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Riccardo Gennuso: Chi amministra la sanità
deve avere le credenziali giuste
e soprattutto tanti meriti ottenuti sul campo
Riccardo Gennuso, 31 anni,
imprenditore nel settore turistico- alberghiero. Vive nella
villadi famiglia tra Noto e Rosolini con la commerciante,
Iole Rizza. Ha un figlio di due
anni che si chiama Giuseppe
e la compagna è in attesa di
un secondo maschio. Ha due
fratelli, Luigi e Salvatore. Sono tra i primi sostenitori della campagna elettorale di
Riccardo, il più piccolo dei
tre.
Riccardo Gennuso, figlio di Pippo Gennuso, candidato alle Regionali, ma anche imprenditore di successo. La famiglia Gennuso in politica come la famiglia Cannata ad Avola?
Ho deciso di mettere a disposizione della
collettività la mia esperienza di giovane
imprenditore per una politica innovativa al
servizio del territorio. Sì sono l'ultimo genito di Pippo, ma tra me e mio padre, sono già passate due generazioni. Questo
significa che abbiamo vedute diverse su
come fare politica, ma non posso negare
che mi ha trasmesso la passione di stare
a contatto con la gente, di avere a cuore i
tanti problemi di un territorio dimenticato e
saccheggiato dai predatori della provincia
di Siracusa. Non siamo una colonia né di
Palermo, nè di Roma e meritiamo rispetto. La famiglia Cannata di Avola? Abbiamo storie diverse, loro hanno già amministrato per un decennio, io entro adesso in
politica con umiltà e tanta voglia di fare.
Facciamo conoscenza. Come ti presenteresti in un comizio ai cittadini di
Siracusa e provincia?
Mi presento che sono Riccardo Gennuso
classe 1991 e che dopo avere chiuso i
libri di scuola ho subito lavorato per ottenere la mia autonomia e indipendenza.
Ho pure fatto lavori umili e faticosi ed ho
capito che avere un'occupazione è sicu-

ramente meglio di un 'reddito di cittadinanza'. Ai cittadini della provincia di
Siracusa dirò che se eletto, sarò un
trait d'union fra le loro istanze e Sala
d'Ercole. Ho stilato un programma che
riguarda, tra l'altro, il Turismo, l'agricoltura, la pesca e le Attività produttive.
Non sto qui a elencarli, ma ho delle
soluzioni innovative al passo con i
tempi. Bisogna avere le capacità di
sapersi trovare un lavoro creando le
condizioni e soprattutto senza cercare
scorciatoie. Sarebbero cose d'altri

tempi, che non mi appartengono.
Da imprenditore, la sanità a Siracusa
funziona bene o si potrebbe fare meglio?
Bisognerebbe fare questa domanda a
migliaia di utenti che per curarsi sono
costretti ai viaggi della speranza in
Lombardia, Veneto ed anche a Roma.
Fino a quando in Sicilia la politica entrerà a gamba tesa nel sistema sanitario, sperare di migliorarla sarà un'utopia. Quello che mi fa arrabbiare è che

abbiamo professionalità eccellenti, ma
se poi mancano strutture e apparecchiature all'avanguardia, ogni sforzo diventa
inutile. La Regione ha delle responsabilità su tutto questo. Non si può diventare
manager o direttore sanitario o dei Reparti, in base all'appartenenza partitica.
Chi deve amministrare la sanità deve
avere le credenziali giuste e meriti ottenuti sul campo. A Siracusa siamo ancora all'anno zero.

Continua a pag.8
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Nel lavoro i fanfaroni hanno vita breve
Vengono immediatamente classificati
e subito emarginati a ruoli subalterni
A volte in preda all’ira si lanciano anatemi.
Promettiamo conseguenze che non siamo in
grado di poter mantenere a foga passata. Lo
si fa spesso con le persone care, con i figli,
giurando su tutto ciò che è possibile giurare
andiamo incontro verso la smentita di noi
stessi. Perché la scomunica pronunciata era
tanto minacciosa quanto esagerata e capendolo a freddo ovviamente torniamo indietro.
Quando questo capita di frequente è chiaro
che la nostra attendibilità ne risente. Tendiamo a diventare poco veritieri e presi perciò
sottogamba. Il fatto è che talvolta non controlliamo la tensione, altre volte pronunciamo sentenze sproporzionate ai fatti, magari
rancorose, piene di dinamiche che non attengono all’episodio ma si trascinano in una
serie di convinzioni pregresse sulla persona
che vogliamo colpire.
In questo non riusciamo ad apparire affidabili e nel caso di un padre che promette o
minaccia ma non mantiene questo diventa un
vulnus di credibilità. Dovremmo misurare le
parole e le sanzioni avvisate e dunque dovremmo controllare la rabbia che ci ha fatto
perdere le staffe. Essa non è mai una buona consigliera.
Nei drammatici confronti familiari col figlio tossicodipendente che ha aggirato e disatteso promesse, giuramenti e
impegni presi a volte un genitore minaccia il ragazzo di
metterlo fuori casa che spesso può essere un buon metodo
per farlo confrontare realmente coi suoi limiti, oltre l’alveo
protettivo della famiglia dove la sua situazione è destinata
ad aggravarsi. Si tratta di un avvertimento cruciale che
qualora disatteso avrà conseguenze rilevanti nell’iter tossi-

comanico del ragazzo. Mettere fuori casa il figlio e riammetterlo due giorni dopo è un errore più grave del non
averlo mai allontanato.
I genitori perdono di credibilità e di affidabilità agli occhi
del figlio che da un lato canta vittoria per essere riuscito a
scongiurare il peggio. Dall’altro si avverte in balia di se
stesso, senza appigli affidabili in famiglia per la risoluzione del proprio problema.

Si può cedere ad un impulso che poi non si è
nelle condizioni di portare avanti ed allora il
dietro front andrà spiegato, ammettendo persino la propria debolezza nella circostanza ma
ad un tempo dando l’idea all’interlocutore che
il flop è stato ben esaminato e la parola non
mantenuta non è un colabrodo della coerenza
dove potersi ficcare per manipolare ancora di
più la relazione con lo spergiuro, ma un atto
di consapevole fragilità dettato da uno stato
d’animo umano che non coincide assolutamente con il parlare a vanvera dell’interlocutore che ovviamente dovrà monitorare molto
attentamente da quel momento in poi avvertimenti e penalità annunciate. Le parole sono
pietre. Se usate male diventano coriandoli.
Naturalmente il non mantenere un impegno
preso vale anche per le promesse di un regalo,
una gita, l’esserci ad un saggio del figlio o
ritagliare uno spazio dedicato al partner. Può
capitare l’imprevisto e andrà spiegato nel dettaglio senza la pretesa di essere capiti. Ma
non può costituire un metodo il prospettare un
dono per poi scordarsene o rimangiarselo. Se
solo chi lo fa potesse immaginare quanto questo nuoce al rapporto ci penserebbe molto bene prima di
rimandare sine die la parola data. Gli esseri umani si misurano in veridicità anche attraverso la realizzazione
puntuale degli impegni presi. Anche a livello lavorativo i
fanfaroni hanno vita breve, vengono immediatamente
classificati ed emarginati a ruoli subalterni, dove le cose
da fare non dipendono più da loro.
Roberto Cafiso
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La lapide della Madonnina
in mezzo alla spazzatura
in uno squallido ripostiglio
Rep: Piazza Euripide, ovvero l'estesa balata di cemento, i loculi
posti come sedili, un bianco accecante e la viabilità compromessa.
Potrebbe bastare? Certo che no,
dato che a Siracusa degli illuminati rappresentanti una ne fanno
- male - e cento ne pensano (di
peggiori). Ma veniamo al vero
punto dolens della questione, affrontata da svariati punti di vista,
che suscita ancora tanti dissensi,
tanti quanti solo il milanese può
arrivare a registrare. Piazza Euripide non è solo un punto nevralgico di Siracusa, uno snodo importante ubicato nel centro storico. La piazza, che reca il nome di
un grande tragediografo, Euripide appunto, nome per fortuna
non cambiato dalla furia 2.0 dei
nostri politici, è soprattutto un
SITO RELIGIOSO. Va ricordato
che, fino al 1968, infatti, fu allestito in questa piazza il primo
Santuario della Madonnina delle
Lacrime, con il quadretto miracoloso, oggetto di pellegrinaggio da
parte di fedeli cattolici di tutto il
mondo. In questo luogo sacro per
il sentire cristiano, si ebbero miracoli, guarigioni, liberazioni e
conversioni, una lapide ed un'iscrizione attestavano tutto questo. L'abbagliante colata di cemento, la strettoia della viabilità
forzata non hanno permesso di
verificare se la lapide commemorativa sia stata ricollocata nel sito, a perenne memoria. Capisco
che le questioni religiose, specialmente cattoliche, non siano a' la
page, in questi tempi bui di quest'oscura amministrazione, ma ad
una parte di cittadini, residenti e
votanti, invece interessa e molto.
Chiediamo a gran voce che la lapide venga ricollocata, a dare lustro
ad una piazza deturpata, almeno
qualcosa di cattolico e di prezioso, nell'abbagliante balata di cemento anonimo, possa continuare a brillare, nonostante tutto e
per sempre.
Madrigal

P.S. Da una ricerca, "il paese è
piccolo e la gente mormora",
emerge una situazione che definire ORRIDA è poco. La lapide commemorativa di un pezzo di storia

cattolica siracusana e non solo,
dato che legittimissimamente il
Santuario ed il quadretto miracoloso della Madonnina di Siracusa sono patrimonio dell'umanità, giace nientemeno in uno
squallido ripostiglio tra la cripta
e il museo del Santuario, chiusa
ed abbandonata come da foto.
C'è da indignarsi verso TUTTI I
POSSIBILI RESPONSABILI di tale
scempio. Il Sindaco, che ha tolto
la lapide senza porsi il problema
di ricollocarla nella piazza Euripide, a lavori ultimati, il Rettore,

che permette una situazione di
abbandono, senza tuonare fortemente contro quest'amministrazione atea e scellerata. Mi
chiedo anche se Sua Eminenza il
nuovo Vescovo di Siracusa sia al
corrente di questa situazione di
degrado, siamo certi di no, che
non sappia che la lapide commemorativa del primo Santuario della Madonnina delle Lacrime, tolta per lavori dalla piazza
in cui fu posta, a perenne memoria del grandissimo miracolo
che la Madonna seppe regalare

alla città di Siracusa ed ai suoi
devoti cittadini, non solo, a lavori
finiti, non sia stata ricollocata nel
suo alveo naturale, ma finanche
giace abbandonata nella spazzatura, ricoperta di polvere e nascosta in un magazzino. La misura è
colma, chiediamo spiegazioni urgenti e scuse immediate, nonché
la ricollocazione della lapide commemorativa del miracolo della
lacrimazione della Madonna in
piazza Euripide o in quello che rimane di questa devastata piazza.
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Dalla Regione fondi per Casa Monteforte
ma ancora passeranno anni per i lavori
Sarà una casa alloggio per 24 anziani
L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, con decreto 909/22, ha finanziato
per 1 milione e 200mila euro il progetto del Comune per il recupero di Casa Monteforte in via
Picherali. La struttura manterrà la sua destinazione “ai fini sociali” per i quali era stata oggetto di
lascito testamentario all’Ente. Il progetto, già
esecutivo, prevede un serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire
sia all’interno che all’esterno senza tuttavia apportare modifiche alla conformazione architettonica e funzionale del fabbricato. Una volta firmata la convenzione, il Comune potrà procedere con
la gara di appalto per quella che sarà una casa alloggio per 24 anziani. Insomma, stiamo parlando
di un intervento coi verbi al futuro, passeranno
anni per vederlo realizzato.
“Dopo aver riacquisito al patrimonio comunale i
tre immobili occupati senza titolo, completiamo
la seconda parte del progetto di riqualificazione
e rimessa in funzione di casa Monteforte”: lo dichiara il sindaco che aggiunge: “Dopo aver investito sulla realizzazione di un progetto esecutivo
di ristrutturazione dell’immobile di via Picherali,
abbiamo partecipato ad un “bando a sportello”
della Regione ottenendo un finanziamento di circa 1.200.000 euro. L’immobile, secondo le volontà di Maria Monteforte, sarà destinato a comunità alloggio per 24 anziani con relativi arredi e
servizi. Un altro tassello importante nel recupero
di funzioni e strutture sociali per la nostra città”.
Le opere previste all’interno del fabbricato hanno
la finalità del recupero funzionale dell’immobile
e del suo adeguamento agli standard di legge al
fine di ospitare comunità alloggio per anziani, e
permettere lo svolgimento delle altre funzioni
correlate ed integrative.
Nei tre piani residenziali nasceranno 8 appartamenti che potranno ospitare in tutto 24 persone
con questa suddivisione: 2 appartamenti al primo
piano divisi sui 180 mq complessivi, per 8 persone; tre appartamenti ciascuno per il secondo e
terzo piano, entrambi su una superficie di 200
mq, in grado di ospitare 8 persone a piano.
Ricorrendo a tramezzature interne, in ogni ap-

partamento sarà ricavato un vano soggiorno
con angolo cottura, camere da letto singole o
doppie, e servizi igienici del tipo assistito ed
adeguati all’uso di persone non autosufficienti o con ridotte capacità motorie. Saranno
rifatti gli impianti elettrici, idrici e termici,
mentre gli infissi avranno adeguati standard
termo acustici. Il piano ammezzato, con una

superficie di 70 mq, sarà destinato a spazi per il
personale assistenziale; il piano terra per servizi accessori e locali di servizio; i locali su via Picherali, estesi circa 90 mq, saranno spazi multifunzionali per attività ricreative e socio culturali; i locali interni e quelli della corte, circa 100
mq, diventeranno spazi di servizio, locali tecnici e depositi.
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La storia della famiglia Pupillo
Il trasferimento a Siracusa
e le intuizioni in contrada Targia
Resta legata alla “Targia” la storia della famiglia Pupillo, originaria di Feria,
che nel primo decennio del XIX secolo
fissò la propria dimora nel Castello di
Federico II, nucleo centrale dell’ex feudo del barone Arezzo della Targia, da
cui i Pupillo lo avevano comprato. Il
capofamiglia Antonino, figlio di Sebastiano e di Eloisa Barresi dei Baroni di
Ganzèria, giovane avvocato e sindaco
di Feria, dopo l’acquisto della bellissima proprietà alla periferia nord della
città, decise di trasferirsi definitivamente con la famiglia a Siracusa. Si inserì
molto bene nel tessuto sociale cittadino occupandosi attivamente dei fatti
politici «lei tempo, aderendo al Fascismo e arrivando anche ai vertici della
“Provincia” di Siracusa; sotto la sua
presidenza furono realizzate diverse
opere pubbliche, quali l’«Ospedale Psichiatrico», lo Stadio «Vittorio Emanuele», il Liceo Scientifico «Orso Mario
Corbino», l’Ospedale «Bizza» e fu notevolmente migliorata la rete viaria di
tutta la provincia. Appassionato di archeologia, amico di Paolo Orsi e di numerosi letterati e artisti, fra cui lo scultore Pasquale Sgandurra al quale
commissionò le statue che ornavano
l’ingresso dell’Ospedale psichiatrico,
non trascurò tuttavia di coltivare la sua
vocazione di studioso delle problematiche giuridiche. Di questi suoi studi è
rimasta soltanto qualche pubblicazione, poiché la sua biblioteca andò distrutta durante l’invasione degli alleati
nel luglio del 1943. Il comando superiore del Corpo deirVIII Armata dell’esercito inglese requisì, infatti, ai Pupillo
il Castello di Targia con mobili e arredi,
per farne il loro quartier generale, e la
maggior parte dei libri fu bruciata nelle
stufe per riscaldare le stanze.
Antonino Pupillo era sposato a Maria
Ciancico, figlia di Pasquale Ciancico,
avvocato e ricchissimo proprietario terriero di Mineo, e di Bianca Scudero dei
Baroni di Villanova. Donna autoritaria e
colta, dotata di un carattere molto
energico, donna Maria amministrò con
oculatezza la tenuta di Targia fino a
tarda età.
Antonino morì poco più che cinquantenne, lasciando ai figli Paolo e Sebastiano un grande esempio di trasparenza amministrativa, di impegno e rettitudine.
Paolo si interessò di politica, diventò
un esponente di spicco del Partito liberale, fu sindaco di Feria e componente
del Consiglio provinciale. Sposato con
Diletta Munafò, andò ad abitare a Palazzo Barresi di via del Teatro, fliventato poi un anonimo condominio anni
’60. Sebastiano, laureato in giurisprudenza a Catania e in scienze politiche
a Firenze, si impegnò nel sociale e per
decenni fu direttore e poi presidente
dell’Automobil Club d’Italia (l’ex
R.A.C.I.); come presidente dell’Ente
Circuito contribuì grande¬mente alla
realizzazione dello storico circuito automobilistico che oggi si sta cercando
di riattiivare dopo trent’anni di fermo.
Sposato con Bianca Ciancico, donna
bellissima e affascinante, fissò la sua
residenza nel Palazzo Pupillo di piazza

Archimede, oggi in notevole degrado
ma, come assicurano gli eredi, ormai
prossimo alla ristrutturazione. Bianca
Ciancico Pupillo detiene un record
asso¬luto essendo stata la prima
donna pilota siracusa-na, alla non
dimenticata guida di una Alfa Romeo
“Giulietta” di colore azzurro.
Era studiosa di botanica e appassionata di giardinaggio; creò a Targia
uno dei giardini fioriti più belli del Siracusano; nel microclima sottostante
un enorme ficus convivevano una
infinita varietà di pian¬te: azalee, ortensie, tuberose, clivie e persino le
orchidee.
Ma torniamo alla componente maschile della famiglia: i fratelli Pupillo,
alla fine della guerra seppero cogliere le opportunità del cambiamento
dei tempi e realizzarono le prime industrie del Siracusano. Fu per loro
iniziativa che negli anni Cinquanta
nacque la prima cementeria a Siracusa; infatti costruirono e gestirono
la «S.A.C.C.S.» mentre dopo qualche tempo realizzarono anche la prima cartiera, la «S.A.V.A.S.», e, quindi, l’industria manifatturiera di mattoni in cemento, la «S.A.V.A.F.» e poi
ancora la «S.I.R.E.», fabbrica di po-

liuretani espansi.
Tutto nacque in contrada Targia, che
è così diventata la ben nota “zona
industriale di Siracusa”, agglomerato
di piccole e medie imprese che,
gra¬zie alla felice intuizione dei Pupillo, ha dato un grande impulso di sviluppo economico e occupazionale a
tutta la provincia, pur contemporaneamnte sollevando le attuali problematiche ambientali.
Certamente questa famiglia ricoprì un
ruolo di primo piano nella trasformazione e nella modernizzazione dell’economia del territorio siracusano, allora prettamente agricola. 11 generale riconoscimento della proverbiale
rettitudine morale e della capacità imprenditoriale di Sebastiano lo portarono, inoltre, a ricoprire importanti ruoli
in diversi organismi della nostra provincia; fu infatti (dal ’58 all’85) vicepresidente della «Associazione industriali, presidente» della
«Associazione fra operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Siracusa», vice-presidente
della «Associazione agricoltori»,
componente del collegio-revisori ilei
conti del C.I.A.P.I.; fu tra i fondatori
della «Banca di Credito Popolare di

Siracusa» di cui ricoprì la carica di vicepresidente.
La grave crisi economica che colpì la
nostra provincia negli anni Settanta travolse soprattutto quella piccola e media
industria che volle rimanere caparbiamente sganciata ed autonoma dai grandi colossi industriali non accettando, peraltro, di far parte del mondo dell’economia pubblica ed assistita; tutto ciò comportò inevitabilmente la fine dell’età d’oro per la famiglia Pupillo e i discendenti
di Paolo e Sebastiano preferirono intraprendere strade diverse.
La figlia di Sebastiano, la pittrice Lela,
ricorda il padre come un uomo dell’Ottocento che con il suo sguardo sempre
sorridente guardava molto lontano, ad
un futuro per il quale continuamente progettava e intraprendeva.
Corrado Cartia
nelle foto sopra. A sinistra: Eloisa Barresi
di Ganzeria, madre di Antonino Pupillo – A
destra: Bianca Ciancico Pupillo moglie di
Sebastiano Pupillo che vediamo nella foto
sopra durante una premiazione

6
Domenica 7 agosto 2022

Scende in campo la Russoniello
(insieme a Infantino e Aulino)
Cresce la forza di “Civico 4”
Unire le forze per dare una risposta
concreta alla città che si sente abbandonata; spendersi per amore di un territorio che si vuole lasciare migliorato alle prossime generazioni; mettere in
campo il cuore per ridare sincera centralità a tutti i cittadini creando una
squadra sempre più corposa perché
solo l’unione farà la forza.
Questo l’intento del movimento “Civico
4” che sta lavorando alle liste per le
prossime elezioni amministrative allargando sempre di più il fronte dell’ascolto e della partecipazione.
Dopo aver presentato le prime personalità che si spenderanno per la candidatura al Consiglio comunale, adesso è
la volta di annunciare l’adesione al movimento di tre nomi già noti in città: Silvia Russoniello, Maria Infantino e Vittoria Aulino.
Di seguito le dichiarazioni di Silvia
Russoniello:
“Dopo tanto tempo e tante riflessioni
piacevoli e amare su quelli che sono
stati i miei trascorsi da candidata sindaco e da Consigliere comunale, è giunto
il tempo di rimettermi a disposizione
della mia città per dare il mio supporto.
Sono sempre andata al cuore dei problemi di Siracusa dal Porto Grande
all’erosione costiera, dal Piano di Mobilità Sostenibile all’efficientamento energetico, dalla sicurezza nelle scuole agli
annosi problemi sull’inquinamento dei
nostri territori, e così via…. con decine
e decine di atti, ma la parte “portante” è
stata sempre il mettere il Consiglio Comunale e i partiti tutti, di fronte alle loro
responsabilità verso i cittadini e verso il
futuro del nostro territorio.
Certamente, qualcuno si alzerà per
chiedere, polemicamente, a “quali cittadini” voglio dare risposte e prospettive;
ebbene, risponderei: “a tutti i cittadini
che ci sono e che vogliono continuare a
darmi fiducia”.
Adempirò al mio dovere in qualsiasi veste secondo i principi e le norme del
“buon senso civico e lealtà”, a cui ho
cercato di attenermi in ogni momento
della mia esperienza politica.
Il mio pensiero, in questo momento, è
rivolto a tutti i miei concittadini di ogni
età, di ogni condizione sociale, di ogni
orientamento politico e, in particolare, a
quelli più in sofferenza, che si attendono dalle Istituzioni garanzia di diritti,
rassicurazione, sostegno e risposte al
loro disagio.
Da anni il prolungarsi di uno stato di
profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze potrebbero mettere a rischio anche risorse decisive e
le prospettive di rilancio della nostra
città e provincia, hanno generato condizioni di gravi difficoltà.
Mi rimetto a disposizione, con la mia
squadra di professionisti che non mi ha
mai abbandonata e mi ha sempre sostenuta, per ridare vita a quelle che
erano le prerogative del mio programma elettorale che riporterò all’attenzione della cittadinanza.
La stabilità di cui si avverte l’esigenza è
fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo
comune e tutti quelli che vorranno

“fare” potranno contare su di me.
I tempi duri che siamo stati costretti a
vivere ci hanno lasciato una lezione:
dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per
prevenire futuri possibili pericoli globali,
per gestirne le conseguenze, per mettere in sicurezza i nostri concittadini.
I partiti si guardino attorno, fuori dalle
stanze del potere, fuori dalle loro sedi,
dai salotti e si rendano conto che il loro
dovere è di sostenere le richieste
espresse dalla gente, dalla società civile, e di farsi carico della lunga lista di
cose che ancora ci sono da fare. Io sono pronta a spendermi per il mio territorio.”
Maria Infantino spiega: "Il mio impegno
nel sociale è un impegno sentito, che
inizia tanti anni fa con la lotta contro
ogni forma di violenza e a favore del
diritto alla vita, vicina da sempre alle
donne e non solo.
Spinta dal desiderio di lottare per ciò
che è giusto, per i diritti civili, per la comunità in cui vivo e per l'amore nei confronti della mia città, ho deciso di accettare la proposta di Michele, sperando di

riuscire a trasmettere e a dare, con
estrema umiltà e coerenza, il mio entusiasmo, la mia passione e, perché no,
anche le mie competenze a questo progetto, realizzato e fortemente voluto da
persone oneste e per bene, che intendono migliorare il luogo in cui vivono."
Vittoria Aulino afferma: “Vista la complicità nel condividere con Michele alcune tematiche per il benessere della città
credo sia ormai arrivato il momento di
rimettere attraverso la stabilità delle
idee e dei progetti nuovi riflettori sulla
città, dettati da determinazione e costanza. Ogni cittadino, ogni piccolo imprenditore, categoria a cui appartengo,
sarà ingranaggio positivo se accanto ci
sarà una buona Amministrazione, nutrita da scelte lungimiranti nel campo dei
servizi, delle figure professionali impiegate, dell’igiene urbana, della cura delle
zone balneari, delle strade”.
Di buon grado è stata accolta l’adesione
delle tre dal leader del movimento, Michele Mangiafico: “Silvia, Vittoria e
Maria rappresentano un valore aggiunto
di grande importanza per il cammino di

“Civico4” e per il raggiungimento dell'obiettivo di una città concretamente inclusiva e sostenibile. Il loro impegno per
temi cruciali, dalle scuole al water front,
dalle infrastrutture idriche ai bisogni dei
più deboli, sarà determinante sia nella
condivisione del programma per la città,
sia - tra dieci mesi - nell'azione di governo. Ho apprezzato molto, durante l'esperienza in Consiglio comunale, il piglio di Silvia nello studio e nell'approfondimento delle questioni amministrative,
un approccio - sul piano del metodo che si sposa in pieno con il modus operandi del nostro movimento civico. Civico4 presenterà una lista molto forte per
il rientro del Consiglio comunale, nutrita
da un numero rilevante di figure femminili, dotate di esperienza e di un riconosciuto consenso elettorale, il che certamente rappresenta un aspetto da sottolineare. In questa direzione sono molto
felice per il rinnovato impegno civile e
politico di Vittoria, con cui abbiamo già
condotto nella medesima lista di provenienza la campagna elettorale del
2018".
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La famiglia permetteva ai fidanzati di uscire
a condizione che non fossero soli
Chi accompagnava veniva chiamato cannileri
Un detto può divenire anacronistico anche perché oggi si usano sempre meno strumenti del
passato come la candela di cera che, con l'avvento dell'energia elettrica e delle torce a batteria, è quasi scomparsa dalle nostre case.
Se provate a chiedere ad un giovane del nostro
tempo cosa sia una candela, di primo acchito vi
dirà che è quel dispositivo metallico che permette al motorino di mettersi in moto. Oggi
anche i devoti di un santo, per chiedergli o per
ringraziarlo di una grazia ricevuta, accendono
una delle tante lampadine elettriche che trovano in chiesa e che della candela di una volta
hanno solo la forma.
Tanti e vari sono i modi di dire dialettali che
contengono la parola candela, talmente questa
era adoperata dai nostri padri; si può dire che
si nasceva e si moriva in casa a lume di candela.
Essiri rridduttu a li cannili voleva dire "stare
per morire", "lottare contro la morte" sia perché l'uomo all'estremo della sua vita si spegne
come una candela, sia perché tra i superstiziosi
era convinzione che la luce della candela tenesse lontani gli spiriti maligni.
Mia nonna la chiamava sfianca (in francese
STEARIQUE, dalla stearina, l'acido grasso usato
un tempo per la fabbricazione delle candele).
Un tempo a Feria, a chi si accingeva a comprare
uno stacco di stoffa o a scegliersi la fidanzata,
si raccomandava, con l'espressione Fimmina e
tila taliili có lustru di cannila, di essere prudente e di guardarla bene al fine di scoprirne i difetti occulti. Anche quando al bambino pendeva dalle narici il muco del naso, si diceva che
aveva 'a cannila addumata (per sincope dal
volgare ALLUM(IN) ARE, AD + LUMEN = dar
luce, accendere).
Comu gianciu ca tiegnu 'a cannila? (Come piango se tengo la candela?) era la formula ironica

di rimprovero con cui a Canicattini Bagni i genitori, tra il serio e il faceto, riprendevano i propri
figli quando costoro, per non eseguire un loro
ordine, banalmente si giustificavano asserendo
che stavano svolgendo un altro compito.
Per Santo Cugno il detto nasce dall'occasione di
un grave lutto familiare: la morte del padre. C'era chi esternava il proprio dolore strillando, chi
si dispera¬va, chi tesseva le lodi del genitore.
Tutti piangevano tranne il figlio minore, un
bambino che, data l'età, non si rendeva conto
della tragedia che aveva colpito la sua famiglia.
Con la candela in mano cercava continuamente
di rivolgere la luce dove riteneva che fosse necessaria. Rimproverato dal fratello maggiore
perchè era l'unico della famiglia a non piangere,
il bambino, più per il rimprovero che per il dolore, scoppiò in lacrime e, tra un singhiozzo e l'altro, biascicò nel vernacolo canicattinese queste
parole: E comu gianciu ca tiegnu 'a cannila?
Fino a tutto l'Ottocento, gli zziti 'n casa si vede-

vano solo di domenica e in casa della sposa,
seduti sotto l'attenta sorveglianza di un parente di lei che, come si soleva dire, cci tineva 'a
cannila, faceva cioè da terzo incomodo. Il detto tèniri 'a cannila nacque nel XVII secolo allorquando il signore, dovendosi recare ad un appuntamento amoroso notturno, si faceva accompagnare da un servo discreto e fidato che
aveva il compito di reggere la candela per illuminare il luogo in cui si doveva incontrare con
l'amante. Il detto, che in un primo tempo voleva dire "favorire una relazione amorosa", ha
poi acquistato il significato di "stare in maniera inopportuna tra due innamorati". Ognuno
accettava malvolentieri l'imposizione di questo ruolo. Probabilmente in uno di questi incontri clandestini nacque anche il detto A cira
squagghia che è un'esortazione a far presto,
"Il tempo stringe".
Ai primi del Novecento, la famiglia della sposa
permetteva ai fidanzati di uscire da casa a condizione che fossero accompagnati da una sorella o da un fratello minore di lei che, per la
funzione che ricopriva, veniva chiamato cannileri (candelabro). La sua presenza, infatti, serviva soltanto ad evitare i pettegolezzi della
gente. Sentendosi di troppo, 'u cannileri non
prendeva parte alle reciproche confidenze dei
due innamorati, come un candelabro, non faceva sole luce, ma reggeva le candele.
Don Ferdinando, quando una coppia di fidanzati del mio condominio passava davanti alla
guardiola ed era accompagnata dal terzo incomodo, fingendo di parlare con sua moglie, diceva: Zziti e muli hannu a stari suli! (I fidanzati
devono stare soli perché debbono parlare del
proprio futuro, i muli perché da un momento
all'altro possono tirare calci al malcapitato che
si avvicina).
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Nel Petrolchimico ci sono 10mila posti da salvare
Lukoil? Ceda la raffinazione a una società italiana
che produca carburanti per l'Italia meridionale
Da pagina 1
Riccardo Gennuso, sempre da imprenditore, è giusto difendere la
zona industriale o sarebbero meglio le bonifiche, che comunque darebbero anni di lavoro, per poi passare finalmente alla vocazione turistica?
Da imprenditore moderato e liberale, così come mi definisco, andrei
cauto sull'ideologia. A tutti piacerebbe che nell'area del Petrolchimico ci fossero alberghi e lidi balneari. Una specie di Rimini del sud.
Tutto questo dopo 70 anni, credo
che sia impossibile perchè oggi ci
sono 10 mila posti da salvaguardare tra diretto ed indotto. Dico soltanto che servono più controlli per
la qualità dell'aria e che le fabbriche debbono ammodernarsi per
quanto riguarda l'impatto ambientale. E poi dico basta ai ricatti delle
multinazionali. Lukoil? Ceda la raffinazione a una società italiana che
produca carburanti per tutta l'Italia
meridionale. Per quanto riguarda le
bonifiche credo che resterà nel libro dei sogni.
Il nuovo ospedale di Siracusa
avrebbe dovuto essere costruito in
due anni come il ponte di Genova –
c’è al riguardo un voto che impegna tutto il Parlamento – ma è passato un anno e mezzo e siamo ancora in mezzo al guado...
Abbiamo assistito a una telenovela per l'individuazione
dell'area prima, adesso c'è un
commissario che ha pieni poteri per realizzare la struttura.
Ma qui non siamo a Genova ed
i poteri non sono proprio
straordinari. La realizzazione
del nuovo ospedale impatta
con una burocrazia disarmante.
Basta poi un minimo errore e
partono i ricorsi al Tar o al Cga.
Il nuovo ospedale rischia di fare la stessa fine dell'autostrada
Siracusa – Gela, ancora da completare dopo mezzo secolo. Sono queste le vergogne della Sicilia che bloccano sviluppo e
benessere. Per questo motivo serve
una nuova classe dirigente in grado
di fare la differenza.
Da figlio di questa terra qual è il
tuo sogno per Siracusa e per la Sicilia?

Siracusa negli ultimi due anni ha
avuto un vuoto di democrazia. La
città è stata amministrata da 4
amici al bar in totale assenza del
consiglio comunale che avrebbe

dovuto
controllare
atti e provvedimenti. Non basta
l'evento di 'Dolce & Gabbana'
per nascondere il malessere della
popolazione. Siracusa è una città
sporca, con l'immondizia in ogni
angolo di strada e con un traffico

che non si riesce a regolamentare
nel Centro storico. Sogno una città a
misura di famiglia, con parchi, tanto
verde e con i servizi che funzionano.
La Sicilia vorrei che diventasse come
la Sardegna o come Malta: un polo
d'attrazione per i turisti di tutto il
mondo.

