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Augusta | Oltre mezzo secolo di storia nel libro di
Miduri “Vittorio Pianese- intervista siracusana”

Libro intervista a cura di Carmelo Miduri nella memoria di Vittorio Pianese, con oltre
mezzo secolo di storia locale. Iniziativa curata dai club service augustani Kiwanis,
Lions Host, e dalla Pro Loco Augusta, in collaborazione con l’amministrazione
comunale nell’ambito dell’evento “Il Maggio dei Libri”. Il volume è stato presentato nel
salone del Palazzo di Città.

Nel salone di rappresentanza del palazzo comunale di Augusta  è passata una storia
del territorio di oltre mezzo secolo. Da metà dei  primi anni sessanta ad oggi. E ciò grazie
alla presentazione del libro-intervista curato dal giornalista Carmelo Miduri  “ Vittorio
Pianese, intervista siracusana”, edito da Sampognaro & Pupi”. Iniziativa curata dai club
service augustani Kiwanis, Lions Host, e dalla Pro Loco Augusta, in collaborazione con
l’amministrazione comunale nel quadro dell’evento culturale “ Il Maggio dei Libri”. Attraverso un
dialogo avviato nel primo lockdown Covid Carmelo Miduri ha fatto raccontare all’avvocato
Vittorio Pianese  oltre mezzo secolo della sua vita personale e professionale. Una vita che si è
incrociata con i più rilevanti episodi e fenomeni  economici, politici, ambientali culturali della
provincia di Siracusa, con al centro le vicende industriali ma non solo. Pianese ha ricordato nel
libro e durante la presentazione della pubblicazione emergenze ed opportunità economiche del
periodo che ha segnato la trasformazione profonda di un territorio, con Augusta  fra i principali
protagonisti,  che in parte sono stati sopiti dal tempo, ma che l’ex dirigente della Esso ed ex
presidente di Confindustria  Siracusa  ha rimesso sul tavolo dell’attenzione sottolineando, come
recitava il titolo del convegno, che per  “l ‘economia ed il territorio “conoscere il passato serve
anche a costruire il futuro”. Un testo scritto con la passione sia dell’intervistatore che
dell’intervistato non per banale amarcord ma per lasciare nel tempo uno strumento di
conoscenza (forse il più ricco sui questi temi mai pubblicato). Un volume  utile alle nuove
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generazioni e alle istituzioni di oggi chiamate più volte da Pianese a ripetere esperienze in cui
l’unità e la collaborazione del territorio  hanno potuto dare occasioni di duraturo sviluppo. Una
unità ancora più necessaria oggi.

Il volume ripercorre anno dopo anno  (dal 1962 al 2002), anche attraverso  il divenire 
professionale ed umano di Vittorio Pianese (di origini campane ma oggi un
competente  ed appassionato cittadino a tutto tondo del nostro territorio). Un periodo
storico illustrato nel dettaglio del fatti  come nella citazione di centinaia  di personalità che
hanno caratterizzato la nostra storia e con le quali Pianese ha avuto mille occasioni di contatti,
dialogo e collaborazione. All’evento hanno portato saluti e contributi l’assessore alla Cultura,
tradizioni e promozione del territorio Giuseppe Carrabino anche a nome del sindaco
Giuseppe Di Mare, Michele Purgino vice presidente del Kiwanis Club Augusta, Giovanni
Garofalo presidente del Lions Club Augusta Host, Domenico Morello presidente  della Pro
Loco Augusta, ed il presidente del Consiglio comunale Marco Stella. Ha introdotto il tema
dell’evento e moderato l’incontro Antonello Forestiere, chair dell’evento. La discussione dei
temi affrontati ha consentito, inoltre, doverose precisazioni rispetto a quanto indicato nel volume
sull’operatività del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta: si è così ribadita la sua
istituzione e direzione a cura di Tullio Marcon (di concerto tra Comune e Soprintendenza) e
poi, dal 2006 ad oggi, la direzione e sviluppo a cura dell’avvocato Antonello Forestiere,
succeduto al fondatore e da allora sempre riconfermato in questo incarico onorario dal
Comune. Il Museo dal 1990 non ha mai interrotto la sua attività e dal 2012 è stato riaperto al
pubblico al piano terra del Municipio, con migliaia di visitatori censiti mentre la collezione (tutta
sempre costitutiva da donazioni dei cittadini e cessioni delle forze armate) si è triplicata rispetto
a quella originaria.

  Visualizzazioni: 68

carmelo miduri  Il Maggio dei libri  intervista siracusana  Kiwanis  Lions Host  

mezzo secolo  Pro Loco Augusta  storia locale  vittorio pianese  volume

ULTIME NOTIZIE

Augusta | Consiglieri comunali
per un giorno gli alunni...
30 Maggio 2022

Siracusa | Bilancio 2022, Civico4:
“Nemmeno un euro p...
30 Maggio 2022

Augusta | Oltre mezzo secolo di
storia nel libro di Mid...
30 Maggio 2022

Siracusa | Operazione antidroga:
arrestato un 27enne...
30 Maggio 2022

Augusta | Contest #Wellfie, vince
l’autoscatto del Li...
30 Maggio 2022

Siracusa | Incendio a bordo di uno
yacht ormeggiato al ...
29 Maggio 2022

Siracusa | Assemblea provinciale
Pd: eletta la Direzion...
29 Maggio 2022

Augusta | Strade ex Ina Casa,

Please follow and like us:

20 2020

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome * 

0

WEBMARTE.TV 30-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 477 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.qds.it/
https://www.onoranzefunebriaugusta.com/
https://www.facebook.com/peppecarta2020
http://www.biemmecar.it/
https://www.prismaadv.it/
https://api.follow.it/widgets/icon/SEZ1ME9HcDhOQ21xWmxXaWpkZjVZZ0R0TnRxVVNmYWNZWFM5dXVXUTBMalBvVnhyUjI0bG5sNDVOeWtNdVdPTWhlem04dVAzdE9xUTNGd29JblBQU0Q2RW1CRWpJK2tiTTIvTmdSdy9oL3F0UFhYemQwSENJOE84SzFlK0V6M1V8K2N0SWpSNktHazNYMUJidk5nam0xK1JRODdSVSsvWFp0RlJVWHA2NXpITT0=/OA==/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.webmarte.tv%2Faugusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Augusta+%7C+Oltre+mezzo+secolo+di+storia+nel+libro+di+Miduri+%26%238220%3BVittorio+Pianese-+intervista+siracusana%26%238221%3B+https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/
https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/#
https://www.facebook.com/piccolabottegadeisogni/about/?ref=page_internal
https://www.webmarte.tv/tag/carmelo-miduri/
https://www.webmarte.tv/tag/il-maggio-dei-libri/
https://www.webmarte.tv/tag/intervista-siracusana/
https://www.webmarte.tv/tag/kiwanis/
https://www.webmarte.tv/tag/lions-host/
https://www.webmarte.tv/tag/mezzo-secolo/
https://www.webmarte.tv/tag/pro-loco-augusta/
https://www.webmarte.tv/tag/storia-locale/
https://www.webmarte.tv/tag/vittorio-pianese/
https://www.webmarte.tv/tag/volume/
https://www.qds.it/
https://www.onoranzefunebriaugusta.com/
https://www.webmarte.tv/augusta-consiglieri-comunali-per-un-giorno-gli-alunni-del-corbino/
https://www.webmarte.tv/augusta-consiglieri-comunali-per-un-giorno-gli-alunni-del-corbino/
https://www.webmarte.tv/siracusa-bilancio-2022-civico4-nemmeno-un-euro-per-il-corpo-di-polizia-municipale/
https://www.webmarte.tv/siracusa-bilancio-2022-civico4-nemmeno-un-euro-per-il-corpo-di-polizia-municipale/
https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/
https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/
https://www.webmarte.tv/siracusa-operazione-antidroga-arrestato-un-27enne/
https://www.webmarte.tv/siracusa-operazione-antidroga-arrestato-un-27enne/
https://www.webmarte.tv/augusta-contest-wellfie-vince-lautoscatto-del-liceo-megara/
https://www.webmarte.tv/augusta-contest-wellfie-vince-lautoscatto-del-liceo-megara/
https://www.webmarte.tv/siracusa-incendio-a-bordo-di-uno-yacht-ormeggiato-al-porto-grande/
https://www.webmarte.tv/siracusa-incendio-a-bordo-di-uno-yacht-ormeggiato-al-porto-grande/
https://www.webmarte.tv/siracusa-assemblea-provinciale-pd-eletta-la-direzione-e-approvato-il-bilancio/
https://www.webmarte.tv/siracusa-assemblea-provinciale-pd-eletta-la-direzione-e-approvato-il-bilancio/
https://www.webmarte.tv/augusta-strade-ex-ina-casa-approvato-il-progetto-di-manutenzione-straordinaria/
https://www.webmarte.tv/augusta-strade-ex-ina-casa-approvato-il-progetto-di-manutenzione-straordinaria/
https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/


approvato il progetto di ...
29 Maggio 2022

Siracusa | L’Ortigia scuote il
Telimar e si quali...
28 Maggio 2022

Palermo | Argento per la
rappresentativa siciliana di P...
28 Maggio 2022

Sicilia | Borghi dei Tesori, i
premiati: orologio della...
28 Maggio 2022

Palazzolo | Cerimonia di
intitolazione alla memoria del...
28 Maggio 2022

Augusta | Denunciate tre persone
per violazione del Das...
28 Maggio 2022

Augusta | La Capitaneria di porto
sequestra 300 ricci d...
28 Maggio 2022

Augusta | L’Atletica megarese si
veste di “azzurro...
28 Maggio 2022

CHI SIAMO

WEBMARTE.TV – Quotidiano online
Registro stampa Tribunale di Siracusa N.
04/2010 DEL 09/04/2010
Direttore Responsabile: Silvio Breci
Società editrice: Fine Art Produzioni srl
P.Iva:01775950890 – mail:
redazione@webmarte.tv

CANALE YOUTUBE

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

COLLABORA CON NOI

WebMarte cerca collaboratori per inserirli nel
team di redazione.
Non è richiesta la presenza in sede
Inviare CV e l'autorizzazione al trattamento
dati personali (D.Lgs 196/03) via email a:
collabora@webmarte.tv

CANALE FACEBOOK

WEBMARTE.TV

CONTATTA WEBMARTE

Clicca qui e compila tutte le sue parti, per
metterti in contatto con noi.
Indicare una mail reale e corretta per essere
certi di ricevere la nostra risposta.
Nel minor tempo possibile verrai ricontattato
da un membro del nostro staff, via telefono o
tramite email all'indirizzo indicatoci. Grazie.

CANALE TWITTER

Notizie e informazioni online sui fatti di
politica, cronaca, sport e attualità in Sicilia.

© Copyright 2018: Fine Art Produzioni Srl - P.Iva: 01775950890 - Tutti i diritti riservati -

Email * 

Sito web 

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

INVIA COMMENTO

WEBMARTE.TV 30-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 477 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.webmarte.tv/augusta-strade-ex-ina-casa-approvato-il-progetto-di-manutenzione-straordinaria/
https://www.webmarte.tv/augusta-strade-ex-ina-casa-approvato-il-progetto-di-manutenzione-straordinaria/
https://www.webmarte.tv/siracusa-lortigia-scuote-il-telimar-e-si-qualifica-alle-coppe-europee-tempesti-monumentale/
https://www.webmarte.tv/siracusa-lortigia-scuote-il-telimar-e-si-qualifica-alle-coppe-europee-tempesti-monumentale/
https://www.webmarte.tv/palermo-argento-per-la-rappresentativa-siciliana-di-pallamano-maschile-ai-giochi-delle-isole-2022/
https://www.webmarte.tv/palermo-argento-per-la-rappresentativa-siciliana-di-pallamano-maschile-ai-giochi-delle-isole-2022/
https://www.webmarte.tv/sicilia-borghi-dei-tesori-i-premiati-orologio-della-matrice-di-calatafimi-segesta-e-magazzini-di-portopalo/
https://www.webmarte.tv/sicilia-borghi-dei-tesori-i-premiati-orologio-della-matrice-di-calatafimi-segesta-e-magazzini-di-portopalo/
https://www.webmarte.tv/palazzolo-cerimonia-di-intitolazione-alla-memoria-dellappuntato-salvatore-bologna/
https://www.webmarte.tv/palazzolo-cerimonia-di-intitolazione-alla-memoria-dellappuntato-salvatore-bologna/
https://www.webmarte.tv/augusta-denunciate-tre-persone-per-violazione-del-daspo/
https://www.webmarte.tv/augusta-denunciate-tre-persone-per-violazione-del-daspo/
https://www.webmarte.tv/augusta-la-capitaneria-di-porto-sequestra-300-ricci-di-mare-ai-pescatori-di-frodo-una-multa-di-2-000-euro/
https://www.webmarte.tv/augusta-la-capitaneria-di-porto-sequestra-300-ricci-di-mare-ai-pescatori-di-frodo-una-multa-di-2-000-euro/
https://www.webmarte.tv/augusta-latletica-megarese-si-veste-di-azzurro-per-i-campionati-europei-master-di-corsa-su-strada/
https://www.webmarte.tv/augusta-latletica-megarese-si-veste-di-azzurro-per-i-campionati-europei-master-di-corsa-su-strada/
mailto:redazione@webmarte.tv
mailto:collabora@webmarte.tv
https://www.facebook.com/pages/WEBMARTETV/107778289245263
http://www.webmarte.tv/contatti-2/
http://www.twitter.com
https://www.youtube.com/watch?v=KU1vlKIy7x8
https://www.webmarte.tv/augusta-oltre-mezzo-secolo-di-storia-nel-libro-di-miduri-vittorio-pianese-intervista-siracusana/

