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Pmi Day 2022: «I giovani 
studenti protagonisti nelle 
visite ad aziende siracusane» 

CRONACA

La giornata nazionale 
delle piccole e medie 

imprese, organizzata da 
piccola industria 
Confindustria Siracusa 
ha visto protagonisti gli 
studenti dell’ “Enrico 
Fermi” di Siracusa che 
ieri hanno visitato la 
Dipietro Group srl, a 
Città Giardino-Priolo.
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Virgo Fidelis, giornata speciale per i Carabinieri: 
«Al via la celebrazione della Patrona dell’Arma»
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«L ’istituzione del Parco nazionale degli Iblei 
non deve essere fermata dalla scarsa 

lungimiranza di pochi. Il parco infatti non è una idea 
dell’ultimora. Frutto di una lunghissima concertazio-
ne durata oltre 15 anni, la proposta è stata quanto 
più corale possibile, ha subito tutte le modifiche 
dovute per le osservazioni pervenute, e ha ottenuto 
i pareri di tutti gli enti preposti. Sono finiti i tempi 
delle proroghe, delle osservazioni, del dibattito. 
Adesso la legge nazionale n. 222 del 29/11/2007 
prevede solo l’istituzione.
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«Il parco degli Iblei avrebbe 
un marchio e maggiori 
risorse economiche»

I biancoverdi, nella 
cornice meravigliosa 

di una “Caldarella” piena, 
dominano il derby, 
entrando in acqua con la 
mentalità giusta, impec-
cabili in difesa e spietati 
in ripartenza. Forse, se si 
vuole trovare un difetto 
oggi, è sull’uomo in più, 
dove a volte è mancata 
un po’ di lucidità, ma è 
poca roba rispetto a una 
prestazione intelligente.
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La salute è un diritto per tutti. Le cure 
socio-sanitarie per gli anziani malati
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Emergenza territoriale, ambientale, economica, cartelle pazze e Protezione civile

La città sprofonda, al sindaco
piacciono i progetti superflui  

Finisce a poco più di 
13 minuti dalla fine il 

match tra Teamnetwork 
Albatro e Rubiera. Gli 
ospiti decidono di 
abbandonare il campo a 
causa, a causa del loro 
modo di vedere, 
dell’eccessiva scivolosi-
tà in alcuni punti. 
Conciliabolo lungo tra il 
commissario di campo e 
la coppia arbitrale e, 
dopo l’ennesimo rifiuto.

di Giuseppe Bianca
L’edificio pericolante in via Cavour

Pallanuoto, derby dominato: «Ortigia 
ingrana la quinta e batte il Nuoto Catania»
L’Ortigia con una prestazione convincente, conquista il quinto successo 

Teamnetwork Albatro in vantaggio, partita 
chiusa nel secondo tempo per ritiro Rubiera
Partita chiusa al 16’50” del secondo tempo per ritiro Rubiera
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L ’Associazione Eu-
ropa Nazione ha 

inviato un appello al 
Presidente della Re-
pubblica Sergio Mat-
tarella, con il quale 
elenca tutte le ragioni 
per le quali la vigente 
legge elettorale costi-
tuisce un gravissimo 
vulnus alla democra-
zia italiana, essendo 
pasticciata ed inutil-
mente complessa, ma 
soprattutto perché 
espropria i cittadini del 
diritto costituzional-
mente garantito di 
scegliere i propri rap-
presentanti in Parla-
mento e non consente 
la rappresentanza dei 
territori.
L’Associazione, co-
stituita ad aprile del 
2022, torna sul tema 
per la seconda volta, 
dopo la lettera aperta 
ai leader dei partiti, dif-
fusa poche settimane 
prima delle elezioni del 
25 settembre, con cui, 
alla luce delle palesi 
incostituzionalità del-
la legge Rosatellum, 
invitava i beneficiari 
della norma a pren-
dere, prima del voto, 
l’impegno a modificare 
radicalmente la legge 
subito dopo la tornata 
elettorale, restituendo 
dopo ben 5 elezioni e 
17 anni, la piena sovra-
nità al popolo elettore.
Nessuno dei leader ha 
mai pensato minima-
mente di porre fine al 
bengodi di una norma, 
che assicura ai leader 
un potere da sovrano 
assoluto, oltre che l’in-
discutibile vantaggio di 
un Parlamento total-

«Inviare un messaggio alle Camere per 
la modifica della legge elettorale vigente»
Appello al Presidente della Repubblica affinchè modificare il “Rosatellum”, per restituire agli 
elettori il diritto costituzionalmente garantito di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento
mente addomesticato 
e leader-dipendente 
e, pertanto, l’asso-
ciazione ha deciso di 
rivolgere un appello 
al Presidente della 
Repubblica, garante 
della Costituzione, 
individuando analitica-
mente tutte le ragioni 
critiche della legge 
elettorale vigente, che 
ha trasformato la de-
mocrazia della libera 

Manifesto di Europa 
Nazione, sulla quale, 
data la fondamentale 
importanza del tema 
e la sua indiscutibile 
popolarità bipartisan, 
l’Associazione sente 
il dovere di insistere, 
a maggior ragione da-
vanti alla esagerata e 
inedita astensione dal 
voto, che evidenzia un 
enorme e crescente 
distacco dei cittadini 
dalla politica e dalle 
istituzioni democra-
tiche.

Seguono firme
Nicola Bono, Dome-
nico Nania, Alfonso 
Amaturo, Alessan-
dro Arancio, Nadia 
Bara t tucc i ,  Luca 
Bellotti, Mario Biral, 
Corrado Cammisuli, 
Maria Teresa Conte, 
Piero Daglia, Vittorio 
Delogu, Enrico Fac-
co, Edoardo Franza, 
Enea Franza, Renato 
Giovannelli, Giorgio 
Holzmann, Salvo La 
Porta, Mario Landolfi, 
Antonino Lo Presti, 
Gennaro Malgieri, Ma-
ria Teresa Manuela 
Ruggieri, Simone Mar-
gheri, Dino Melluso, 
Silvio Meloni, Silvano 
Moffa, Pippo Mona-
co, Sabino Morano, 
Cristiana Muscardini, 
Adriano Napoli, Or-
lando Oronzo, Walter 
Pepe, Perdicaro Ma-
ria Rosaria, Rosario 
Polizzi, Cinzia Renzi, 
Tommaso Romano, 
Francesco Rubera, 
Antonino Sala, Noemi 
Sanna, Enrico Squil-
lante, Roberto Visen-
tin, Marco Zacchera.

L a giornata nazio-
nale delle piccole 

e medie imprese, or-
ganizzata da piccola 
industria Confindustria 
Siracusa ha visto pro-
tagonisti gli studenti 
dell’ “Enrico Fermi” di 
Siracusa che ieri han-
no visitato la Dipietro 
Group srl, a Città Giar-
dino-Priolo che è una 
società operante come 
System Integrator che 
progetta e realizza, 
chiavi in mano, labo-
ratori analitici perso-
nalizzati per impianti 
industriali e da campo 
e gli studenti  dell’ 
“Antonello Gagini – 
IPSIA” che oggi hanno 
visitato la Copet srl e 
la Delta Impianti srl ad 
Augusta che produco-
no componenti mec-
caniche per la cantie-
ristica navale e realiz-
zano impianti di tratta-
mento d’aria. Entram-
be le aziende hanno 
una sezione di ricerca 
e sviluppo e operano 
su mercati nazionali ed 
internazionali.

Pmi Day 2022: «i giovani studenti protagonisti 
nelle visite ad aziende siracusane innovative»

contare agli studenti 
quanta ce n’è nel fare 
ricerca, produrre con 
qualità, innovare, fare 
formazione, credere 
nei giovani”. “Con-
findustria Siracusa, 
conclude Bongiovan-
ni, è impegnata oltre 
a salvaguardare e 
valorizzare il nostro 
sistema industriale, 
dove le PMI hanno un 
ruolo fondamentale, 
anche e soprattutto 
a promuovere e so-
stenere lo sviluppo 
di nuove iniziative 
imprenditoriali”.
Il PMI DAY è una inizia-
tiva di Piccola Industria 
di Confindustria ed ha 
visto la partecipazione 
di centinaia di aziende 
e di migliaia di studenti 
in tutta Italia. 

Una testimonianza 
chiara del grande in-
teresse da parte degli 
imprenditori ad avvici-
nare i giovani al mondo 
dell’impresa, attraverso 
incontri e visite guidate 
nelle aziende per av-
viare momenti di con-
fronto volti a raccontare 
l’impresa e il suo ruolo 
di attore sociale sul 
territorio.
“Il PMI Day è una gran-
de festa in cui gli im-
prenditori ascoltano 
i giovani – ha detto 
Sebastiano Bongio-
vanni, Presidente della 
Piccola Industria di 
Confindustria Siracu-
sa - un confronto in cui 
si prefigura insieme il 
futuro con l’entusiasmo, 
la curiosità e l’energia 

Una testimonianza chiara del grande interesse da parte degli imprenditori ad avvicinare i giovani al mondo dell’impresa

che contraddistinguo-
no i ragazzi. Vogliamo 
raccontare ai ragazzi 
il valore economico e 
sociale delle nostre im-
prese per le comunità e 
la bellezza delle nostre 

produzioni. Per questo 
è importante che i gio-
vani conoscano le realtà 
aziendali e inquadrino 
le nuove opportunità 
professionali, anche 
in modo da orientare 

il proprio percorso for-
mativo”.
“Scuola e impresa sono 
due mondi che devono 
correre parallelamente 
ed alimentarsi recipro-
camente, vogliamo rac-

manifestazione del 
voto, in una triste “de-
mocratura illiberale”.
In particolare, con il 
suo appello, Europa 
Nazione, dopo avere 
elencato tutte le ca-
renze della norma ed 
alla luce dell’assenza 
di qualsivoglia inizia-
tiva in merito, chiede 
al Presidente Matta-
rella, come previsto 
dalla Costituzione, di 

valutare l’esigenza e 
l’urgenza di inviare un 
messaggio al Parla-
mento affinché metta 
mano adesso, in tempi 
lontani dalle scadenze 
elettorali, alla radicale 
riforma della legge 
elettorale vigente, ri-
velatasi inadeguata al 
rispetto della sovranità 
popolare, così come 
definita dalla Costitu-
zione, in quanto non 

prevede né il diritto 
di scelta degli eletti 
da parte degli elettori, 
né la garanzia del 
fondamentale diritto 
di rappresentanza dei 
territori.
La richiesta di una 
nuova legge elettorale 
che rispetti i diritti e le 
prerogative costituzio-
nali degli italiani, è una 
delle principali propo-
ste di cambiamento del 



di Giuseppe Bianca

T orneranno i giorni 
della gentilezza, del 

garbo e della tolleranza 
per i nostri simili. Torne-
ranno gli occhi che si ri-
specchiano negli occhi 
del prossimo ed i sorrisi 
che ne sanno illuminare 
i volti. Tornerà la voglia 
di fare, di spendersi e di 
vivere con passione. E 
tornerà la gioia dei cuori 
imbavagliati da troppi 
lustri dallo sterile culto di 
noi stessi. Tornerà un’al-
tra vita e se non c’è mai 
stata ci sarà. Così scrive 
su facebook Roberto 
Cafiso annoverato tra gli 
amici di Joe Bianca. 

Chi ha vissuto come 
noi l’educazione Sale-
siana comprende come 
formare ‘buoni cristiani e 
onesti cittadini’ attraverso 
uno stile educativo che 
si riassume nel trinomio 
«ragione, religione e 
amorevolezza», ‘in ogni 
persona, anche nel più 
svantaggiato, c’è un pun-
to accessibile al bene’. 

Tale pedagogia crea 
un clima positivo, fatto 
di incoraggiamento di 
fiducia e di protagonismo 
giovanile, fa emergere 
le risorse migliori della 
persona e la guida a 
scegliere ciò che è buo-
no, sano, gioioso e fa 
crescere la vita.

Questa breve sintesi 
di vita descrittiva, che 
noi abbiamo ricevuto 
e vissuto nell’età ado-
lescenziale, non si ri-
specchia assolutamente 
nello stato di salute dei 
siracusani e della città. 
Diversi fatti di cronaca 
oggettiva sono emersi 
in questi giorni nella 
nostra città, a prescin-
dere della mobilitazione 
generale riguardante la 
zona industriale, indetta 
dai sindacati, alla quale 
hanno aderito tutti. Avre-
mo modo di intervenire, 
a tempo debito, sempre 
con verità.  

Al primo punto la vicen-
da delle cartelle pazze, 
famigerate, di presunti 
cittadini evasori o prive 
di fondamento arrivate 
alle famiglie siracusane 
con la risultante di co-
prire presunti buchi di 
bilancio falsati, perché 
udite... udite…: la Deli-
bera di approvazione del 
Rendiconto del 2021 (n. 
35 del 28/07/2022), nel 
documento, a pagina 
16, si legge che, l’Ammi-
nistrazione comunale di 
Siracusa, nel corso del 
2021, ha accumulato, a 
causa di una gestione 
‘allegra sulle spese e 
inefficace sulle entrate’, 
un ulteriore disavanzo 
di 2.993.436,22 euro, 
che si aggiungono al 
disavanzo già esistente 
a fine 2020, per un totale 
di 18.937.325,75 euro di 
disavanzo accertati allo 
scorso dicembre 2021. 
La verità. Il Collegio dei 

La città sprofonda, al sindaco
piacciono i progetti superflui
Emergenza territoriale, ambientale, economica, delle cartelle pazze 
per coprire i buchi di bilancio al cedimento dell’edificio in Ortigia
Revisori dei conti che 
accerta la regolare tenuta 
dei libri e delle scrittu-
re contabili, nel parere 
che esprime sul bilancio 
di previsione 2022, a 
pagina 6, aggiunge sul 
calderone l’allerta relati-
va ai debiti fuori bilancio 
su cui trovare copertura 
nel triennio 2022-24 e le 
passività potenziali per 
le quali, ad oggi, il fondo 
accantonato è inferiore 
alle necessità che il col-
legio certifica alla luce 
dei riscontri effettuati. 
Ed ecco che spuntano le 
presunte cartelle pazze 
per fare sommatoria e 
coprire i presunti buchi 
di bilancio falsati (reato 
di falso ideologico) ed 
una gestione fallimentare 
e pericolosa per la città, 
al limite del default con 
questa Amministrazione 
ballerina e superficiale, 
sta vivendo sulla pro-
pria pelle. Una città nel 
voragine della qualità 
della vita.

Altro punto increscioso 
riguarda la prevenzione e 
il monitoraggio degli edi-
fici del centro storico nel 
quale mercoledì scorso 
ha dato un chiaro segnale 
di cedimento con il rischio 
crollo di una palazzina 
all’inizio di via Cavour che 
per poco non ha sfiorato il 
dramma con il cedimento 
dell’edificio abitato da 
sette famiglie con anziani 
fossero estratte dalle 
macerie. Ma per fortuna 
tutto questo è stato scon-
giurato con la preventiva 
caduta di calcinacci, 
l’intervento congiunto di 

Vigili del fuoco e Polizia 
municipale che in così 
poco tento hanno fatto 
evacuare le sette fami-
glie, tra cui una coppia di 
anziani che è stata trasfe-
rita in ambulanza. Hanno 
trovato tutti ospitalità 
presso amici e parenti. 
Chiuse anche le attività 
commerciali presenti al 
pianterreno: un ristoran-
te e un supermercato. 
Transennato il tratto di 
via Cavour interessato, 
chiuso al traffico. 

Ci chiediamo il sindaco 
del Cga dov’era? Non è 
dato sapere. Il signore del 
Vermexio doveva essere 
tassativamente sul posto 
per dare conforto e assi-
stenza ai suoi concittadi-
ni, e invece no. Inoltre le 
sette famiglie potevano 
essere ospitate nell’Area 
Attendamento, qualora 
fosse stata completata,  
di tutto punto attrezzata 
per dare giusta ospitalità 
ai poveri sventurati dalla 
sorte. Ma si sa che il 
diavolo ci mette la coda 
con il raffronto dell’ospita-
lità degli extracomunitari 
nelle casette attrezzate a 
Cassibile. Ma per carità di 
Dio senza negazionismo 
ma solo indicato come 
esempio di metafora.

Eppure Siracusa rino-
mata in tutto il mondo an-
novera un elevatissimo 
numero di edifici storici. 
In particolare, secondo il 
dato del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, 
le aree di particolare pre-
gio, sottoposte a vincolo 
di tutela, coprono quasi 

la metà di Ortigia.

Gli edifici storici sono 
frutto della successione 
di epoche e civiltà e 
pertanto possiedono un 
valore inestimabile da 
proteggere e salvaguar-
dare. Essendo strutture 
edificate molti anni fa, i 
materiali che le costitu-
iscono sono soggetti a 
forte degrado che è, in 
alcuni casi, la causa di 
dissesti e di perdita di 
stabilità in esse. Per far 
fronte a questi problemi, 
andando a limitare i 
danni che si potrebbero 
generare, è necessario 
che si mantenga, quanto 
più possibile, intatta la 
loro storicità, evitando 
invasivi interventi che 
deturpino le superfici 
fino a far perdere il loro 
valore. Certo che questo 
lo sanno anche i bambini.

Ma nel caso di questo 
edificio, per la verità, 
costruito negli ’60 sotto 
l’egida delle sindacature 
democristiane di prima 
Repubblica, che ogni 
anno cambiava soggetto 
(anche qui gente inutile), 
un palazzo moderno in 
contesto antico, come 
anche edifici moderni 
sul lungomare di levante; 
non vorremmo che que-
sto lassismo coinvolges-
se immobili di prestigio. 
Il rischio è concreto e 
sarebbe dietro l’angolo 
il presunto disastro. 
Apriamo una parentesi 
riflessiva: ma al termi-
ne del discorso, sorge 
spontanea la domanda 
nonché forse dubbio fon-

dato, ma quanti sindaci 
«Scunchiuruti» abbiamo 
avuto a Siracusa?
Ma come dice qualcuno, 
la colpa sarebbe del 
corpo elettorale che gli 
avrebbe dato il consenso, 
quindi dei Siracusani?
Quindi sarebbero loro i 
Scunchiuruti? 
Oppure sarebbero stati 
raggirati politicamente 
dall’inganno? 
Può essere, anche se 
questa ipotesi potrebbe 
vacillare in quanto cit-
tadini ingenui? Discorso 
lungo che potrebbero 
rasentare offese.

E l’effimera Amministra-
zione comunale cosa 
fa, anziché monitorare 
e preoccuparsi periodi-
camente dello stato di 
salute del nostro patri-
monio del centro storico 
(Unesco), e non solo del 
centro storico ma di tutta 
la città, pensa alle piste 
ciclabili fallimentari, anzi 
dichiara e rende noto ad 
agosto che si accinge a 
investire circa 2 milioni 
di euro, dettati dalla 
legge del Piano Ortigia 
della Regione per la ri-
qualificazione del centro 
storico, di cui un milione 
e mezzo a valere su fondi 
assegnati annualmen-
te dalla Regione per il 
patrimonio pubblico e 
privato del centro storico 
di Siracusa.  Si tratta in 
gran parte di progetti per 
il recupero e la valorizza-
zione dell’esistente però, 
per richiesta del sindaco, 
attraverso un “uso so-
ciale degli spazi” come 
la realizzazione di un 

«ponte ciclopedonale» 
tra via Eritrea a piazza 
delle Poste e una «pas-
serella con scalinata e 
ascensore» per collegare 
direttamente il passeggio 
Adorno con la Villetta 
Aretusa. Si ipotizzerebbe 
un reato con la Corte dei 
Conti? 

Tutto questo è assur-
do. Ogni commento è 
superfluo nei confronti 
di questo presunto ‘si-
gnore’ il quale dovrebbe 
dimettersi subito dalla 
vergogna per dare spazio 
a nuove persone volon-
tari, ‘salvatori’ della città.

Ma come se non ba-
stasse la ciliegina sulla 
torta avvelenata consi-
ste dell’assenza della 
Protezione civile che 
doveva dare la massima 
assistenza con ricoveri di 
fortuna agli sfollati dell’e-
dificio di via Cavour. Ma 
ci chiediamo in questa 
avvilente e sfortuna città 
di politici avventurieri e 
‘salta fossi’, che fine ha 
fatto l’Area Attendamento 
in caso di Sisma? I lavori 
sono fermi da oltre dieci 
anni per la realizzazione 
dell’Area Attendamenti 
e Containers e per la 
costruzione della sede 
comunale della Pro-
tezione Civile. Roba 
da dementi da pronto 
ricovero in una struttura 
psichiatrica, senza offesa 
per nessuno.

Data l’emergenza e il 
primo segnale di scric-
chiolamento nel centro 
storico di questi giorni, 
sarebbe pure il caso 
che l’amministrazione 
comunale di Siracusa 
si svegliasse dal suo 
letargo, prendesse co-
scienza del fatto che 
l’opera appartiene alla 
nostra città ed alla nostra 
comunità e ci facesse 
sapere cosa vuole fare di 
questa opera strategica 
per la sicurezza soprav-
vivenza dei siracusani, 
ridotta ad un rudere che 
fa bella mostra di sé sulla 
strada per Floridia, an-
ziché pensare alle cose 
superficiali di cui forse ha 
carenza d’affetto infanti-
le, ma diciamolo chiara-
mente la classe politica 
siracusana ne è piena, 
dove trovano rifugio chi 
soffre di disturbi psichici 
da visionari vanitosi e 
incapaci. 

L’ora della libertà sta 
per arrivare e con essa 
la Rivoluzione Culturale 
con un forte condottiero 
le cui capacità cambie-
ranno le sorti della nostra 
città, ma desidera il con-
senso di tutti siracusani.

«Verso le amministrative 
2023». Inizio editoriali: 
Rivoluzione culturale 
nr. 22 (avvio pubblica-
zione il 12 giugno). A tal 
proposito vi invitiamo 
a consultare e seguire 
attivamente la pagina 
facebook e cliccare ‘Mi 
piace’ https:// www.face-
book.com/joebiancasr. 
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Il prof. Francesco Landi e il dottor Alfio Cimino primario unità dipartimento di Geriatria P. O. Umberto I Siracusa.
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I l presidente di 
DAM (Depu-

raciòn de Aguas 
del Mediterra-
neo), Juan Go-
doy, socio unico 
di SIAM, sarà nei 
prossimi giorni a 
Siracusa. DAM è 
un’azienda spe-
cializzata nella 
gestione del ser-
vizio idrico, nella 
manutenzione e 
gestione degli im-
pianti di fognatu-
ra e depurazione, 
presente in Euro-
pa (Spagna, Italia 
e Romania) e in 
Africa (Algeria e 
Capo Verde), e 
g e s t i s c e 
9.100.000 utenti 
e 795.000.000 di 
metri cubi di ac-
qua.
Durante la sua vi-
sita, il presidente 

Acqua, prospettive e piani futuri in città 
con il presidente di DAM Juan Godoy

sede SIAM di via-
le Santa Panagia 
14/E, è stata in-
detta una confe-
renza stampa per 
parlare di investi-
menti, di energia 
e della gestione 
del servizio idri-
co.
Insieme al pre-
s idente  Juan 
Godoy, saran-
no presenti Juan 
Ignacio Garcia, 
direttore genera-
le DAM, e Martin 
Estrela, direttore 
amministrativo 
DAM, oltre ai ver-
tici della SIAM.

di DAM incontrerà 
i dirigenti dell’a-
zienda per fare il 
punto sugli impe-
gni assunti, sulle 
prospettive e sui 
piani futuri.
L’agenda preve-
de anche incontri 
istituzionali e uffi-
ciali. Innanzitutto, 
lunedì 21, alle ore 
12, Godoy sarà 
ricevuto a palazzo 
Vermexio dal sin-
daco di Siracusa, 
Francesco Italia, 
con il quale discu-
terà della possibili-
tà di nuovi investi-
menti da parte di 

Il presidente di DAM (Depuraciòn de Aguas del Mediterraneo) socio unico di SIAM, sarà nei prossimi giorni a Siracusa

DAM nel territorio 
siracusano.

Il giorno dopo, 
martedì 22 no-

vembre, alle ore 
11.30, presso la 

L a tutela della salute 
degli anziani al fine di 

prevenire e di rimuovere 
le condizioni che posso-
no concorrere alla loro 
emarginazione, la fragi-
lità e cronicità (minori, 
anziani, dipendenze da 
stupefacenti, alcool e 
ludopatia, salute menta-
le), nuove povertà, tutela 
degli aspetti assistenzia-
li, sociosanitari e so-
cio-assistenziali» è stato 
il tema del 45esimo 
congresso regionale 
SIGG, Regione Sicilia, 
dal titolo: «Una sanità 
forte e a difesa della 
salute degli anziani» che 
si è svolto nella due gior-
ni di venerdì e sabato. 
Responsabile scientifico 
il dottor Alfio Cimino pri-
mario unità dipartimento 
di geriatria P. O. Umber-
to I Siracusa.
L’evento è rivolto a 100 
professionisti, infermieri 
e medici delle seguenti 
discipline: cardiologia, 
endocrinologia, geriatria, 
malattie metaboliche e 
diabetologia, malattie 
dell’apparato respirato-
rio, medicina e chirurgia 
di accettazione e di 
urgenza, medicina fisica 
e riabilitazione, medici-
na interna, neurologia, 
oncologia, reumatologia, 
chirurgia generale, orto-
pedia e traumatologia, 
urologia, farmacologia e 
tossicologia clinica, me-
dicina generale (medici di 
famiglia), continuità assi-
stenziale, organizzazio-
ne dei servizi sanitari di 
base, psicoterapia. Con il 
supporto incondizionato 
di E.C.M, Amgen, Lilly 
Dibetics, AstraZeneca, 
Bristol Meyer Squibb, 
Emtech, Pfizer, Organon, 
Italfarmaco.
«Si è voluto ‘intitolare’ 
questo convegno per 
sottolineare quanto e 
come profondamente 

La salute è un diritto per tutti. Le cure 
socio-sanitarie per gli anziani malati
E’ emerso nel 45esimo convegno di Geriatria con oltre 
100 specialisti a confronto per la disciplina del domani
sia cambiata la geriatria, 
disciplina medica del 
domani in questi ultimi 
vent’anni; dott. Alfio Ci-
mino: «Siracusa si onora 
ancora una volta di esse-
re la capitale di geriatria 
siciliana. Sono molto 
orgoglioso di aver orga-
nizzato questo convengo 
ma sono anche molto 
contento perché questo 
convegno riaccende an-
cora una volta i riflettori 
su un mondo, quello della 

di geriatria, dei geriatri, 
e questo lo abbiamo 
imparato in questa era 
della così detta pandemia 
covid-19, in cui appunto 
è emerso la fragilità che 
è proprio quella legata 
al mondo degli anziani 
ma in generale al mon-
do delle persone che si 
ammalano che hanno 
contemporaneamente 
tante malattie, e che han-
no eventualmente anche 
un disagio sociale. È qui 

geriatria che richiede una 
maggiora attenzione e 
sono anche soddisfatto 
della presenza accanto a 
me del nostro presidente 
nazionale il professore 
Francesco Landi che ci 
onora ancora una volta 
della sua amicizia, della 
sua presenza e che con la 
sua presenza manifesta 
in maniera concreta l’at-
tenzione che la società 
nazionale concede alla 
nostra geriatria siciliana

«Il professore Francesco 
Landi ringrazia il dott. 
Cimino di nuovo per 
l’invito che è sempre 
molto gradito perché 
appunto mi porta in una 
regione stupenda come 
la Sicilia, in una città 
bellissima come Siracu-
sa e ci da l’opportunità 
di condividere quelle 
che sono le esperienze 
regionali ma anche sul 
piano nazionale. Oggi 
noi abbiamo bisogno 

che dobbiamo trovare e 
dobbiamo riuscire a dare 
delle risposte concrete 
per curare in maniera 
adeguata questi pazienti, 
non solo anziani, per 
assisterli nella maniera 
più adeguata, con una 
integrazione sempre più 
forte tra l’ospedale e il 
territorio e viceversa tra 
il territorio e l’ospedale e 
poi anche su quello che 
è un aspetto straordina-
riamente importante di 
recuperare la funzione 
di questi pazienti ad 
esempio attraverso stra-
tegie riabilitative o anche 
strategie che possano 
contemplare e questo 
in senso preventivo stili 
di vita importanti come 
l’alimentazione e l’eser-
cizio fisico. Veramente 
un approccio a 360° che 
sempre di più dobbiamo 
cercare di mettere in 
grado, e un convegno 
come oggi è l’occasione 
importante per motivarsi 
ancora di più, motivare 
soprattutto i giovani affin-
ché continuino su questa 
strada».
L’aumento esponenziale 
dell’età media in Italia, 
secondo Paese al mon-
do dopo il Giappone per 
numero di anziani e le 
prospettive demografi-
che per gli anni a venire 
non lasciano spazi al 
minimo dubbio sul ruolo 
strategico che una ge-
riatria, disciplina medi-
ca dell’ormai prossimo 
domani, possa e debba 
svolgere nella sanità pub-
blica. I numeri parlano 
chiaro in Europa c’è una 
popolazione di anziani 
che supera i 100 milioni, 
in Italia oltre il 23% della 
popolazione è anziana 
e come da dati ufficiali 
Istat, nell’arco di 20-25 
anni, questa percentuale 
salirà inesorabilmente al 
28-30%.
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«P resentata ieri 
mattina, nei lo-

cali di Confindustria 
Siracusa, l’idea pro-
gettuale de «I musei 
del Val di Noto», Elisa 
Bonacini, docente alla 
University of South 
Florida, ha introdotto 
la piattaforma izi.Tra-
vel, mentre a conclu-
dere l’incontro sono 
stati Amalia Antoci e 
Valentina Sirugo, ri-
spettivamente diplo-
manda e già diploma-
ta dell’ITS Fondazio-
ne Archimede che 
hanno  illustrato i loro 
progetti di storytelling 
museale, pensati ed 
elaborati durante la 
frequenza del corso di 
studi ITS in Hospitali-
ty Management, pre-
sentati sulle piattafor-
me Valdinoto.it e izi.
Travel.
««Il tema dell’incontro 
è il Val di Noto, un 
territorio molto com-
plesso che racchiude 
in se un patrimonio 
culturale storico e na-
turalistico di estrema 

Un progetto redatto dall’ITS Fondazione Archimede 
«Storytelling digitale per i siti museali del Val di Noto

nale. Siamo passati 
dal momento didattico 
al momento profes-
sionale in brevissimo 
tempo e oggi siamo 
orgogliosi di poter 
dire legittimamente 
una corsualità, quindi 
la cinghia di trasmis-
sione fra quello che 
abbiamo spiegato e 
l’utilità che i ragazzi 
ne hanno avuto è 
stata immediata, ecco 
il motivo per cui ci 
siamo visti stamattina 
qui a Confindustria e 
abbiamo avuto modo 
di presentare il lavoro, 
sia attraverso i do-
centi e sia attraverso 
i ragazzi che sono 
presenti quindi con 
orgoglio l’ITS Archi-
mede ha perorato 
questo progetto».

importanza, oltre che 
un processo di tutela 
e conservazione per 
questo patrimonio cul-
turale necessita di un 
processo di adeguata 
valorizzazione e co-
municazione anche tra-
mite strumenti digitali. 
La fragilità del nostro 
sistema economico, ri-
corda Giovanni Dimau-
ro, direttore dell’ITS 
Fondazione Archimede 
di Siracusa, purtroppo 
la stiamo percependo 
in questi giorni, ci si 
accorge come proba-
bilmente occorre uno 
sviluppo alternativo 
del territorio, uno svi-
luppo che parte dal 
basso, che valorizzi 
le comunità locali e 
tramite adeguate azioni 
di comunicazione di 

Il  presidente Andrea Corso: «Il lavoro dei ragazzi che ha avuto immediato responso da un punto di vista quasi professionale»

marketing del nostro 
patrimonio culturale si 
possono mettere in atto 
delle buone pratiche 
come quella attuale che 
possano contaminare 
positivamente il no-
stro territorio affinché 
ci possa essere uno 
sviluppo realmente 

sostenibile e inclusivo 
nei prossimi anni»
«Il Focus è sul lavoro 
preparato dai ragazzi 
sulle piattaforme di 
marketing territoriale e 
quindi l’idea dei ragazzi 
è stata veicolata attra-
verso, non voglio fare 
pubblicità, Easy Travel 

piuttosto che altre piat-
taforme, afferma An-
drea Corso, presidente 
dell’ITS Fondazione 
Archimede. 
«Quindi la sperimen-
talità in cosa consiste, 
nel fatto che era una 
lezione, una corsua-
lità, quindi un project 
work all’interno di una 
corsualità che è diven-
tata un’idea fortemente 
gettonata su piattafor-
me internazionali di 
marketing turistico.
«Questa è stata l’inno-
vazione che abbiamo 
veicolato ed è il motivo 
della presentazione di 
oggi quindi con orgo-
glio noi presentiamo il 
lavoro dei ragazzi che 
ha avuto immediato 
responso da un punto 
di vista quasi professio-

I l Lions Club Siracu-
sa Host, in un gior-

no particolare come 
quello di ieri, che ha 
visto manifestare la 
nostra comunità inte-
ra a sostegno della 
vicenda Lukoil, ha 
organizzato una con-
versazione\riflessio-
ne sulla storia di Sira-
cusa e la sua area 
industriale dagli anni 
sessanta ad oggi, 
traendone spunti per 
un dibattito sulla situa-
zione attuale.
Ospite della serata 
l’avv. Vittorio Piane-
se, socio del Club 
e autore del libro 
insieme al giornalista 
Carmelo Miduri, “In-
tervista Siracusana” 
che ripercorre oltre 
cinquant’anni di vita 
siracusana alla pre-
senza di molti soci che 
hanno apprezzato 
i racconti di Vittorio 
Pianese e Carmelo 
Miduri.
Dopo i saluti del pre-
sidente del Lions Club 
Siracusa Host, Gio-
vanbattista Aloi e del 
Past Governatore del 
Distretto 108 yb Sici-
lia Franco Cirillo, gli 
autori del libro hanno 
raccontato con dovi-
zia di particolari alcuni 
aspetti della storia 
contemporanea del 
territorio vista da chi 
ha vissuto direttamen-
te questa esperienza.

Conversazioni sulla 
storia della zona 
industriale: «Lions Club 
vicinanza ai lavoratori»

tinuare a rispettare i 
vincoli e le limitazioni 
già imposte da leggi e 
regolamenti di riferi-
mento, senza godere 
dei vantaggi che il 
parco comporta. Tra 
i vantaggi economi-
ci, anche quello di 
poter attrarre mag-
giori fondi pubblici, a 

cominciare da quelli 
europei.
Mentre la notorietà 
dell’Etna è diffusissi-
ma, i monti Iblei, pur 
con la loro ricchezza 
e varietà, bisogna 
farli scoprire con fa-
tica. Molti Comuni 
montani, peraltro, 
sono oggetto di un 

lento e continuo spo-
polamento. Manca 
una visione di insie-
me, un marchio che, 
se opportunamente 
inserito nel circuito 
mediatico naziona-
le e internazionale, 
darebbe finalmente 
visibilità al territorio 
ibleo, attirando flussi 

turistici, destagiona-
lizzando l’offerta, e 
conservando il patri-
monio irriproducibile. 
Per il raggiungimento 
di questi obiettivi l’i-
stituzione del parco 
degli Iblei è l’unica 
strada percorribile». 
Lo dichiara Fabio 
Morreale.

«Sono finiti i tempi delle proroghe, delle osservazioni, del dibattito. 
Adesso la legge nazionale n. 222 del 29/11/2007 prevede solo l’istituzione»

«L  ’istituzione del 
Parco naziona-

le degli Iblei non deve 
essere fermata dalla 
scarsa lungimiranza 
di pochi. Il parco in-
fatti non è una idea 
dell’ultimora. Frutto 
di una lunghissima 
concertazione durata 
oltre 15 anni, la pro-
posta è stata quanto 
più corale possibile, 
ha subito tutte le 
modifiche dovute per 
le osservazioni per-
venute, e ha ottenuto 
i pareri di tutti gli enti 
preposti.
Sono finiti i tempi 
delle proroghe, del-
le osservazioni, del 
dibattito. Adesso la 
legge nazionale n. 
222 del 29/11/2007 
prevede solo l’istitu-
zione.
Alcuni Sindaci (Ferla, 
Cassaro, Buccheri, 
Sortino) si sono re-
centemente schierati 
contro il parco. Spia-
ce prendere atto della 
loro insufficiente vo-
glia di tutelare e va-
lorizzare il patrimonio 
naturale che resiste. 
Non gli è bastata 
l’ultima proroga alla 
presentazione delle 
osservazioni: adesso 
chiedono di fermare 
l’istituzione del par-
co. Adesso mettono 
avanti il vantaggio di 
pochi a danno di tutti.
Non istituire il parco 
significherebbe con-

«Con il parco, gli Iblei avrebbero un marchio 
e maggiori risorse economiche sul territorio»

A dx il presidente Andrea Corso nell’intervento
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I l titolo ‘Virgo Fidelis’ esprime 
il significato della vita di Maria 

e della Sua missione di Madre 
e di Corredentrice del genere 
umano affidataLe da Dio. Nell’Ar-
ma il culto alla “Virgo Fidelis” 
iniziò subito dopo l’ultimo con-
flitto mondiale per iniziativa di 
mons. Carlo Alberto Ferrero di 
Cavallerleone, Ordinario Militare 
d’Italia, e di P. Apolloni S.J., 
Cappellano Militare Capo. Lo 
stesso Comandante Generale 
prese a cuore l’iniziativa e ban-
dì un concorso artistico per 
un’opera che raffigurasse la 
Vergine, Patrona dei Carabinie-
ri.
Lunedì 21 novembre 2022 alle 
ore 10 don Salvatore Musso, alla 
presenza delle Autorità invitate, 
dei Carabinieri, in servizio ed in 
congedo, di Siracusa e dei loro 
familiari, celebrerà presso la 
Chiesa del Sacro Cuore di Sira-
cusa la Celeste Patrona dell’Ar-
ma dei Carabinieri “Maria Virgo 
Fidelis” dell’”81° anniversario 

Virgo Fidelis, giornata speciale per i Carabinieri: 
«Al via la celebrazione della Patrona dell’Arma»
E’ caratteristica dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto: «Nei secoli fedele»

della Battaglia di Culqualber” e 
della “Giornata dell’Orfano”.
Lo scultore architetto Giuliano 
Leonardi rappresentò la Vergine 
in atteggiamento raccolto mentre, 
alla luce di una lampada legge 
in un libro le parole profetiche 
dell’Apocalisse: “Sii fedele sino 
alla morte” (Apoc.2,10) vd foto. 
La scelta della Madonna “Virgo 
Fidelis”, come Celeste Patrona 
dell’Arma, è indubbiamente ispi-
rata alla fedeltà che, propria di 
ogni soldato che serve la Patria, 
è caratteristica dell’Arma dei Ca-
rabinieri che ha per motto: “Nei 
secoli fedele”.
L’8 dicembre 1949 Sua Santità 
Pio XII accogliendo l’istanza di 
Mons. Carlo Alberto di Cavaller-
leone, proclamava ufficialmente 
Maria “Virgo Fidelis Patrona dei 
Carabinieri”, fissando la celebra-
zione della festa il 21 novembre, 
in concomitanza della presenta-
zione di Maria Vergine al Tempio 
e della ricorrenza della battaglia 
di Culqualber.

«M anca meno 
di un mese 

alla festa di Santa 
Lucia e io deside-
ro fortemente lan-
ciare un appello a 
tutti i siracusani 
che vivono in Ita-
lia e nel mondo: 
ritornate!
Tornate in mas-
sa per rendere 
omaggio alla no-
stra Santa dopo 
quasi tre anni pas-
sati tra pandemia, 
crisi economica 
e guerra. Cam-
miniamo ogni 
giorno sull’orlo 
dell’abisso, sfio-
rando ogni gior-
no un’apocalittica 

Santa Lucia in città: «Supplica 
al Santo Padre per il ritorno del corpo»
Lo dichiara Francesco Candelari con una missiva al Vaticano

guerra nucleare e 
abbiamo ora più 
che mai bisogno 
di speranza.
Dimostr iamole 
il nostro amore, 
facciamole ve-
dere che abbia-
mo capito che in 
tutti questi mesi 
oscuri, Lei non 
ci ha mai abban-
donato. Nel mio 
piccolo, rivolgerò 
tramite missiva, 
come ogni anno, 
la mia supplica 
per il ritorno delle 
sue sacre spoglie 
mortali.
Tale messaggio 
sarà inviato, per 
conoscenza, ai 

governatori del 
Vene to ,  de l -
la Sicilia e alle 
più alte cariche 
istituzionali per 
sensibilizzare le 
loro coscienze 
affinché possa-
no intervenire 
fattivamente per 
il Suo definitivo 
ritorno. Non la-
sciatela sola, non 
lasciatela mai 
sola. Ritornate a 
casa, anche per 
un solo giorno, 
ma ritornate.
W la nostra San-
ta! W Santa Lucia 
per sempre». Lo 
dichiara France-
sco Candelari.

dato: l’Africa e la sua 
gente sanno metterti 
davanti alla straordina-
rietà della vita stessa», 
aggiunge il sommelier 
aretuseo.
«Il vino e l’enogastro-
nomia sono a pieno 
titolo parte della nostra 
stessa identità di ita-
liani, esco da questa 
esperienza con un an-

cor più rinnovato amore 
per i colori della nostra 
bandiera», conclude 
Carrubba che ricorda 
inoltre: «Ho portato in 
dono all’Ambasciatore 
il simbolo dell’Associa-
zione Italiana Somme-
lier: il Tastevin, la spilla 
e i libri di testo».
L’ambasciatore italiano 
in Camerun, Filippo 

Scammacca del Murgo, 
racconta: «Circa un 
anno fa, poco dopo il 
mio arrivo in Camerun, 
mi reco in una enoteca 
nei pressi della residen-
za per comprare vino 
italiano da offrire agli 
ospiti dell’Ambasciata 
d’Italia. Trovo un’of-
ferta di bottiglie quali-
tativamente scarsa ed 

alla mia domanda: “lo 
vendete?” ottengo la 
risposta: “nessuno lo 
vuole’’».
«Il Camerun – prose-
gue l’ambasciatore - 
nei suoi quasi 70 anni 
dopo l’indipendenza 
continua a bere quasi 
solo vino di Bordeaux, 
considerato il solo in 
condizioni di superare 

Tirantello: «All’interno dei nostri reparti per curare non basta la tecnologia e l’applicazione dei protocolli di cura e l’assistenza 
medico-infermieristica, ma è fondamentale affiancare a queste la relazione amorevole tra il neonato e la sua famiglia»

I l vino italiano brilla in 
Camerun e a fare da 

testimonial è il siracu-
sano Alessandro Car-
rubba, delegato aretu-
seo dell’associazione 
i tal iana sommelier 
(AIS). Quattro master-
class in lingua francese, 
2 città diverse, 4 hôtel, 
50 vini in degustazione, 
9 distributori e 250 
partecipanti professio-
nali: sono i numeri 
dell’evento che ha visto 
protagonista il vino 
italiano in Africa.
Si tratta del progetto 
organizzato dall’am-
basciata italiana in Ca-
merun insieme all’ITA, 
Italian Trade Agency, 
che hanno messo a 
punto una strategia 
di lungo periodo sulla 
cui base impostare 
iniziative puntuali tese 
alla valorizzazione del 
patrimonio enologico 
del nostro Paese.
«È stata un’esperienza 
dal forte impatto sul pia-
no umano e professio-
nale in cui ho cercato di 
condividere gli alti valori 
che contraddistinguono 
il nostro amato Paese», 
racconta Alessandro 
Carruba, numero uno 
di Ais Siracusa e te-
stimonial d’eccezione 
dell’evento.
«Ho messo in campo 
tutta la mia esperien-
za per raggiungere 
gli obiettivi prefissati 
dall’Ambasciata d’Ita-
lia, senza risparmiami 
su nulla, sicuro di fare 
parte di un progetto 
più grande, ma ho 
ricevuto infinitamente 
di più rispetto a quanto 

Il siracusano Alessandro Carrubba 
ambasciatore del vino italiano in Camerun

indenne i rigori del 
trasporto via nave. È 
per modificare una 
situazione anomala in 
un Paese che ha gran-
de fiducia nel made in 
Italy e che ha introdotto 
nel suo Dna i luoghi co-
muni della gastronomia 
italiana (pasta, pizza e 
caffè espresso…) che 
abbiamo varato una 
campagna per pro-
muovere vino italiano 
in Camerun. Nell’Africa 
a Sud del Sahara è il 
terzo maggiore mercato 
per il vino con un trend 
di consumo che è in 
espansione».
«Questo pubblico non 
aveva mai assistito ad 
una degustazione nella 
quale è stato spiegato 
non solo il vino che si 
trova in un bicchiere, 
ma anche i fattori da 
tenere in considera-
zione (colore, olfatto, 
struttura, acidità…)», 
ha aggiunto l’amba-
sciatore Scammacca 
del Murgo .
E conclude: «Abbia-
mo capito che siamo 
sulla buona strada: 
la formazione dà al 
consumatore la libertà 
di scegliere permet-
tendogli di abbando-
nare l’attuale acritica 
fidelizzazione per una 
singola appellazione 
di vino francese. E’ nel 
varco creato da questa 
libertà che il vino italia-
no avrà la possibilità di 
acquisire una presenza 
importante e duratura in 
questo mercato nella 
stessa maniere in cui 
esso eccelle nei mercati 
internazionali».
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prendendo coscienza dei 
propri mezzi. Oggi però 
un plauso speciale va a 
Tempesti, che, con una 
prima frazione pazzesca, 
ci ha permesso di fare 
la partita che avevamo 
preparato, ma devo dire 
che tutta la squadra ha 
fatto bene. D’altronde, 
quando si prendono so-
lamente 4 gol non si può 
che applaudire la prova 
difensiva di tutti. Stiamo 
perseguendo il nostro 

obiettivo, che è quello di 
pensare alla prestazione, 
al gioco, a crescere di 
sabato in sabato. Poi 
sappiamo benissimo che 
ci saranno dei periodi più 
difficili, come accaduto 
l’anno scorso. L’unico 
rammarico è non avere 
mai la rosa al completo, 
perché poi questi ragazzi 
non si possono allenare 
al meglio. E adesso ar-
riviamo in un momento 
importante, visto che 

sabato abbiamo Trieste 
e poi il primo round di 
Euro Cup contro Savona. 
Speriamo di continuare 
con questa mentalità e con 
questo modo di essere. Il 
pubblico sugli spalti? È 
stato bellissimo! Grazie 
davvero a tutti quelli che 
sono venuti e spero che 
abbiano apprezzato lo 
spettacolo”.
A fine match parla anche 
Sebastiano Di Luciano, 
attaccante dell’Ortigia: 

“Il derby non è mai una 
partita dall’esito scontato 
e, infatti, noi siamo scesi 
in acqua con ancora più 
grinta rispetto al solito. 
Avevamo ben chiara la 
nostra idea tattica, che 
è quella che abbiamo 
preparato per tutta la 
settimana. In più, per 
fortuna, abbiamo un ritmo 
di gioco che difficilmente 
le altre squadre riescono 
a tenere per più di un tot 
di minuti, quindi, se noi 

L’Ortigia con una prestazione convincente, conquista il quinto successo su cinque 
gare in campionato e mantiene la vetta della classifica insieme a Recco e Savona.

I biancoverdi, nella 
cornice meravigliosa 

di una “Caldarella” piena, 
dominano il derby, entran-
do in acqua con la men-
talità giusta, impeccabili in 
difesa e spietati in ripar-
tenza. Forse, se si vuole 
trovare un difetto oggi, è 
sull’uomo in più, dove a 
volte è mancata un po’ di 
lucidità, ma è poca roba 
rispetto a una prestazione 
intelligente, in pieno con-
trollo della partita.
Il primo parziale fa capire 
come andrà il match: un 
Tempesti immenso frustra 
gli avversari parando tutto, 
incluso un rigore di De 
Freitas Guimaraes, i suoi 
compagni fanno il resto 
chiudendo il primo tempo 
sul 4-0, con i gol di Cassia, 
Vidovic, Ciccio Condemi e 
Di Luciano. Nel secondo 
parziale, l’Ortigia concede 
qualcosa in più agli ospiti, 
che riescono a rispondere 
alle reti di Ciccio Condemi 
(rigore), Napolitano e 
Carnesecchi con quelle 
di La Rosa, Camilleri e 
Privitera. Nel terzo tempo, 
i biancoverdi tornano a 
chiudere gli spazi in difesa 
e compiono lo strappo 
decisivo, portandosi sul 
10-3 grazie a tre bei gol 
di Di Luciano, Napolitano 
e Vidovic. Gli ultimi otto 
minuti dicono poco: i ritmi 
si abbassano e c’è spazio 
solo per il terzo gol perso-
nale di Ciccio Condemi e 
per il secondo di Ciccio 
Cassia (rigore) e dell’ex 
biancoverde La Rosa. Fi-
nisce 12-4. Ora testa al big 
match di sabato prossimo 
a Trieste.
In foto: Risultato della 
Gara
Nel dopo partita, il tecnico 
Stefano Piccardo elogia i 
suoi ragazzi, che stanno 
facendo cose straordina-
rie: “Questo è un gruppo 
che sta crescendo e sta 

Pallanuoto, derby dominato: «Ortigia 
ingrana la quinta e batte il Nuoto Catania»

giochiamo come sappia-
mo, possiamo vedercela 
con tutti. Oggi siamo stati 
più brillanti rispetto all’ul-
tima gara in casa contro 
Bologna, perché in quel 
caso venivamo da un 
filotto di partite parecchio 
impegnative. Ma è anche 
vero che, in match come 
quelli di oggi, si deve 
buttare sempre il cuore 
oltre l’ostacolo e dare 
quel qualcosa in più. Mi 
fa piacere che abbiamo 
vinto davanti a questa 
cornice di pubblico. Il loro 
sostegno è stato ed è 
molto importante, soprat-
tutto perché finalmente 
ritorniamo a giocare alla 
vecchia maniera, cioè 
senza interruzioni. Per 
fortuna, hanno riaperto le 
tribune, poi al momento 
l’accesso è libero, quindi 
perché non venire a ve-
dere uno spettacolo come 
quello di oggi?”. 
C.C. ORTIGIA 1928 - 
NUOTO CATANIA 12-4 
(4-0, 3-3, 3-0, 2-1)
C.C. Ortigia 1928: Tem-
pesti, F. Cassia 2, Car-
nesecchi 1, A. Condemi, 
Di Luciano 2, Velkic, 
Giribaldi, Gorrìa Puga, F.
Condemi 3, Capodieci, Vi-
dovic 2, Napolitano (Cap) 
2, Ruggiero. Allenatore: 
Stefano Piccardo
Nuoto Catania: Caruso, 
Ferlito, Eskert, La Rosa 
2, R. Torrisi, Nicolosi G. 
Torrisi (Cap), Camilleri 1, 
De Freitas Guimaraes,
Privitera 1, Russo, Cata-
nia, Crisafulli. Allenatore: 
Giuseppe Dato
Arbitri: Daniele Bianco 
(Genova) e Giuliana Ni-
colosi (Catania)
Superiorità numeriche: 
ORT 5/15 + 2 rig; NCT: 
2/8 + 1 rig.
Espulsioni definitive: 
Camilleri (N) nel 3° tempo, 
Catania (N) e Giribaldi (O) 
nel 4° tempo per raggiunto 
limite di falli.

F inisce a poco 
più di 13 minu-

ti dalla fine il ma-
tch tra Team-
network Albatro e 
Rubiera. Gli ospi-
ti decidono di ab-
bandonare il cam-
po a causa, a 
causa del loro 
modo di vedere, 
del l ’eccess iva 
scivolosità in al-
cuni punti.
Conciliabolo lun-
go tra il commis-
sario di campo e la 
coppia arbitrale e, 
dopo l’ennesimo 
rifiuto del Rubie-
ra, di ritornare in 
campo, i signori 
Bassan e Ber-
nardelle hanno 
dichiarato chiusa 
la partita.
Un incontro posi-
tivo per la Team-

Teamnetwork Albatro in vantaggio, partita 
chiusa nel secondo tempo per ritiro Rubiera

Cuzzupè, Bobicic 
2, D. Glicic 6, Go-
rela 4, M. Glicic. 
All. Fabio Reale

Secchia Rubiera: 
D. Bartoli 1, Bor-
tolotti, Pagano 1, 
D’benedetto 7, 
Santilli, Panettie-
ri, Cavina 1, R. 
Bartoli 1, Hila, 
Salati, Bonassi, 
Voliuvach 1, Olea-
ri, Patroncini, Boni 
2, Pereira 4. All. 
Luca Galluccio

Arbitri: Ciro Car-
done e Luciano 
Cardone.

Partita chiusa al 16’50” del secondo tempo per ritiro Rubiera
network Albatro 
dopo la prestazio-
ne opaca contro il 
Fondi. Un match 
preparato bene 
contro gli emiliani 
una squadra forte 
peccato a non aver 
completato l’incon-
tro dopo essere 
riusciti a recupe-
rare il risultato fino 
a portarlo a nostro 
favore.

TEAMNETWORK 
ALBATRO – RU-
BIERA  22-18 (13-
12)
(Partita chiusa al 
16’50” del secon-

do tempo per ritiro 
Rubiera)
Te a m n e t w o r k 

Albatro: Bianchi, 
Mantisi, Zungri 3, 
Bandiera, A. Cal-

vo, M. Calvo, Vinci, 
Martelli, Burgio, 
Cueto 7, Murga, 
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Tra i denunciati, un giovane petrosileno, in possesso di crack 
e marijuana, aveva anche allestito nel suo garage un presunto bazar

Una vasta opera-
zione di polizia 

giudiziaria, conven-
zionalmente deno-
minata “Trinacria” e 
condotta dai Carabi-
nieri, ha interessato 
il territorio del comu-
ne di Petrosino du-
rante tutta la giorna-
ta di ieri 18 novem-
bre.
Il crescente allar-
me sociale generato 
dall’aumento di reati 
contro il patrimonio 
registrato nel corso 
degli ultimi mesi ha 
richiesto l’intervento 
massiccio delle for-
ze dell’ordine che 
hanno dispiegato 
oltre 30 Carabinieri, 
effettivi alla locale 
Stazione, al Nucleo 
Operativo e Radio-
mobile di Marsala 
e alla Compagnia 
d’Intervento Opera-
tivo della Legione 
Sicilia con 4 pattuglie 
inviate di rinforzo 
su richiesta del Co-
mando Provinciale di 
Trapani.
Il setaccio dei quar-
tieri popolari insi-
stenti nel comune e 
le perquisizioni spe-
cificamente orien-
tate nei confronti di 
soggetti d’interesse 
operativo con pre-
cedenti per furti e 
spaccio di droga, 
ha consentito, nel 
complesso, di arre-
stare un soggetto 
e deferirne altri 11 

Petrosino. Vasta operazione repressiva dei Carabinieri 
contro furti e droga: scovato bazar di merce rubata

alla Procura, oltre 
alla segnalazione in 
Prefettura di quattro 
giovani per uso di 
stupefacenti.
L’uomo arrestato, 
classe ‘75, dovrà 
scontare una pena 
di 3 anni e mezzo in 
carcere per vari furti; 
4 indagati sono stati 
denunciati per guida 
senza patente e i 
mezzi in uso, con i 
quali gli inquirenti 

sospettano siano 
stati commessi reati, 
sono stati sequestra-
ti; altri 3 uomini con 
precedenti specifici 
sono stati perquisiti e 
trovati in possesso di 
grimaldelli ed arnesi 
atti allo scasso; 2 
persone sono state 
segnalate all’Auto-
rità Giudiziaria per 
furto di energia elet-
trica mediante allac-
ci abusivi alla rete 

nazionale ed infine, 
un noto pregiudi-
cato residente nel 
quartiere popolare 
di via Garibaldi, è 
stato denunciato alla 
Procura per aver 
commesso 4 furti, 
sia in danno di abi-
tazioni che esercizi 
commerciali.
Tra i denunciati, un 
giovane petrosileno, 
in possesso di crack 
e marijuana, aveva 

anche allestito nel 
suo garage un pre-
sunto bazar di merce 
rubata: trapani, fusti 
per olio e gasolio, 
motoseghe, dece-
spugliatori e tantis-
simi altri strumenti 
agricoli, presumi-
bilmente di prove-
nienza furtiva, sono 
stati sequestrati dai 
militari dell’Arma in 
attesa della resti-
tuzione ai legittimi 

proprietari.
Tra la merce seque-
strata, addirittura, 
figurano una moto da 
cross e varie matas-
se di erba sintetica 
per campi da padel.
L’operazione odier-
na segue numerose 
attività repressive 
condotte dalla Sta-
zione Carabinieri di 
Petrosino che, negli 
ultimi due mesi, ha 
arrestato, in esecu-
zione di ordinanze di 
custodia in carcere, 
dapprima una donna 
responsabile di una 
efferata rapina in 
abitazione ai danni di 
un’anziana pensio-
nata e, pochi giorni 
fa, un minorenne 
ritenuto autore di 
estorsioni, lesioni 
personali e spaccio 
di stupefacenti.
Altri due minorenni 
di Petrosino, qual-
che giorno fa, sono 
stati denunciati per 
spaccio di droga e 
detenzione un’arma 
scacciacani.
I controlli dei Carabi-
nieri proseguiranno 
senza sosta con 
l’ausilio delle pattu-
glie della Compagnia 
d’Intervento Operati-
vo della Legione Si-
cilia che rimarranno 
sul comune.
Saranno inoltre pub-
blicate le foto della 
merce sequestrata 
per individuare i le-
gittimi proprietari.

Q uesta Procura 
D is t re t tua le 

della Repubblica, 
nell’ambito delle 
indagini a carico di 
u n  c a t a n e s e 
35enne, indagato 
per il reato di “eva-
sione”, ha richiesto 
ed ottenuto dal GIP 
del Tribunale etneo 
la sostituzione del-
la misura cautelare 
degli “arresti domi-
ciliari” con quella, 
maggiormente af-
flittiva, della “custo-
dia cautelare in 
carcere”, eseguita 
dai Carabinieri del 
Nucleo Operativo 
della Compagnia di 
Catania Fontana-
rossa.
Nello specifico le 
indagini, seppur 
in uno stato del 
procedimento nel 

Catania. Indagato per il reato di “evasione” dagli 
arresti domiciliari viene trasferito in carcere

tazione dell’uomo 
per dare esecu-
zione al provvedi-
mento cautelare 
in argomento, ma 
anche in questa 
circostanza e per 
l’ennesima volta, 
non lo hanno trova-
to in casa, sorpren-
dendolo mentre 
passeggiava per 
far rientro nel suo 
alloggio, natural-
mente senza alcu-
na autorizzazione.
Il soggetto è sta-
to pertanto de-
ferito all’Autorità 
Giudiziaria per la 
nuova condotta 
di evasione dagli 
arresti domiciliari 
ed è stato poi as-
sociato presso la 
casa circondariale 
catanese di Piazza 
Lanza.

I Carabinieri si sono quindi recati presso l’abitazione dell’uomo per dare esecuzione al provvedimento

quale non è an-
cora intervenuto il 
contraddittorio con 
l’indagato, hanno 

cristallizzato le nu-
merose violazioni 
attuate dal 35enne 
alle prescrizioni im-

poste dalla pregres-
sa misura restrittiva, 
puntualmente se-
gnalate dai militari 

dell’Arma nel corso 
dei controlli. I Cara-
binieri si sono quindi 
recati presso l’abi-
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All’atto del controllo il sospettato veniva trovato 
in possesso della merce occultata all’interno del giubbotto

L a Polizia di Sta-
to ha tratto in 

arresto, in flagranza, 
un 34enne palermita-
no resosi responsa-
bile del reato di furto 
aggravato ai danni di 
un negozio ubicato 
presso il centro com-
merciale cittadino 
“Forum” di Palermo. 
A segnalare la pre-
senza del soggetto, 
un Agente libero dal 
servizio il quale rico-
noscendo l’uomo, 
noto alle forze dell’or-
dine per i suoi prece-
denti in materia di atti 
predatori, ne osser-
vava e monitorava 
l’atteggiamento rite-
nuto sospetto. Nello 
specifico, l’operatore 
di polizia nella sua 
attenta e meticolosa 
attività di osservazio-
ne notava l’uomo 
entrare in un negozio 
di abbigliamento, 
prendere diversi capi 
di vestiario dagli scaf-
fali ed introdursi all’in-
terno dei camerini per 
poi allontanarsi dopo 
circa venti minuti 
senza la merce pre-
cedentemente prele-
vata; tale condotta 
insospettiva l’agente 
il quale, accortosi del 
rigonfiamento del 
giubbotto indossato 
dall’uomo ed inso-
spettito dalla dinami-
ca dell’azione che si 
era appena verificata, 
procedeva a blocca-
re, nell’immediato, il 

Palermo. Furto aggravato ai danni di un esercizio 
commerciale: arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato

34enne che nel frat-
tempo, oltrepassate 
le barriere antitac-
cheggio, si avviava 
verso l’uscita.
L’arresto veniva ef-
fettuato con l’ausi-
lio degli Agenti del 
Commissariato di 
Pubblica Sicurezza 

“Brancaccio“, allertati 
durante la preceden-
te fase di osservazio-
ne e giunti, nell’im-
mediato, sul luogo 
segnalato.
All’atto del controllo 
il sospettato veniva 
trovato in possesso 
della merce occultata 

all’interno del giub-
botto indossato, che 
veniva riconsegnata 
all’avente diritto. Alla 
luce dei fatti emersi 
l’uomo veniva arre-
stato per furto aggra-
vato. Giova precisare 
che l’indagato è indi-
ziato in merito al reato 

contestato e che la 
sua posizione sarà 
definitiva solo dopo 
l’emissione di una, 
eventuale, sentenza 
passata in giudicato, 
in ossequio al prin-
cipio costituzionale 
della presunzione di 
innocenza.

L ’Assessorato comunale 
alla Protezione Civile 

rende noto con Avviso pubbli-
co che sono stati riaper-ti i 
termini per la selezione di 
n.100 volontari da iscrivere nel 
Gruppo comunale di Volonta-
riato di Protezione civile di 
Messina, ai sensi dell’art. 2 del 

Messina. Gruppo comunale di Volontariato di Protezione 
civile: riapertura termini per la selezione di 100 volontari
Il bando e il modello utile per l’iscrizione sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune nella Sezione Informazioni

I Carabinieri della Compagnia 
di Misilmeri hanno effettuato 

un servizio straordinario di con-
trollo del territorio, a Marineo e 
Godrano, finalizzato alla preven-
zione e repressione dei reati in 
genere, ed in particolar modo a 
quelli attinenti agli stupefacenti.
A Marineo, sono state denunciate 
in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Termini Imerese, per detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, due persone del luogo, 
di 34 e 24 anni che, a seguito di 
perquisizione personale e domi-
ciliare, sono state trovate in pos-
sesso, nelle rispettive abitazioni, 
complessivamente di circa 150 
grammi tra hashish e marijuana 
e oltre 1.800 euro in contanti, 
ritenuti provento dell’illecita atti-
vità di spaccio.vNella medesima 
operazione, i militari, nell’ambito 
di un controllo alla circolazione 

Palermo. Vasto controllo 
dei Carabinieri a Marineo e Godrano
Sei soggetti sono state le persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti

stradale, hanno ispezionato una 
vettura rinvenendo un coltello di 
genere vietato, della lunghezza 
di 36 cm, e pertanto il conducen-
te è stato denunciato per porto 
abusivo d’armi.
6 sono state le persone segnalate 
alla Prefettura di Palermo come 
assuntori di sostanze stupefacenti 
a scopo non terapeutico.
La droga sequestrata è stata 
trasmessa al laboratorio analisi 
del Comando Provinciale di Pa-
lermo per le verifiche ponderali e 
qualitative.
È obbligo rilevare che gli odierni 
indagati sono, allo stato, sola-
mente indiziati di delitto, pur gra-
vemente, e che la loro posizione 
sarà definitivamente vagliata 
giudizialmente solo dopo l’emis-
sione di una sentenza passata in 
giudicato in ossequio ai principi 
costituzionali di presunzione di 
innocenza.

Regolamento dell’organismo 
comunale di volon-tariato.
Gli interessati dovranno inol-
trare la domanda, entro e non 
oltre il 27 novembre 2022, 
tramite posta elettronica agli 
indirizzi: protezionecivile@
comune.messina.it, oppure 
gruppocomunale@comune.
messina.it, o PEC protocol-
lo@pec.comune.messina.it. 
Inoltre la compilazione della 
richiesta di iscrizione dovrà 
essere effettuata sulla piatta-
forma informatica istituzionale: 
https://comune.messina.it/
richiesta-di-iscrizione-al-grup-
po-comunale-volontari-di-pro-
tezione- civile/.
Il bando e il modello utile per 
l’iscrizione sono consultabili e 
scaricabili sul sito del Comune 
nella Sezione Informazioni.

N egli ultimi tempi 
s t iamo regi-

strando un crescente 
numero di minori pro-
tagonisti di atti di vio-
lenza, aggressioni, 
risse, e rapine anche a 
mano armata. Alcuni 
nonostante la giovanis-
sima età hanno un 
pesante curriculum di 
violenze.
Senza girarci troppo 
intorno con le parole, 
dobbiamo domandarci 
se abbiamo colto tutti 
i rischi che corrono 
i nostri ragazzi e le 
future generazioni. Di 
chi è la responsabilità 
di tutto questo? Cosa 
avremmo dovuto fare, 
e cosa si può ancora 
fare per tutelare i nostri 
ragazzi? 
A queste ed altre do-
mande proveranno a 
dare una risposta, do-
mani pomeriggio 19 no-
vembre, i partecipanti 
all’incontro-dibattito 
sul tema “L’ANCRI per 
le future generazioni: 
comprendere il disagio 
psicologico per preve-
nire i comportamenti a 
rischio”, organizzato 
a Palermo dall’Asso-
ciazione Nazionale 
Insigniti dell’Ordine al 
Merito della Repub-
blica Italiana. Per i 
saluti istituzionali in-
terverranno il Sindaco 
di Palermo, Roberto 
Lagalla; il Presidente 
della sezione ANCRI 
Palermo, Matteo Neri.

Palermo. Dai baby vandali 
alle gang giovanili:  l’Ancri 
scende in campo 
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falciforme o ex sportivi 
che seguono i figli nuo-
tatori o centometristi. 
L’anemia falciforme se 
attenzionata non è un 
problema grave come 
qualcuno ha divulgato 
nei decenni passati. 
Il problema grave è la 
malasanità.
Anche le autoambu-
lanze sono insufficienti 
devono arrivare da 

Butera e il malcapitato 
muore dopo due ore 
in Via Venezia. Tac, 
radiografie, ecografia, 
ecocardio sono un 
lusso occorrono mesi o 
anni per una prestazio-
ne anche interna.
Non tutti si possono 
permettere di spostarsi 
in altri complessi e il 
rischio per la salute 
diventa altissimo pari 

alle strutture pubbliche 
del centro Africa, chi 
non ha soldi a Gela 
soffre, si aggrava e 
muore nell’indifferenza 
delle istituzioni e della 
politica.
La magistratura non 
interviene è troppa 
indaffarata a dare la 
caccia ai ruba frutta, 
anzi difende questa 
triste situazione di un 

ospedale inesistente. 
La gente se la prende 
con i pochi sanitari, 
quelli bravi a Gela non 
vogliono venire.
Ieri ennesima manife-
stazione, è toccato ai 
dipendenti dell’ospeda-
le, tutti davanti Palazzo 
di Città si sono fatti 
sentire, sono stanchi, 
stressati, non possono 
sopperire al carico di 

«G iornalmente si 
s u s s e g u o n o 

manifestazioni contro i 
tagli alla sanità; Gela 
ormai da anni non ha 
più un ospedale, la 
gente per evitare le 
inutili torture del V. Ema-
nuele anche per le ur-
genze preferisce anda-
re al pronto soccorso di 
Caltagirone o Catania.
Al Vittorio Emanuele 
non ci sono macchinari, 
non ci sono medicinali 
e il personale è ridotto 
al minimo; ricordiamo 
i sette pazienti della 
rianimazione spostati 
di notte e trasferiti a 
Caltanissetta, tutti morti.
A Gela il reparto di 
ematologia è gestito 
da un solo medico la 
Dott.ressa Quota Ales-
sandra (un gladiatore), 
lavora sotto le macerie 
di un solaio collassato 
da otto anni, non ha 
cotone, disinfettante, ne 
fisiologica, fluidificanti, 
antidolorifici o antibio-
tici, per averli la dotto-
ressa deve lottare con 
l’ospedale tutti i giorni, 
l’ospedale gli impone 
controlli ai pazienti di 
protocollo, come se la 
salute sia standard o 
di revisione periodica, 
il tutto per risparmiare. 
Si ricorda che la città 
del Golfo ha il maggior 
numero di persone con 
problemi al sangue 
d’Italia nulla di grave o 
preoccupante, in giro 
per il mondo grazie 
all’attenzione adeguata 
centinaia sono gli atleti 
e calciatori professioni-
sti anche di nazionale 
di calcio francese e 
italiana con anemia 

Gela. Città priva di sanità, Agati: «Intervenga 
Mmagistratura e il governo regionale siciliano»
«Al Vittorio Emanuele non ci sono macchinari, 
non ci sono medicinali e il personale è ridotto al minimo»

lavoro. Il sit in è stato 
organizzato dalle sigle 
sindacali degli ospe-
dalieri. Tagli, disservizi, 
reparti con personale 
ridotto al lumicino, tra-
sferimenti continui e un 
sistema sanitario locale 
che è collassato da de-
cenni, sono tutte tappe 
gestionali che vengono 
contestate da chi quo-
tidianamente si trova a 
fronteggiare emergenze 
e difficoltà.
L’inesistente sindaco 
Lucio Greco è troppo in-
daffarato, passa i giorni 
a ricompattare gli alleati 
per fare trascorrere gli 
ultimi due anni della 
sua triste permanenza 
in città, i consiglieri e 
gli assessori l’unica 
cosa che riescono a 
fare sono comunicati su 
comunicati molti prive di 
significato.
Il management Asp 
Alessandro Caltagirone 
è inadeguato, come ina-
deguato è dottor Lucia-
no Fiorella, dovrebbero 
essere messi davanti 
alle loro responsabilità, 
ma la magistratura a 
Gela non esiste. E pen-
sare che una sanità mi-
gliore diminuisce i costi 
legali contro l’ospedale 
e sicuramente potrebbe 
migliorare l’economia.
I gelesi attendono una 
svolta non potendo pre-
tendere nulla dalle istitu-
zioni locali, si aspettano 
che lo facciano quelle 
regionali oggi anche loro 
lontane dalle concrete 
esigenze del territorio 
che racchiude un’uten-
za di 400.000 persone.
Basta teatrini i gelesi 
muoiono».

«E’con grande 
soddisfazio-

ne che il tour Ucsi 
nelle realtà regiona-
li, cominciato all’in-
domani del con-
gresso di Roma, fa 
tappa in Sicilia, a 
Messina, nell’ambi-
to del viaggio sulle 
orme di San Paolo 
per il 90* di Famiglia 
Cristiana». Lo ha 
detto il presidente 
nazionale dell’Ucsi 
Vincenzo Varagona 
che, ieri pomerig-
gio, è arrivato a 
Messina per visita-
re il Santuario Ba-
silica Madonna di 
Tindari, una tappa 
del pellegrinaggio 
organizzato per i 90 
anni della testata 
“Famiglia Cristia-
na”, che abbraccia 
i luoghi più signifi-
cativi della vita e 
delle opere di San 
Paolo.

Messina. Il tour Ucsi fa tappa in Sicilia nell’ambito del viaggio 
sulle orme di San Paolo per il 90° di Famiglia Cristiana

il presidente Ca-
tanese ha conse-
gnato un libro su 
Messina.
Il viaggio Ucsi con-
tinua, con Desk, 
verso Padova, 
dove il 28 gennaio 
verrà celebrata la 
giornata naziona-
le Ucsi dedicata 
a San francesco 
Sales. La rivista 
nazionale Desk, 
fresca di stampa 
con quaranta fir-
me del giornalismo 
cattolico che hanno 
scritto sul futuro 
della professione, 
presente nelle li-
brerie Paoline e 
in digitale sul por-
tale di Avvenire, è 
stata donata, il 31 
ottobre scorso a 
Papa Francesco, 
nell’udienza con-
cessa al Copercom 
in occasione dei 25 
anni di fondazione.

Il viaggio Ucsi continua, con Desk, verso Padova

A Messina ad acco-
gliere il presidente 
nazionale è stato il 
segretario nazionale 
Salvatore Di Salvo, i 
consigliere naziona-

le Gaetano Rizzo, il 
presidente diocesa-
no dell’Ucsi di Patti 
e consigliere nazio-
nale Domenico Pan-
talo, la presidente 

provinciale dell’Ucsi 
di Messina e segre-
taria regionale Laura 
Simonicini, il presi-
dente del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

Salvatore Catanese, 
il vice presidente 
dell’Ucsi di Messina 
Armando Russo e la 
consigliera regionale 
dell’Ucsi Santina Fo-
lisi. Il presidente Ucsi 
Vincenzo Varagona 
ha consegnato una 
copia della rivista 
Desk a don Antonio 
Rizzolo, già direttore 
della rivista e oggi 
amministratore de-
legato del Gruppo 
Comunicazione San 
Paolo e alla presi-
dente Ucsi Messina 
Laura Simoncini, 
che ha consegnato il 
guidoncino dell’Ucsi 
di Messina, mentre 
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il Data Lab”;
Roberto Siracusano, 
Città Metropolitana di 
Messina, V Direzione 
Ambiente e Pianificazio-
ne: “La VLR – Voluntary 
Local Review - La revi-
sione locale volontaria; 
Salvo Puccio, esperto del 
Sindaco Metropolitano 
per il PNRR.

tecnologia applicata alla 
parte amministrativa 
ma anche e soprattutto 
come modo diverso di 
fruizione dei servizi, 
con un atteggiamento 
di maggiore consapevo-
lezza nell’approcciarsi ai 
problemi dell’ambiente 
urbanizzato dai rifiuti, 
all’acqua, alla viabilità, 

e del territorio nel suo 
complesso. Occasioni di 
dibattito, come questa, 
servono a dialogare, 
a confrontarsi e a tro-
vare idee che rendano 
competitivi, ma anche e 
soprattutto, a individuare 
i sistemi per consentire 
ai nostri concittadini di 
fruire di servizi migliori.

Sono quindi intervenuti 
Mara Cossu, Ministero 
dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, 
DG Economia Circolare 
Div. IV: “Il percorso della 
strategia nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile”; 
Cinzia Davoli, Città Me-
tropolitana di Milano: “Il 
monitoraggi degli SDGs: 

L’ Agenda per lo svi-
luppo sostenibile 

2030 nasce dalla consa-
pevolezza di molti Go-
verni mondiali della gra-
vità della crisi ecologica 
che riguarda tutto il pia-
neta e dal riconoscimen-
to della necessità di 
adottare strategie eco-
nomiche sostenibili e ri-
spettose dell’ambiente.
Si tratta di un programma 
sottoscritto da 193 Paesi 
membri della Organiz-
zazione delle Nazioni 
Unite, costituita da 17 
obiettivi inquadrati in un 
programma d’azione con 
169 traguardi (target) 
che si ripropongono, en-
tro il 2030 e nei tre ambiti 
dello sviluppo sostenibile 
-Economico, sociale ed 
ecologico – di porre fine 
alle povertà, diminuire 
le diseguaglianze, af-
frontare i cambiamen-
ti climatici, costituire 
società più giuste e di 
coinvolgere in questo 
ambizioso progetto le 
varie componenti della 
società, le imprese pri-
vate, il settore pubblico, 
la società civile, gli ope-
ratori dell’informazione e 
della cultura. I lavori della 
giornata odierna sono 
stati aperti dal Sindaco 
Metropolitano Federico 
Basile che, dopo avere 
portato i saluti della Città 
Metropolitana ai presenti 
e ringraziato le Istituzioni 
coinvolte nel progetto, ha 
sottolineato come si stia 
lentamente acquisendo 
una maggiore consape-
volezza delle problema-
tiche ambientali, anche 
in ambito urbano, con 
comportamenti media-
mente più responsabili, 
e come il concetto di 
Smart cities vada in-
teso non solo come 

Messina, presentata la “Agenda 
per lo sviluppo sostenibile -Messina 2030”
Si tratta di un programma sottoscritto da 193 Paesi membri della Organizzazione delle Nazioni Unite

N ovanta aziende 
agro-alimenta-

ri e artigiane siciliane 
potranno partecipare 
alla 26ª edizione di 
“Artigiano in Fiera”, in 
programma a Milano 
presso Fieramilano 
Rho-Pero, dal 3 all’11 
dicembre. La Regio-
ne ha prorogato a 
domenica 20 novem-
bre la scadenza del 
bando col quale è 
possibile richiedere di 
aderire, e stamattina 
l’assessore regionale 
alle Attività produtti-
ve, Edy Tamajo, ha 
incontrato a Palermo, 
nella sede di via degli 
Emiri, le associazio-
ne di categoria. Erano 
presenti, tra gli altri, il 
direttore generale e il 
capo di gabinetto 
del l ’assessorato, 
Carmelo Frittita e 
Maurizio Caracci, il 
delegato di Cna Sici-
lia, Francesco Cuc-

Attività produttive, scade domenica il bando per partecipare ad “Artigiano 
in Fiera”. Tamajo: «Occasione per promuovere i prodotti siciliani»

cia, il presidente di 
Casartigiani Sicilia, 
Maurizio Pucceri, il 
funzionario delegato 
di Confartigianato Si-

Fiera” è giunta alla 
26ª edizione e conta 
in media ogni anno 
circa un milione e 
mezzo di visitatori, 
con più di 3mila azien-
de che effettuano la 
vendita sui canali di-
gitali. L’assessorato 
alle Attività produttive 
s a r à  p r e s e n t e 
quest’anno con una 
collettiva alla quale 
saranno ammesse un 
massimo di 90 azien-
de siciliane. Possono 
aderire piccole e me-
die imprese, consorzi 
e società consortili, 
costituiti anche in 
forma cooperativa, e 
reti di imprese. Le 
richieste di partecipa-
zione vanno inviate 
all’indirizzo di posta 
elettronica certificata 
dipartimento.attivita.
produttive@certmail.
regione.sicilia.it, en-
tro domenica 20 no-
vembre. 

portanti eventi del 
settore, in cui le azien-
de possono promuo-
vere e vendere i propri 
prodotti al grande pub-
blico e sviluppare una 
rete di clienti che poi 
si ripropone durante 
l’anno. Mi piacerebbe 
portare in assessorato 
una nuova visione, 
perché o la politica va 
al passo con la società 
oppure abbiamo fallito 
tutti. Da parte mia c’è 
tanta voglia di fare e 
siamo aperti a ogni 
forma di proposta che 
sia proficua per la Si-
cilia. Spero, con l’aiu-
to delle categorie pro-
duttive, di riuscire a 
realizzare tante oppor-
tunità per la nostra 
terra».  “Artigiano in 

cilia, Natale Ferla, e il 
presidente di Palermo 
di Claai Sicilia, Fran-
c e s c o  M a n d a l à .  
«Oggi -  ha spiegato 

l’assessore Tamajo - è 
l’occasione per cono-
scerci e iniziare a la-
vorare. “Artigiano Fie-
ra” è uno dei più im-

V ia libera dal go-
verno Schifani 

alla richiesta di dichia-
razione di calamità 
naturale per i danni 
alle produzioni agrico-
le causati dalla siccità, 
che ha colpito la pro-
vincia di Caltanissetta 
da gennaio a luglio di 
quest’anno.
«Il governo regionale 
– afferma l’assessore 
all’Agricoltura Luca 
Sammartino – è at-
tento alle emergenze 
del territorio e vuole 
dare risposte imme-
diate, soprattutto a 
una categoria come 
quella degli agricoltori, 
quest’anno partico-
larmente colpita dalle 
scarse piogge nelle 
aree di Caltanissetta 
e Catania. I danni per 
alcuni comparti sono 
stati ingenti, per que-
sto è stato avviato l’iter 
per chiedere lo stato di 
calamità».
La siccità, accoppiata 
a temperature parti-
colarmente elevate, 
ha danneggiato nel 
nisseno soprattutto le 
produzioni di cereali, 
leguminose da gra-
nella e foraggere nei 
comuni di Acquaviva 
Platani, Bompensiere, 
Butera, Caltanissetta, 
Campofranco, Delia, 
Gela, Marianopoli, 
Mazzarino, Milena, 
Montedoro, Musso-
meli, Niscemi, Riesi, 
San Cataldo.

Caltanissetta. Agricoltura, ok 
dalla Giunta regionale alla 
richiesta di stato di calamità
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di Andrea Bisicchia

C arla Stroppa 
continua le 

sue indagini nella 
psiche, spesso in 
frantumi, del mon-
do delle donne, 
specie quando si 
imbatte nel loro 
rapporto col desi-
derio, non sempre 
vissuto in maniera 
razionale  che sfo-
cia, pertanto, in 
certi amori impos-
sibili, generalmen-
te prodotti da di-
mensioni oniriche 
ricorrenti che li tra-
sformano in os-
sessioni o in storie 
immaginarie che 
finiscono, a loro 
volta, per  trasfor-
marsi in manie. 
Nel volume: “ L’a-
more impossibile 
e le donne. Slanci, 
cadute e trasfor-
mazioni del desi-
derio “, edito da 
Moretti&Vitali, la 
Stroppa indaga il 
rapporto esistente 
tra le forme del de-
siderio e  quelle 
del conseguente 
bisogno, anche 
quando il deside-
rio si sottopone 
alla legge dell’ab-
bandono, causato 
del vuoto che si 
percepisce dentro 
il  mondo interiore. 
C’è chi, come Mi-
chela Marzano, ha 
ipotizzato la fine 
del desiderio a 
causa del dissidio 
tra eros e porno, 
in una dimensione 
di tipo socializzan-
te. 
Carla Stroppa si 
pone nella posi-
zione dell’analista, 
di formazione jun-
ghiana, che ben 
sa come il deside-
rio faccia parte dei 
nostri sogni, con 
i quali, spesso, 
bisogna venire a 
patti, per dirimere i 
conflitti che ne de-
rivano. 
Di amori impos-
sibili, sono piene 
le letterature, sia 

quelle narrative 
che teatrali, spes-
so, lo psicanalista 
ricorre a questi 
modelli, sublimati 
dalle pagine scrit-
te o dal palcosce-
nico, per capire 
meglio le nevrosi 
delle proprie pa-
zienti, quelle che 
appartengono al 
palcoscenico del-
la vita  dove, gli 
amori impossibili, 
sono anche con-
seguenza di storie 
familiari interrotte 
da tradimenti e da 
consegenti incom-
prensioni, specie 
quando si giusti-
fica il tradimento, 
sostenendo la tesi 
che “ quell’amore” 
era diventato ” im-
possibile” a causa 
della fine del desi-
derio. 
Carla Stroppa ri-
corda un episodio 
della sua vita, es-
sendo stata, tredi-
cenne, testimone 
della separazione 
dei genitori a cau-
sa del tradimento 
paterno, per eclis-
si del desiderio. 
Certo, gli amori 
impossibili, non 
sono, soltanto, 
frutto di incom-
prensioni familiari, 

ma anche e, spes-
so, di storie sociali 
drammatiche che 
generano conflitti 
e patologie. 
La psicoanalisi 
non trascura l’a-
spetto socio-cul-
turale delle “ 
fantasie” che de-
terminano le in-
quietudini di chi 
vive il desiderio 
in una dimensio-
ne fantastica, so-
gnando principi 
azzurri che non 
esistono, se non 
nella mente ma-
lata del paziente. 
Le indagini della 
Stroppa partono 
da Platone, da Dio-

tima sul rapporto 
tra contrarietà e 
contraddittorietà, 
per pervenire a 
Freud, Jung, La-
can, Hilmann, uti-
lizza frammenti 
di storie cliniche 
di alcune sue pa-
zienti, come Bian-
ca, del potere del 
transfert, in par-
ticolare, quello 
erotico e ricorda 
come il prototipo 
di amore impos-
sibile sia stato 
quello di Narciso. 
Ancora una volta, 
il ricorso al mito 
viene utilizzato 
per raccontare il 
mondo simbolico 

e portarlo in sce-
na. Carla Stroppa 
ne è consapevo-
le perché, a suo 
avviso, i miti rag-
gruppano certe 
relazioni costanti 
che vengono ri-
lanciate sul piano 
universale, ca-
paci di svelare le 
nostre verità più 
inedite e profon-
de, anzi, sostie-
ne: “Svelare i miti 
con occhio privo 
di pregiudizi, con-
sente di scoprire 
la natura, tutta im-
manente di un in-
coffessato e per-
sistente sogno di 
trascendenza”. 
I miti a cui fa ri-
ferimento, non 
sono solo quelli 
occidentali,  ma 
anche orientali, 
come il mito di Isi-
de che , per una 
psicoanalista, è 
un mito fondante, 
perche proprio, a 
Iside, dobbiamo 
la ricomposizione 
del corpo di Osiri-
de, tipico del pro-
cesso psicoanali-

tico, il cui compito 
è proprio quello 
di ricomporre la 
mente malata del 
paziente, offu-
scata dal dolore 
dell’addio, dalla 
delusione, dal di-
sincanto, sono  
i casi in cui c’è 
bisogno, direb-
be Eugenio Bor-
gna, dell’ascolto, 
dell’amicizia col 
paziente, con la 
consapevolezza 
che  anche l’ami-
cizia è fragile pro-
prio come la follia. 
Per Carla Strop-
pa, l’innamo-
ramento è una 
specie di follia, 
perché lo si vive 
in una specie di 
soglia tra l’ “ esta-
si della pienezza 
e la possibilità 
della caduta nel 
buio delle illusio-
ni” a cui andreb-
bero addebbi-
tate le forme di 
invasamento , di 
delirio,  di lacera-
zione che appar-
tengono ai misteri 
del mondo interio-
re, di cui fa parte 
la ricerca dell’a-
more soprannatu-
rale, ovvero di un 
bisogno che va 
oltre i limiti della 
ragione. 
Del resto, sem-
pre per tornare al 
mito, in Eros con-
vivono due ten-
sioni, quella del 
bisogno e quella 
della mancanza, 
se il bisogno ha la 
sua breve durata, 
la mancanza si 
trasforma in as-
senza prolungata 
e, quindi in nevro-
si.

In Eros vivono due tensioni, quella del bisogno e quella  
della mancaza, è quest’ultima a generare le nevrosi

Ancora una volta, il ricorso al mito viene utilizzato 
per raccontare il mondo simbolico e portarlo in scena

“L’amore impossibile e le donne. Slanci, cadute e trasformazioni del desiderio” di Carla Stroppa, Moretti&Vitali, pp 264, euro 24

Carla Stroppa, la copertina del 
libro e Andrea Bisicchia


