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Omaggio a Dino Cartia
Presidente Onorario e Responsabile dell’Ufficio Stampa
del Mis aretuseo, già Coordinatore Provinciale
Particolarmente costernati apprendiamo della scomparsa del
fraterno amico Corrado “Dino” Cartia. Ai familiari porgiamo il
sentito cordoglio dei Vertici del MIS e di tutta la famiglia
Vola libero e felice
indipendentista, onorati di avere avuto tra le nostre fila un
- al di là dei compleanni “Maestro” di vita, di rare virtù umane, “Voce Libera” di pregiata
in un tempo senza fine
cultura, al servizio della “Causa Siciliana”.
nel PERSEMPRE.
Dino Cartia, nato a Siracusa il 5 dicembre 1941, frequentò lo storico
liceo classico “Tommaso Gargallo”, fucina di tanti intellettuali ed
Di tanto in tanto noi
uomini di cultura. Le sue prime inchieste giornalistiche nacquero a
c'incontreremo
“L’Eco di Sicilia”, fondato dall’amico Armando Greco, con il quale
- quando ci piacerà collaborò sin dal 1968, poi il trasferimento a Roma dove lavorò come
nel bel mezzo dell'unica festa
programmista-regista al “Notturno Italiano”, programma radiofonico
che non può mai finire.
della Rai.
Nel 1975, con l’avvento delle radio e televisione libere private, Cartia
(Richard Bach)
si occupò della redazione del Tg, in alcune televisioni private della
capitale: Antenna 4 e Teleregione Roma. Rientrato a Siracusa nel 1982 iniziò a collaborare con la sede
regionale della Rai, dove conduceva “Caffè Sicilia”, uno dei programmi radiofonici più ascoltati dell’epoca.
Passò subito dopo a Video Siracusa e Video Regione, dove nel 1983 diede vita, tra i primi in Italia, alla
“televisione del mattino”, trasmettendo dagli studi di Video Regione, in diretta, alle ore 7, “Telemattino”,
un magazine, presentando le prime pagine dei quotidiani, con notizie e commenti sui fatti della giornata.
Nella storia rimarranno le sue dirette in occasione del terremoto del 13 dicembre 1990, quando dallo studio
del suo Tvs Notizie, condusse un lungo no stop, informando, intrattenendo e tranquillizzando la
popolazione, proprio mentre la terra continua a tremare. A seguire, le esperienze nelle tv catanesi:
collaborò con Telecolor – Video3 e diresse Rei Tv di Giarre. Nel 1993 gli editori di Tele Marte Siracusa gli
affidano la direzione dell’emittente che, grazie all’impegno, alla sua professionalità ed alla sua tenacia di
Corrado Cartia, divenne uno dei Tg più seguiti, unico a quell’epoca, a mandare in onda tre edizioni
giornaliere tutte in diretta.
Dal 1995 al 2005 l’incarico di “Esperto per l’informazione”, presso la Provincia Regionale di Siracusa, dove
ha diretto la rivista “La Provincia di Siracusa”, il bollettino degli atti amministrativi “Provincia Informa”,
occupandosi dell’ufficio stampa del Consiglio provinciale. Nel luglio del 2009 è stato chiamato dal direttore
Gianni Contino e dal caporedattore Gaetano Guzzardo nella redazione online del Giornale di Siracusa.it, a
misurarsi, nonostante la malattia che ormai non lo lasciava più solo, anche con il nuovo strumento del web.
Un’esperienza questa che lo entusiasmava sapendo la portata della rete internet.
Tra le sue ultime pubblicazioni, “Vermexio Racconta”, una ricostruzione della storia amministrativa e
politica del Comune di Siracusa, “La Provincia Racconta”, e “Siracusa nel cuore – i Vittorini”.
Dalla Sede Nazionale, gennaio 2013
A cura dell’Uff. Comunicazione MIS

«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori»
Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942
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