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Seminario per la giornata mondiale delle comunicazioni
“Social e società sfogliare il tablet in famiglia”
L’incontro è stato organizzato dall’Ucsi Siracusa e
dall’Ufficio della Pastorale delle Comunicazioni sociali
e Cultura dell’Arcidiocesi di Siracusa in occasione della
51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni social

«S

ocial e società,
sfogliare il tablet in
famiglia» è il tema
del seminario per
la formazione dei
giornalisti che si
è tenuto nel Salone “Mons. Ettore
Baranzini”
della
Basilica Santuario
Madonna delle Lacrime a Siracusa.
L’incontro è stato
organizzato
dall’Ucsi Siracusa e
dall’Ufficio della Pastorale delle Comunicazioni sociali e
Cultura dell’Arcidiocesi di Siracusa in
occasione della 51ª
Giornata Mondiale
delle Comunicazioni sociali che è stata
celebrata domenica
scorsa. Il seminario
è promosso dall’Ordine dei Giornalisti
di Sicilia, dal Consiglio
Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti,
dall’Assostampa di Siracusa,

S

da Ucsi Sicilia e
Fisc Sicilia e la
collaborazione del
settimanale diocesano “Cammino” di
Siracusa e di Radio
Una Voce Vicina in
Blu. Relatori sono
stati Rosa Maria Di
Natale, giornalista
freelance, che ha
parlato di “Facebook e giornalismo:
analisi e strumenti
utili”; Gaetano Scariolo,
giornalista,
che si è soffermato
su “L’informazione
sulla carta stampata nell’era di internet” e don Marco
Catalano, direttore
dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali e incaricato diocesano
per i servizi informatici della diocesi
di Acireale, che ha
concluso parlando
de “L’influenza che i
social media hanno
sui giovani e nelle

iracusa il 9 e 10 giugno
2017, nell’Auditorium del
Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, dalle
9.00 alle 17.30, si svolgerà
il convegno internazionale sulla psicoterapia della
Gestalt organizzato dall’Istituto di Gestalt HCC Italy,
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, diretto
da Margherita Spagnuolo
Lobb, in collaborazione
con l’Inda .
Il titolo “La
danza tra psicoterapeuta
e paziente, Dia-gnosi estetica e fenomenologica in
psicoterapia della Gestalt”
sottolinea l’importanza di
uno sguardo nuovo sulla
sofferenza umana. Come
afferma la direttrice dell’Istituto: “Le tragedie classiche
ci insegnano che i drammi
della vita vanno vissuti, attraversati, onorati, e non
meramente oggettivati in
una categoria dei manuali.
Oggi viviamo una condizione di desensibilizzazione

famiglie”.
Il seminario è stato aperto da monsignor
Maurizio
Aliotta,
direttore
dell’Ufficio Comunicazioni sociali e
Cultura dell’Arcidiocesi di Siracusa, e
Salvatore Di Salvo,
presidente provinciale Ucsi Siracusa
e consigliere nazionale Ucsi. Porterà i
saluto Santo Gallo,
consigliere Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti. “I social
media si stanno posizionando ormai al

centro della nostra
vita – ha detto il
presidente dell’Ucsi di Siracusa – ci
permettono di fare
tante cose: soprattutto comunicare,
cercando e diffondendo informazioni, senza staccare
lo sguardo da un
semplice display”.
Tra gli strumenti
che hanno cambiato la vita negli
ultimi anni troviamo al primo posto
proprio i social, con
gli smartphone al
secondo posto. I

nuovi social hanno
messo in crisi l’informazione
sulla
carta stampata. Ma
come i giovani e i
meno giovani utilizzano i social all’interno della famiglia.
“Come ci insegna
Papa
Francesco
– continua – non
dobbiamo
avere
paura di abitare
le nuove periferie,
i nuovi spazi che
non siamo abituati,
come Chiesa, a frequentare. Anzi, dobbiamo essere consapevoli che è lì,
nei social network,
che le persone si ritrovano e trascorrono la maggior parte
del loro tempo”.
“Uscire, testimoniare, educare, trasfigurare– aggiunge
Salvatore Di Salvo
– sono quattro verbi che possiamo
trarre dall’Evangelii
Gaudium e dei quali
possiamo fare tesoro per vivere nel
web come cristiani
che vogliono dare
un contributo alla
società e al bene
comune”.

Si svolgerà il 9 e 10 giugno nell'Auditorium del Museo Paolo Orsi

Siracusa all’avanguardia negli studi
psicologici convegno internazionale

preoccupante, davanti alla
quale gli esperti suggeriscono innanzitutto una rivitalizzazione delle relazioni,
e la condivisione della riso-

nanza che ognuno di noi ha
davanti ai drammi contemporanei”. Ospite d’onore del
convegno è Nancy McWilliams, della Rutgers University (New Jersey, USA), una
psicoanalista molto nota
e particolarmente stimata
per le sue qualità umane,
curatrice del Manuale Diagnostico Psicodinamico, già
presidente della Divisione
di Psicoanalisi (29) dell’American Psychological Association (APA). Dialogheranno con lei sui concetti
di ricerca in psicoterapia,
sintonizzazione, risonanza,
spontaneità nella relazione
terapeutica, accademici e
didatti della Scuola di Specializzazione, tra cui:

• Margherita Spagnuolo
Lobbs (Siracusa), Pietro A.
Cavaleri (Caltanissetta) e
altri didatti dell’Istituto di Gestalt HCC Italy
• Santo Di Nuovo (Università di Catania)
• Madeleine Fogarty (Università di Melbourne, Australia)
• Paolo Migone (rivista “Psicoterapia e Scienze Umane”). Saranno eseguite dal
vivo due sedute dimostrative: una condotta da Margherita Spagnuolo Lobb e
l’altra da Nancy McWilliams.
Il convegno è rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, psicologi, assistenti sociali e
a tutti i professionisti delle
relazioni di cura.

Gennuso: sono
un deputato
scomodo perchè
non scendo a
compromessi
Mi hanno sempre con-

siderato un deputato
scomodo perché non
sono mai sceso a patti
o a compromessi con
nessuno. Ho sempre
agito nel rispetto delle
leggi e della legalità,
quella con la L maiuscola e non parolaia. Ho
denunciato la mafia sia
in provincia di Siracusa
che a Palermo, facendo arrestare boss e
gregari”. Lo afferma il
parlamentare all’Ars del
Gruppo Pid- Grande
Sud, on. Pippo Gennuso che si ritiene “leso
e mortificato” dall’inchiesta della Procura di
Palermo sulle regionali
bis del 2014 che aveva
chiesto l’archiviazione.
“Su questa vicenda –
afferma Gennuso – non
sono mai stato sentito
dalla Procura del capoluogo, ma sono pronto
per essere ascoltato
dal giudice perché non
vorrei che si facesse
confusione fra la mia
attività di imprenditore
e quella di parlamentare regionale. Nel 2012
– prosegue Gennuso
- sono rimasto vittima
di una grande truffa
elettorale. Al momento
dello scrutinio ero deputato e 24 ore dopo
ero stato scavalcato per
una manciata di voti da
un avversario di un altro
partito. A quel punto ho
agito con gli strumenti
che la legge mi consentiva. Ricorrere prima al
Tar e successivamente
al Cga. Un calvario durato due anni che alla
fine mi ha ridato l’onorabilità che un manipolo di
truffaldini aveva cercato
di togliermi con i brogli
elettorali. Vorrei ricordare che la prefettura
di Siracusa, su ordine
dei giudici del tribunale amministrativa, non
potè ricorrere al riconteggio delle schede,
perché mani maldestre
nel frattempo avevano
fatto sparire le schede
elettorali dal palazzo di
Giustizia. La mia – dice
ancora Gennuso – è
stata una difesa legittima che la legge mi consentiva di portare avanti. Ed alla fine quando
il Cga si è pronunciato
per rifare le elezioni in
sei sezioni della provincia, è stato solo il trionfo
della Giustizia”.
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Sciopero operatori ecologici Dusty, l’azienda
ha pagato 4 stipendi ai lavoratori negli ultimi 2 mesi
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Banco alimentare del movimento politico
Un Passo Avanti, in via Gaeta:
“I lentinesi hanno mostrato grande cuore”

L'amministrazione ribadisce l’intenzione di portare a termine l’operazione di stabilizzazione

Sciopero

nella
giornata di ieri, per
gli operatori ecologici non garantiranno la raccolta
dei rifiuti poiché
è stata proclamata una giornata di
sciopero da parte
delle sigle sindacali. Per tale motivazione i cittadini
erani stati invitati
a non collocare
i rifiuti al di fuori
dalle proprie abitazioni nelle giornate di sabato e
domenica a causa
di tale sciopero. Si
precisa, però, nel
rispetto sia dell’attività amministrativa che di gestione

S

dell’azienda
affidataria del servizio, che dal 24
marzo al 25 maggio 2017, a seguito di una intesa tra
amministrazione,
impresa ecologica e sindacati, la
Dusty ha liquidato
4 mensilità in due
mesi agli operatori
ecologici. L’ultimo,
appunto,
pochi
giorni fa.
A tal proposito, la
stessa ditta ha inviato comunicazione alle sigle sindacali, al Prefetto e
alla Commissione
di garanzia sciopero, chiedendo
di valutare la pos-

abato scorso presso
la Saletta dell’EcoMuseo
Monti Climiti di Melilli, dopo
il saluto e la presentazione
del vice presidente, Giuseppe Immè, è stato possibile
assistere ad un piacevole
incontro tenuto dal socio di
Italia Nostra Alessandra Pr
ivitera sulle “tragedie gemelle”, scelte per le rappresentazioni della 53a edizione di
spettacoli classici al teatro
antico di Siracusa.
Può una guerra fratricida
essere la soluzione dei mali
che affliggono un'intera comunità? È lecito che le colpe
dei padri ricadano sui figli?
Per rispondere a queste e
molte altre domande, Alessandra ha presentato le tragedie legate allo stesso ciclo
tebano, I Sette contro Tebe
di Eschiloe Le Fenicie di Euripide che narrano lo scontro
fatale tra i fratelli Eteocle e
Polinice, figli (nonché fratelli) del patricida Edipo e della
moglie-madre Giocasta e le
relative conseguenze.
Su Eteocle e Polinice incombe, infatti, l’anatema
paterno, a protezione dei
cittadini da sicuri castighi divini, per la macchia di taluni
reati ignominiosi verificatisi:
secondo l’infelice destino la
prole reale avrebbe potuto
spartirsi l’eredità solo «a fil
di lama». Il miasma, cioè la
contaminazione che grava
su chi ha compiuto atti or-

Banco alimentare del

stina Evangelica che
svolge questa rilevante attività di supporto
alle famiglie. Proseguiremo anche a Carlentini”.
“Un Passo Avanti
dimostra a Lentini –
commenta la coordinatrice regionale del
movimento Costanza
Castello – di essere
presente anche prima, dopo e al di là
delle campagne elettorali, svolgendo un
irrinunciabile ruolo di
servizio alla comunità che è il sale della
buona politica”.

Ll’incontro ha dato la possibilità di guardare con una consapevolezza diversa, più matura i personaggi

Autostrada Messina-Catania
lavori di ripavimentazione
degli svincoli San Gregorio,
Acireale e Giarre

In foto; i lavoratori in sciopero

sibilità di revocare
la giornata di stop
del servizio alla
luce delle 4 mensilità pagate ai lavoratori tra marzo
e maggio. Questa
amministrazione
ribadisce l’intenzione di portare a
termine l’operazione di stabilizzazione sia dei paga-

menti dei canoni
della raccolta dei
rifiuti (si sottolinea
che tutti gli introiti
relativi alla Tassa
sui rifiuti vengono
riversati puntualmente alla ditta
che gestisce l’appalto di raccolta)
sia degli stipendi
dei comunali che
di tutto il rientro del

movimento politico Un
Passo Avanti oggi in
via Gaeta davanti al
supermercato ARD.
A coordinare l'attività
di sostegno alle famiglie in difficoltà è stata
Jessy Bombaci che
guida il movimento
giovanile sul territorio provinciale. “Sono
particolarmente soddisfatta – ha dichiarato
– per il grande cuore
dimostrato dai lentinesi che hanno aderito
con entusiasmo. Il ricavato è stato donato
alla chiesa locale Cri-

Italia Nostra Melilli incontra la drammaturgia classica:
Eschilo Euripide, Aristofane in scena non solo a Siracusa

In foto; un momento dell'incontro

rendi, incarna in ambedue le
tragedie la nozione arcaica
dell’impurità che, indipendentemente dalle cause, si
trasmette per contagio.
In questo contesto la storiografia del Novecento ha voluto rimarcare, più o meno
concordemente, la convinzione che alla base del mito
rappresentato,
all’ombra
della discendenza del leggendario fenicio Cadmo,
ci fosse la volontà dei due
tragediografi, sebbene con
punti di vista dissimili (più
dissacrante, ad esempio, la
prospettiva euripidea per la

distorsione della canonica
formulazione del modello
mitico), di assimilare la figura di Eteocle alla tirannide
e quella dell’esule Polinice
- con un ovvio riferimento
italiano alla situazione dantesca - alla democrazia.
La Tebaide, secondo la rivisitazione del mito anche
nel poema di Stazio, ha
suscitato sempre e riesce
ancora oggi a suscitare sentimenti contrastanti, sulla
scorta pure dell’impotenza
materna nel veder avverata
l’orribile maledizione: rassegnazione, ribellione, con-

testazione, rinuncia etc…
Nonostante l’intervento della
saggezza (con il disperato
tentativo di far riconciliare i
due contendenti), allo scatenamento delle passioni
umane sopraggiunge sempre implacabile la catastrofe.
Chiarificatrici ed emblematiche sono in tal senso le parole nell’Edipo Re di Sofocle:
«nessun uomo mortale può
dirsi felice, prima di aver varcato il termine della vita senza prima aver patito dolore».
A conclusione dell’incontro
la presidente locale di Italia
Nostra, Nella Tranchina, ha
puntualizzato che nell’ottica
esegetica del mito, l’incontro di Italia Nostra Melilli ha
dato la possibilità ai numerosi, soci e non intervenuti
di guardare con una consapevolezza diversa, più matura, i personaggi rosi dalle
passioni, sofferenti e folli
su uno sfondo chiaramente moralistico. Il prossimo
appuntamento con il teatro
classico vedrà la trattazione,
sempre a cura di Alessandra
Privitera, della commedia “Le
Rane” di Aristofane.

A

conclusione dell’iter procedimentale fissato dalla normativa sugli appalti pubblici e dalle direttive dell’ANAC, il CAS
ha proceduto (1 giugno 2017)
alla consegna dei lavori di ripavimentazione degli Svincoli di
San Gregorio, Acireale e Giarre, alla ditta selezionata “Costruzioni Bruno Teodoro spa di
Sant’Agata di Militello” (costi
per oltre 750.000€ a carico del
bilancio del CAS). Il cantiere
(in atto in fase di allestimento)
sarà operativo da mercoledì 7
giugno. I lavori si concluderanno entro la prima decade
di luglio. A seguire quelli agli
Svincoli di Acireale e Giarre
(previa comunicazione agli
utenti) con ultimazione entro
la prima decade di agosto. Tutti
gli interventi nello Svincolo di
San Gregorio verranno definiti
secondo la programmazione
del cantiere e, comunque, saranno svolti senza interrompere la circolazione. Previsti fasi
e modalità di esecuzione anche
in orari notturni; nelle piste
telepass nei giorni prefestivi
quando il carico dei transiti è
inferiore.

