elettorale 
con l’obiettivo di por-
tare Renato Schifani 
a Palazzo d’Orleans 
con un ampio con-
senso e una solida 
maggioranza all’Ars”.
Attenzione dicono 
dal M5S: Schifani a 
giudizio per il “siste-
ma Montante” L’uni-
co partito a parlar-
ne apertamente è il 
Movimento 5Stelle, 
prima con il capo-
gruppo all’Ars Nuccio 
Di Paola e poi con 
la componente della 
commissione Anti-
mafia Roberta Schil-
laci. Il coinvolgimento 
di Schifani nel pro-
cesso Montante con 
l’accusa di concorso 
in associazione a 
delinquere semplice 
e rivelazione di no-
tizie riservate finisce 
così al centro della 
giornata politica. 

U n uomo si è visto 
aprire le porte 

del carcere di Bruco-
li per una esecuzio-
ne di un’ordinanza 
carcerazione, ese-
guita dagli Agenti del 
Commissariato di 
Augusta, in aggrava-
mento della prece-

Per un 53enne dagli arresti domiciliari al carcere
dente misura degli 
arresti domiciliari, 
nei confronti di un 
uomo di 53 anni.
Dopo le incomben-
ze di rito, l’uomo 
è stato accompa-
gnato presso la 
casa di reclusione 
di Brucoli.
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D a quello che 
ogni giorno 

vediamo e sentia-
mo attraverso la 
TV è evidente che 
viviamo in tempi 
di periglio. Oltre 
alle notizie di 
guerra che da 
mesi ci pervengo-
no dall’estero 
adesso la nostra 
attenzione si vol-
ge allo stato di 
siccità che sta in-
teressando il nord 
della nostra bella 
Italia. Le interviste 
fatte agli agricol-
tori di quella zona 
mostrano la delu-
sione e il rimpian-
to di questi ultimi 
per le fatiche di 
mesi andati in 
fumo per la man-
canza di acqua o 
di improvvise in-
temperie atmo-
sferiche che si 
sono abbattute 
sui campi com-
promettendo il 
normale raccolto 
che dovrebbe se-
guire. E’ impres-
sionante vedere 
le immagini 
dell’abbassamen-
to del fiume Po ri-
dotto ad un riga-
gnolo in certi punti 
tanto che l’acqua 
del mare si è spin-
ta dentro il fiume 
per oltre quaranta 
chilometri com-
promettendo l’effi-
cacia dell’irriga-
zione dei campi di 
cui potevano go-
dere fino a qual-
che tempo fa. Ep-
pure in quella 
zona nella stagio-
ne autunnale e in-
vernale vi è stata 
sempre abbon-
danza di neve e di 
acqua in quanto 
gli Appennini e al-
tre montagne ne 
rappresentavano 
una fonte inesau-
ribile, almeno così 
p e n s a v a m o . 
Adesso vediamo 
il grido di aiuto 
che si alza da co-
loro che sono ad-
detti al settore 
dell’agricoltura e 
chiedono un aiuto 
efficace per supe-
rare questo perio-
do. L’angoscia è 
alimentata dal pa-
rere di esperti i 
quali concordano 
nel dire che a 

adempiono le pre-
dizioni fatte dagli 
antichi profeti e 
anche dai profeti 
del nostro tempo. 
Le calamità, la 
violenza, la crisi 
economica sono il 
risultato della di-
sobbedienza. Cer-
tamente la volontà 
del Signore non è 
che i popoli ven-
gano colpiti dai di-
sastri o altre cose 
spiacevoli, ma 
poiché l’uomo 
stesso viola i co-
mandamenti di 
Dio e non cammi-
na in rettitudine, il 
Signore permette 
che egli sia colpito 
da tutti questi mali. 
Ai giorni nostri il 
Signore ha dichia-
rato che Egli si 
compiace di dare 
agli uomini la pie-
nezza della terra, 
come si compiace 
che essi la usino. 
Inoltre Egli river-
serebbe su di loro 
copiose benedi-
zioni se prestas-
sero ascolto e ob-

meno che non 
venga fatto qual-
cosa, le zone che 
una volta erano 
così produttive, 
possano alla fine 
diventare sterili 
non solo al nord 
ma anche al sud. 
Il cambiamento 
del clima è il mag-
giore responsabi-
le, così la maggior 
parte di noi può 
pensare. Ma alla 
base di queste 
condizioni così 
sfavorevoli ci 
sono ben altre ra-
gioni. I fenomeni 
per cui il vento o 
l’acqua possono 
disturbare la su-
perficie del suolo 
non è tutto dovuto 
agli uomini che lo 
hanno lasciato in 
condizioni tali da 
favorire questi fe-
nomeni, ma bensì 
al fatto che gli uo-
mini violano i co-
mandamenti di 
Dio e si rifiutano 
di dare ascolto 
alla Sua parola; 
queste cose 

bedissero alle 
leggi divine date 
loro per una giu-
sta guida (DeA 
59:5-20). Ma evi-
dentemente buo-
na parte degli uo-
mini non sembra 
disposta a riceve-
re quei benefici 
che il Signore da-
rebbe in abbon-
danza, pensano di 
saperne più del 
Signore e così se-
guono un’altra 
strada con il risul-
tato che le benedi-
zioni promesse 
vengono ritirate e 
al loro posto su-
bentrano le cala-
mità, la distruzio-
ne, le afflizioni e la 
violenza. Se pen-
siamo che il mon-
do stia miglioran-
do, basta 
osservare le vol-
garità e le nefan-
dezze che trovia-
mo pubblicate in 
alcune illustrazio-
ni di riviste e spes-
so proiettate an-
che sullo schermo 
del  televisore. 

Pensiamo alla 
corruzione ed alle 
condizioni degra-
danti dovute all’u-
so dei liquori e del 
fumo, dei narcotici 
e delle droghe. 
Pensiamo all’im-
moralità così spic-
cata ovunque tale 
da essere consi-
derata come la 
cosa più normale 
di questo mondo. 
L’elenco è più lun-
go di quanto pos-
siamo immagina-
re. Che peccato 
che la gente presti 
così poca atten-
zione ai consigli 
sacri e prenda la 
strada più larga 
per poi venire ca-
stigata, quando 
invece c’è il mez-
zo per evitare tale 
strada. I soccorsi 
temporanei che 
possiamo presta-
re non migliore-
ranno la situazio-
ne, di questo 
passo dovremo 
ancora  lottare e 
combattere con il 
crimine, con le 

piaghe, con la pe-
stilenza, con i ter-
remoti, con la sic-
cità e quant’altro 
può affliggerci, 
tutto questo per-
ché non si vuole 
prestare ascolto 
alla voce di am-
monimento.
Quando smette-
remo di amare ciò 
che ci danneggia 
e libereremo il 
cuore dall’amo-
re per il denaro, 
dalla cupidigia e 
dall’egoismo im-
parando ad amare 
il Signore nostro 
Dio con tutto il 
nostro cuore, e il 
nostro prossimo 
come noi stessi, 
seguendo il Van-
gelo in tutte le sue 
indicazioni, ingi-
nocchiandoci ogni 
giorno e imparan-
do a pregare ed 
a pentirci dei no-
stri peccati, allo-
ra avremo la pro-
sperità, avremo la 
pace, avremo la 
contentezza.

Antonio Turrisi

Le calamità 
degli ultimi giorni

Oltre alle notizie di guerra che da mesi ci pervengono dall’estero adesso la nostra attenzione si volge allo stato di siccità 
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Inseriti in uno specifico percorso naturalistico che possa, non solo mostrarli 
in tutta la loro bellezza, ma anche promuovere la pratica della silvoterapia

S alvaguardare 
gli alberi monu-

mentali e renderli 
ancora più fruibili ai 
numerosi visitatori. 
Il comune di Geraci 
Siculo, il borgo “ver-
de” del parco delle 
Madonie, ha rilan-
ciato un progetto di 
valorizzazione dei 
suoi 4 alberi (un 
frassino e 3 sughe-
re) iscritti al registro 
del ministero delle 
Politiche agricole 
inserendoli in uno 
specifico percorso 
naturalistico che 
possa, non solo 
mostrarli in tutta la 
loro bellezza, ma 
anche promuovere 
la pratica della sil-
voterapia. Di cosa 
si tratta? Semplice-
mente di abbraccia-
re un albero. Una 
pratica che ormai è 
riconosciuta per i 
suoi potenti poteri 
terapeutici. In modo 
semplice ed effica-
ce, si riceve benes-
sere fisico sempli-
cemente dal contat-
to diretto e ravvici-
nato con gli alberi.
La silvoterapia pre-
vede l’abbraccio 
con l’albero oppure 
di sedersi accan-
to, sapendo che in 
questo modo stia-
mo rendendo più 
proficuo il contatto 
ravvicinato con la 
Natura. Gli alberi 
hanno creato una 
rete di connes-
sioni molto prima 
dell’uomo che ha 
inventato internet. 
Il loro reticolo di 
radici consente loro 
di vivere in simbio-
si, di scambiarsi 
sia molecole con 

Geraci Siculo. Il comune protegge i suoi 4 alberi 
monumentali: “Presto un percorso per visitarli”

sostanze nutritive 
sia segnali elettrici 
con informazioni, 
con il pericolo per 
l’arrivo di un cam-
biamento climatico. 
Una prova in più 
dell’intelligenza de-
gli alberi e della loro 
capacità di vivere in 
relazione gli uni con 
gli altri. Certo, non 
bisogna aspettarsi 
miracoli dagli alberi. 
Ma i benefici tera-
peutici esistono e 
sono dimostrati sul 
piano scientifico. E 
qual è la parola ma-
gica allora? I terpeni 

che sono contenuti 
nella corteccia e, 
in misura minore, 
nelle foglie. 
Si tratta di gas che 
sprigionano cellule 
natural killer, potenti 
difese immunita-
rie del nostro or-
ganismo, proteine 
anticancerogene. 
E l’abbraccio con-
sente di assorbire i 
terpeni in modo di-
retto, non solo pas-
sando per i polmoni, 
e cioè respirando, 
ma attraverso la 
pelle, con il contatto 
fisico tra il tronco e 

il corpo dell’uomo. 
E più stringiamo il 
tronco, dove si ad-
densano i terpeni, 
più riusciamo a sti-
molare una reazio-
ne del cervello che 
produce i salutari 
neurotrasmettitori.
Ma l’abbraccio di un 
albero è molto altro. 
Nella radicalità di 
questo gesto, che 
assomiglia molto 
al legame tra una 
madre e un figlio, 
tra due amanti, c’è 
il riconoscimento 
che la nostra vita 
non può prescin-

dere dalla relazio-
ne con gli alberi. 
Ovunque. Anche 
dove rappresenta-
no solo delle oasi 
del paesaggio urba-
no: parchi, giardini, 
strade alberate, pic-
coli angoli di verde. 
Abbiamo bisogno 
degli alberi, come 
loro hanno bisogno 
di noi e delle nostre 
cure. Abbracciare 
gli alberi, respirare 
l’aria nelle loro di-
rette vicinanze, non 
produce soltanto 
benefici alla mente, 
non aiuta solo a 

rilassarsi abbas-
sando stress e ten-
sioni. Ci sono effetti 
salutari anche in 
termini organici. Il 
numero dei globuli 
rossi aumenta; la 
circolazione san-
guigna migliora; i 
polmoni delle per-
sone che hanno 
problemi cronici sul 
piano polmonare, 
lavorano meglio e 
con minore sforzo; 
il sonno e la sua 
qualità ne traggo-
no un significativo 
beneficio; l’invec-
chiamento delle cel-
lule viene ritardato. 
Insomma, una vera 
“ricetta della salu-
te”. Ed ecco, allora 
l’idea del comune 
di Geraci Siculo: “I 
benefici del gesto 
di abbracciare un 
albero sono ormai 
riconosciuti - dice il 
sindaco Luigi Iuppa 
- La nostra idea è 
quella di creare un 
percorso ad hoc per 
stimolare questa 
iniziativa e incenti-
vare la conoscenza 
delle meraviglie del 
nostro territorio, a 
partire proprio dagli 
alberi monumen-
tali”. 
La Regione sicilia-
na ha finanziato un 
progetto del borgo 
madonita per la si-
stemazione di uno 
degli alberi mo-
numentali. Dopo 
questo intervento 
si predisporranno i 
percorsi naturalisti-
ci per permettere di 
visitare questi veri e 
propri monumenti 
della Natura e sfrut-
tarne i loro potenti 
effetti terapeutici.
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L’ Associazione Ar-
mando Curcio è 
fiera di presentare, 

per l’anno scolastico 
2022/2023, la XVII 
edizione del «Premio 
Curcio per le Attività 
Creative», un’iniziativa 
rivolta ai più giovani, per 
incentivarli alla lettura, 
alla scrittura e al con-
fronto. L’Associazione 
Armando Curcio si 
pone come spazio in-
clusivo che, tramite lo 
svolgimento di diverse 
attività, mostra il suo 
impegno e dona il suo 
apporto in merito allo 
sviluppo sociale, alla 
diffusione della cultura 
e alla tutela delle pari 
opportunità.
Tra le varie attività 
promosse dall’Associa-
zione, il «Premio Curcio 
per le Attività Creative», 
in particolare, si pone 
come l’evento che sin-
tetizza e racchiude le 
varie componenti di 
questa realtà associa-
tiva; il «Premio» nasce 
infatti come attività di 
promozione sociale, 
di lotta all’analfabeti-
smo, di riduzione della 
povertà educativa. Il 
suo scopo è quello 
di promuovere, nelle 
nuove generazioni, 
l’apertura al dialogo, lo 
sviluppo di un proprio 
senso critico e una 
visione soggettiva del 
mondo, la disposizione 
alla cooperazione e la 
libera espressione delle 
proprie doti creative, 
chiamando i più giovani 
a riflettere su tematiche 
di volta in volta differenti 
ma pur sempre attualis-
sime, attraverso la rea-
lizzazione di elaborati 
originali, specchio del 
loro mondo interiore.
Quest’anno il Premio, 
in linea con l’impegno 
profuso da parte delle 
Istituzioni, del mondo 
scolastico e di moltis-
simi Enti legati all’uni-
verso dell’educazione 
e della promozione 
culturale, per dar vita 
a iniziative ed eventi 
legati alla sensibilizza-
zione alla lettura tra i 
più giovani e seguendo, 
inoltre, le più recenti 
direttive del Ministero 
dell’Università e della 
Ricerca, ha scelto di 
dedicare un’attenzione 
particolare al tema della 
legalità in Italia. Proprio 
la lettura, quale viag-

gio introspettivo e alla 
scoperta di sé stessi 
e dell’Altro, si rivela, 
infatti, uno strumento 
essenziale per l’acqui-
sizione delle compe-
tenze necessarie allo 
sviluppo delle capacità 
critiche imprescindibili 
per la lotta alla diffusio-
ne della criminalità, sia 
giovanile che adulta.
Il premio Curcio per le 
attività creative nasce 
come costola del più im-
portante Premio Curcio 
per il Teatro e la Cultura 
voluto fortemente da Ar-
mando Curcio (fondato-
re della casa editrice) e 
di cui sono stati insigniti 
personalità del calibro 
di: Vittorio Gassman, 
Mariangela Melato, 
Maurizio Costanzo, 
Giancarlo Governi, Ar-
rigo Petacco e tanti 
altri... Nel 2007, grazie 
alla pubblicazione di un 
testo dedicato al teatro 
di animazione (metodo 
pedagogico elaborato 
dalla Prof.ssa Pini c/o 
l’Università di Roma 
Tre e portato avanti con 
successo in un liceo di 
Roma come progetto 
pilota) la Armando Cur-

cio ha deciso di creare 
una sezione speciale 
nell’ambito del Premio 
Curcio per le attività cre-
ative che coniugasse 
la vocazione al teatro 
da sempre manifestata 
dalla casa editrice- 
all’originale metodo 
pedagogico (del teatro 
di animazione) e alla 
prevenzione di un fe-
nomeno giovanile pre-
occupante: il bullismo.
È proprio per questo 
che la Armando Curcio, 
nell’intento di prevenire 
un fenomeno così diffu-
so, ha inserito all’inter-
no del premio Curcio 
per le Attività Creative 
una sezione speciale 
di concorso dedicata al 
bullismo e al cyberbul-
lismo, alla prevenzione 
del problema attraver-
so l’attività teatrale. 
I ragazzi si potranno 
inserire in programmi 
di socializzazione e co-
esione come i laboratori 
teatrali che hanno lo 
scopo di far interagire 
i giovani in modo
sano, costruttivo e 
culturalmente forma-
tivo sotto la guida dei 
docenti interessati al 

metodo del Teatro di 
animazione proposto 
da una specifica pubbli-
cazione dell’Armando 
Curcio Editore.
IL TEMA: «COLTIVARE 
I GERMOGLI DELLA 
LEGALITÀ»
«L’importante non è 
stabilire se uno ha 
paura o meno, è sa-
per convivere con la 
propria paura e non 
farsi condizionare dalla 
stessa. Ecco, il corag-
gio è questo, altrimenti 
non è più coraggio ma 
incoscienza».
Giovanni Falcone
COME PARTECIPARE
La partecipazione al 
Premio è completa-
mente gratuita. Sono 
invitati a partecipare 
al Premio tutti gli stu-
denti, privatamente o 
attraverso gli Istituti 
scolastici o attraverso le 
Associazioni Culturali o 
qualunque altra struttu-
ra (anche privata) attiva 
nel mondo della cultura 
e dell’educazione.
Ogni partecipante do-
vrà inviare la propria 
iscrizione entro i termini 
stabiliti dal Regolamen-
to e realizzare un elabo-

rato originale (secondo 
i termini indicati nella 
sezione apposita del 
regolamento) sul tema 
proposto “Coltivare i 
germogli della legalità” 
oppure sul tema della 
sezione speciale “Bul-
lismo e cyberbullismo”.
Il compito dei parteci-
panti al Premio sarà 
quello di realizzare 
elaborati originali che 
favoriscano la sensi-
bilizzazione sul tema 
della criminalità e del 
valore della legalità in 
Italia, che si pongano 
come massima espres-
sione di esercizio delle 
proprie competenze 
creative.
Gli elaborati potranno 
essere realizzati indi-
vidualmente, in coppia 
o in gruppi di massimo 
5 componenti.
Le tipologie di elaborati 
prevedono la realizza-
zione di:
racconti o storie illu-
strate;
fumetti;
lavori creativi (plastici, 
libri poup-up...);
prodotti multimediali 
(cortometraggi o spot 
di max. 5 minuti).

GIURIA E PREMI
Quest’anno le oppor-
tunità di partecipazio-
ne saranno molteplici, 
proprio per dare spa-
zio a tutte le forme di 
arte e creatività: testi 
editoriali, illustrativi, 
creazioni teatrali, cine-
matografiche, musicali, 
pittoriche...
Ogni sezione indicherà, 
nella trasparenza che 
ha sempre caratterizza-
to il Premio, le modalità 
di partecipazione. La 
giuria sarà ovviamente 
specchio di queste 
intenzionalità, per que-
sto le opere saranno 
valutate da una giuria 
di esperti costituita da 
docenti, scrittori, gior-
nalisti, musicisti e attori.
Per ogni categoria 
individuata (scuola 
dell’infanzia, Primaria, 
Secondaria di Primo 
grado, Secondaria di 
Secondo grado, Uni-
versità) verranno se-
lezionati 3 finalisti ai 
quali, durante l’evento 
di premiazione finale, 
verrà consegnato, in 
base alla posizione 
raggiunta in classifica, 
il premio conseguito.

XVI Edizione del Premio 
Curcio per le Attività Creative 

Tra le varie attività promosse dall’Associazione, il «Premio Curcio per le Attività Creative», in particolare, 
si pone come l’evento che sintetizza e racchiude le varie componenti di questa realtà associativa

Il fisico Antonino Zichichi
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Record “Super-
bonus” a luglio: 
4,5 mld di nuovi 
lavori e +25mila 
cantieri, 300 mln 

in Sicilia.
Ance Sicilia: lo 
Stato sblocchi la 
cessione dei cre-

diti fiscali.

Palermo. On. Savarino: «In IV Commissione anni di lavoro fecondi e produttivi»
S i è svolta nella splendida cornice del Palaz-

zo dei Filippini di Agrigento la conferenza 
stampa conclusiva con il report dei lavori della IV 
Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità in 
ARS presieduta dall’on. Giusi Savarino. Nel corso 
dell’evento l’onorevole Savarino ha potuto traccia-
re il quadro complessivo delle attività svolte nel 
corso della legislatura e i traguardi raggiunti. “Sono 
stati anni produttivi e fecondi – commenta l’ono-
revole – in cui abbiamo seguito da vicino tematiche 
cruciali per la tutela ambientale, la valorizzazione 
del territorio e la mobilità siciliana. Abbiamo por-
tato a compimento passi importanti e raggiunto 
più di un primato. Penso alla legge sul plastic-free 

con cui la Sicilia è diventata la prima regione a 
dotarsi di una normativa per la riduzione dell’uti-

L’ Ance Sicilia chie-
de allo Stato di 

favorire lo sblocco im-
mediato dell’acquisto 
dei crediti fiscali del 
“Superbonus 110%” da 
parte delle banche e 
degli intermediari finan-
ziari e alla Regione di 
intervenire per soste-
nere il sistema crediti-
zio siciliano in difficoltà 
nell’affrontare questa 
vicenda. Se ciò non 
accadesse, a breve 
l’Agenzia delle Entrate 
potrebbe richiedere ai 
proprietari degli immo-
bili, con i cantieri fermi 
da mesi, di restituire le 
somme finora percepi-
te più le sanzioni per-
ché i lavori non sono 
stati completati nei 
termini. E occorre sal-
vare da sicuro fallimen-
to le imprese edili coin-
volte che attendono da 
mesi di recuperare gli 
investimenti anticipati.

Nonostante il fatto che 
l’avversione ostinata 
del governo nazionale 
a questa misura abbia 
bloccato sin da maggio 
il recupero dei crediti 
e migliaia di cantieri, 
il ricorso al “Superbo-
nus 110%” continua a 
crescere a dismisura: a 
luglio ha toccato numeri 
record. Infatti, secondo 
l’ultimo report dell’E-
nea, in Italia lo scorso 
mese gli investimenti 
ammessi a detrazione 
sono saliti a 39,7 miliar-
di per 223.951 cantieri, 
cioè 4,5 miliardi in più 
e +25mila cantieri in 
un mese rispetto ai 
35,2 miliardi di giugno 
per 199.124 interventi. 
Anche in Sicilia l’incre-
mento segue questa 
proporzione a luglio, 
con 15.427 ristruttu-
razioni per 2,7 miliardi 
di spese asseverate 
(erano 13.855 i cantieri 

a giugno per 2,4 miliardi 
di euro).
Uno studio dell’Ance 
nazionale dimostra 
che allo Stato il “Su-
perbonus 110%” in 
realtà costa solo il 53% 
di quanto spende, in 
quanto il 47% rientra 
nelle casse pubbliche 
sotto forma di tasse, Iva 
e contributi vari. A conti 
fatti, su 38,7 miliardi 
di crediti ammessi a 
detrazione a giugno, 
18,2 miliardi rientrano 
allo Stato e 13,9 miliardi 
sono finanziati dall’Ue, 
quindi il costo effettivo 
per il bilancio pubblico 
nazionale è di appena 
6,6 miliardi.
L’Ance Emilia-Roma-
gna, da parte sua, ha 
calcolato che i 38,7 
miliardi spesi dallo 
Stato fino a giugno 
generano nel Paese un 
valore economico pari 
a 124,8 miliardi, un ri-

ingenerando tensione 
e paura e l’obbligo di 
creare rigidi protocolli 
burocratici finora im-
pensabili. Neanche 
la recente modifica 
normativa che con-
sente l’intervento di un 
quarto cessionario ha 
sbloccato la situazione, 
dato che si attende an-
cora l’interpretazione 
autentica dell’Agenzia 
delle Entrate sulla “cor-
responsabilità”. Quindi 
banche e intermediari, 
secondo quanto le 
imprese riferiscono 
all’Ance Sicilia, in atto 
o continuano a non ac-
quistare crediti perché 
ancora non sanno bene 
come e a chi cederli, 
oppure per coprirsi da 
eventuali rischi li svalu-
tano eccessivamente: 
su ogni 110 euro ne pa-
gano 97 e anche meno, 
contro i 100-103 di poco 
tempo fa. Costringendo 

sparmio di 15,3 miliardi 
come minori consumi 
energetici, un taglio 
delle emissioni pari a 
979mila tonnellate di 
CO2 e la produzione di 
37 milioni di kWh l’anno 
da fonti rinnovabili.
L’Ance Sicilia denuncia 
che l’atteggiamento di 
ostinata avversione 
finora tenuto dal gover-
no nazionale - che ha 
criminalizzato il “Super-
bonus” dove operano le 
imprese sane, invece di 
concentrarsi sugli altri 
bonus edilizi più esposti 
a truffe con operatori 
senza scrupoli o appe-
na nati - di fatto ha pri-
ma rallentato a gennaio 
l’acquisto dei crediti da 
parte delle banche e 
poi lo ha bloccato del 
tutto a maggio, quando 
ha ritenuto banche e 
intermediari “corre-
sponsabili” dei controlli 
e delle eventuali truffe, 

Regione. Ance Sicilia-Record 
Superbonus, sbloccare i crediti

lizzo del materiale plastico e penso alla legge sul 
riutilizzo delle acque reflue che ci ha reso prima 
regione d’Italia a recepire il nuovo regolamento 
europeo in materia. 
Non dimentichiamo poi l’intesa attività prodromica 
per l’istituzione dell’Autorità di bacino, la legge ur-
banistica e l’impegno per la rigenerazione urbana. 
Abbiamo vigilato laddove percepivamo criticità 
come ad esempio nella gestione del servizio idrico 
da parte di girgenti Acque che ci ha visti protago-
nisti di una risoluzione che ha anticipato i tempi e 
monitorato passo dopo passo l’iter di avanzamento 
dei tanti cantieri e lavori infrastrutturali nella rete 
viaria siciliana.

molte imprese che non 
hanno sufficiente liqui-
dità in cassa a rivolgersi 
a società finanziarie 
che, pur valutando di 
più il credito, chiedono 
interessi altissimi al 
limite dell’usura.
Per tutte queste ragioni 
l’Ance Sicilia chiede 
al governo nazionale 
di semplificare questa 
misura che si è rivelata 
fondamentale per la 
ripartenza del Paese 
(basti pensare che il 
30% dell’extragettito 
fiscale del primo se-
mestre 2022 certificato 
dal Mef in 14,3 miliardi 
è generato dagli inter-
venti finanziati con il 
“Superbonus” per 4,2 
miliardi) e di sbloccare 
con norme chiare e di 
buon senso l’acquisto 
dei crediti fiscali.
Alla Regione l’Ance 
Sicilia chiede di inter-
venire in aggiunta allo 
Stato per sostenere il 
sistema creditizio sici-
liano che, a differenza 
di altre aree del Paese, 
ha minori capacità 
finanziarie e operative 
per rispondere velo-
cemente all’enorme 
bisogno delle impre-
se di monetizzare gli 
ingenti investimenti 
approntati.
E alle banche Ance 
Sicilia chiede di soste-
nere le imprese sane 
siciliane nel momento 
in cui saranno riaperti 
i plafond per i cantieri 
pronti a partire in tutta 
l’Isola, in atto bloccati 
proprio perché manca 
il cessionario finale 
dei crediti, le banche, 
appunto, che sono 
chiamate a compensa-
re in questa occasione 
le mille difficoltà in cui 
si muovono in Sicilia 
gli imprenditori del set-
tore delle costruzioni, 
supportando energi-
camente l’economia 
dell’intera regione.
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N uova grafica, 
contenuti ag-

giuntivi, fruizione 
pensata per i dispo-
sitivi mobili. È online 
la nuova versione di 
VisitSicily (www.visi-
tsicily.info), il portale 
turistico ufficiale del-
la Regione Siciliana. 
Il sito è stato ripro-
gettato sia nella ve-
ste grafica, con un 
design più moderno 
ed elegante, sia nel-
la navigazione, resa 
più semplice e intui-
tiva e realizzata in 
chiave “mobile first”, 
ovvero ottimizzata 
per smartphone e 
tablet. VisitSicily, 
inoltre, è disponibile 
in quattro lingue: ol-
tre all’italiano e all’in-
glese, anche il fran-
cese e lo spagnolo. 
Un supporto valido 
sia nel momento 
della scelta della 
destinazione di viag-
gio sia durante la 
vacanza, come una 
vera e propria guida 
digitale tascabile. 
«Con il nuovo portale 
- sottolinea Musu-
meci - ci allineiamo 
all’offerta turistica di 
altri territori italiani 
e stranieri. Adesso 
disponiamo di uno 
strumento ancora 
migliore, moderno e 
agile, che consente 
a chi vuole venire in 
Sicilia di scegliere 
destinazioni note e 
meno note, scoprire 
bellezze e cultura, 
tradizioni e sapori, 
con tante informa-
zioni di servizio utili a 
pianificare il viaggio. 
Al turista raccontia-
mo e proponiamo la 
nostra Isola come 
meta fruibile tutto 
l’anno e non solo nel-
la stagione estiva».  
«La nuova versione 
di VisitSicily ci mette 
al passo coi tempi 
- aggiunge Manlio 
Messina - aggiorna 
lo strumento ufficiale 
di promozione turisti-
ca online della Sicilia 
e assume un ruolo 
fondamentale per la 
comunicazione e il 
marketing territoriale 
di tutta l’Isola. Un 
ulteriore passo che 
la Regione Siciliana 
compie per favorire 
l’incoming e la ripre-
sa del settore nell’era 
post-Covid». 
Il nuovo portale è sta-

venire incontro alle 
esigenze dei turisti 
sia per finalità di pro-
mozione territoriale. 
Sono state aggiunte 
circa 400 nuove foto-
grafie. Anche il moto-
re di ricerca interno è 
stato potenziato per 
permettere al turista 
di trovare immedia-
tamente ciò che lo 
interessa. Sia la gra-
fica sia i contenuti 
sono stati progettati 
e realizzati in chiave 
“seo friendly”, ovvero 
per essere facilmente 
indicizzati dai motori 
di ricerca e condivisi 
sui social network.
I “TEMI VACANZA”. 
Il portale VisitSicily 
propone all’utente di-
versi “temi vacanza”, 
presentando la Sicilia 
come un territorio 
da scoprire non solo 
d’estate, ma in ogni 
stagione dell’anno: 
All’aperto: attività per 
una vacanza attiva e 
da vivere a contatto 
con la natura;
Arte e cultura: tutto il 
patrimonio artistico e 

to realizzato dall’as-
sessorato regionale 
del Turismo grazie 
alle risorse del Fesr 
Sicilia 2014 – 2020. 
A curarne il restyling, 
mediante una proce-
dura di affido pubbli-
co, è stata la società 
informatica Inera Srl 
di Pisa, specializzata 
nella realizzazione di 
portali per il turismo 
per Regioni e terri-
tori. I contenuti del 
portale sono stati tutti 
rivisti nel linguaggio 
così da uniformare 
lo storytelling della 
bellezze da scoprire 
nella nostra Isola. 
Inoltre, sono stati 
prodotti oltre 100 
nuovi contenuti ri-
guardanti attrazio-
ni, luoghi, sapori, 
curiosità, tradizioni 
e itinerari. Tutti i 
contenuti sono stati 
georeferenziati per 
una presentazione 
su mappa e sono 
stati organizzati se-
condo una nuova 
classificazione ra-
zionalizzata sia per 

culturale della Sicilia;
Borghi: piccoli centri 
dove scoprire pae-
saggi, tradizioni, sa-
pori, storia e cultura 
del territorio;
Entroterra: il cuo-
re poco conosciuto 
dell’isola, montagne, 
boschi, neve;
Famiglie e bambini: 
attrazioni, itinerari ed 
esperienze a misura 
dei più piccoli;
Mare in Sicilia: tutti 
i contenuti che ri-
guardano le località 
marine, tra le più 
importanti attrazioni 
turistiche dell’Isola;
Sapori da non perde-
re: enogastronomia, 
sapori, ricette e pro-
dotti tipici;
Spiritualità: località 
per chi vuole una 
vacanza lontano da 
posti affollati e dallo 
stress quotidiano; 
Terme e benessere: 
luoghi e attività per 
una vacanza in totale 
relax;
Territorio: una vasta 
raccolta di articoli e 
proposte esclusive;

Turismo impegno: 
luoghi, storie e perso-
naggi che raccontano 
una Sicilia che non si 
arrende; 
Viaggiando si im-
para: dedicato alle 
scuole, all’istruzione 
e alla didattica.
LA HOMEPAGE. 
Dopo i link di ser-
vizio e di menu, la 
homepage di Visit-
Sicily si apre con un 
banner panoramico 
sul territorio che sarà 
cambiato in base ad 
eventi e stagioni. 
Subito dopo, l’invito 
ad usare il motore 
di ricerca per poter 
trovare il contenuto 
ideale secondo i pro-
pri gusti e necessità. 
A seguire uno spazio 
per video promozio-
nali, come quello del 
progetto “SeeSicily”. 
Scorrendo ancora, 
la homepage alterna 
spazi orizzontali a 
sezioni organizzate 
a card per la pre-
sentazione di artico-
li, eventi, attrazioni, 
itinerari e località. 

Il menu principale 
permette di accedere 
direttamente alle se-
guenti sezioni: Scopri 
il Territorio (un sotto 
menù permette di 
navigare attraverso 
le peculiarità del ter-
ritorio siciliano, dalle 
località all’enogastro-
nomia, dai borghi ai 
siti Unesco e tutte 
le attrazioni); Vivere 
la Sicilia (presenta 
un’apertura sui temi 
di viaggio in cui sono 
stati organizzati i 
contenuti); 
Esperienze & Iti-
nerari (proposte di 
esperienze e itinerari 
filtrabili in base ai 
temi); Eventi (pagina 
di ricerca e fruizione 
degli eventi); Prima 
di partire (come ar-
rivare, link, contatti, 
brochure, misure di 
sicurezza inerenti il 
Covid-19 e tutte le 
informazioni utili per 
i turisti); See Sicily 
(tutte le informazioni 
sul piano di promo-
zione turistica della 
Regione Siciliana).

Turismo, online il nuovo portale VisitSicily
«Sicilia meta turistica tutto l’anno»
I contenuti del portale sono stati tutti rivisti nel linguaggio così 
da uniformare lo storytelling della bellezze da scoprire nella nostra Isola


