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Q u o t i d i a n o Sicilia

Sfrattato, disperato atto autolesionista 
voleva darsi fuoco, salvato dai Poliziotti

C ome era nelle previ-
sioni gli studenti si-

racusani sono scesi in 
piazza stamane per il 
perdurare dell’assenza 
di riscaldamento negli 
istituti superiori ma an-
che in quelli dei Com-
prensivi che data la tene-
ra età non hanno voce di 
protesta.

P resentata dallo studio 
legale Giuliano istanza 
di accesso agli atti per  

il trasferimento della tela di 
Antonello da Messina dal 
Museo Bellomo di 
Siracusa al Museo 
Abbatellis di Palermo. 
I soggetti interessati, 
riportati in calce al 
documento, intendono così 
sollecitare l’assessorato a 
non proseguire nel 
programma di trasferimen-
to in altra sede espositiva 
(Milano, ndr.).

Deve ritornare a casa l’«Antonello 
rapito» dalla Regione matrigna

A pagina due
A pagina quattro

L a “Compagnia de-
gli Umili”, che 

coinvolge nella espe-
rienza della messa in 
scena avvocati e ma-
gistrati, rappresenterà 
domani, sabato 12 
gennaio al Teatro Co-
munale “Tina Di Lo-
renzo” di Noto alle ore 
21, alla ripresa.

«Corruzione 
al Palazzo 
di Giustizia»

A pagina sei

teAtRo

Intervenuti in viale Teracati dove era in corso uno sfratto esecutivo 
V oleva farla finita, un 

uomo preso dallo 
sconforto per lo sfratto ri-
cevuto, un momento di 
tensione accompagnato 
da presunti atti di autole-
sionismo e imprecazioni.
Alle 9 circa di ieri matti-
na, Agenti della Polizia di 
Stato, in servizio alle Vo-
lanti della Questura di Si-
racusa, sono intervenuti 
in Viale Teracati ove era 
in corso uno sfratto.

A pagina cinque

A pagina tre

Prende il via l’«Agenda 
urbana», il program-

ma di interventi per lo 
Sviluppo urbano sosteni-
bile finanziato dall’Unione 
europea e che porterà in 
città 21 milioni di euro. 
L’atto, deliberato lo scor-
so 3 gennaio dalla giunta 
regionale che ha dato 
corso alla firma della 
convenzione col Comune 
di Siracusa per la realiz-
zazione dei progetti e 
trasmesso ieri a Palazzo 
Vermexio, consente di 
entrare nella fase stretta-
mente operativa poiché 
mette l’Ufficio Europa e 
Programmi complessi.

Schema di convenzione di fondi europei. Chiesti i progetti, compito arduo del Comune 

La Regione approva 21 milioni

Sviluppo sostenibile 
ecco Agenda urbana

«Sulla rete ospedaliera 
siamo ormai alle comiche»
lo afferma Vinciullo

A pagina tre

G iovedì sera, il Mi-
nistro della Salu-

te, con un comunica-
to stampa dai toni 
durissimi, ha smentito 
l’Assessore della Sa-
lute relativamente 
alla diffusione della 
notizia che il Piano 
Ospedaliero in Sicilia, 
in attuazione del 
D.M.70, avrebbe otte-
nuto “il via libero.

In foto, il presidente della Regione, nello Musumeci

Forni impianto di etilene
Industria, incendio 
all’eni Versalis
inchiesta Procura

L a Procura vuole capire le cause delI’incen-
dio di breve durata e senza danni a persone 

di ieri pomeriggio, in uno dei dodici forni (in 
marcia ce n’erano soltanto nove) dell’impianto 
di etilene dell’Eni Versalis a Priolo. Il fuoco si è 
sprigionato per cause e in circostanze.

SoCIetA’

Con lo slogan 
«#Fridducapala» 
studenti in piazza 

A pagina cinque

Carabinieri; festività, serrati controlli: 
1000 pattuglie e 29 persone arrestate
Numerosi servizi dei carabinieri del comando provinciale 
G rande impegno dei 

Carabinieri del co-
mando provinciale di Si-
racusa nel lungo periodo 
delle festività appena 
concluso. Dal 10 dicem-
bre 2018 al 6 gennaio 
2019 sono state impiega-
te oltre 1000 pattuglie su 
tutto il territorio con 2000 
militari che hanno con-
trollato le aree urbane e 
cittadine di tutta la Pro-
vincia. 

A pagina dodici
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Iter congressuale 
a sostegno del
candidato Nicola 
Zingaretti  
a segretario del Pd

I l prossimo lunedì 
14 gennaio, alle 

ore 11,30, presso la 
sede del Partito de-
mocratico di via Mal-
fitano 7, a siracusa, 
si terra una confe-
renza stampa del co-
mitato per Zingaretti 
segretario del PD.
Verranno illustrati 
i contenuti politi-

ci e programmati-
ci del  documento 
congressuale che 
sostiene  nicola Zin-
garetti a segretario  
nazionale del Pd alle 
prossime elezioni 
primarie. 
Saranno inoltre illu-
strate alla stampa le 
varie tappe  dell’iter 
congressuale .

la “commissione” 
che si occuperà 
della selezione dei 
progetti. Lo sche-
ma, si legge nella 
delibera dell’ese-
cutivo regionale, 
passa adesso ai 
dirigenti competenti 
per la firma della 
convenzione, che 
sarà sottoscritta dal 
sindaco, Francesco 
Italia, in maniera 
digitale. 
Quindi la palla pas-
sa agli uffici per la 
presentazione dei 
progetti.
Per il sindaco Italia 
e il vice Randazzo, 
«si tratta di un risul-

Sviluppo sostenibile 
ecco l’Agenda urbana

Prende il via l’«A-
genda urbana», 

il programma di 
interventi per lo 
Sviluppo urbano 
sostenibile finan-
ziato dall’Unione 
europea e che por-
terà in città 21 mi-
lioni di euro. L’atto, 
deliberato lo scorso 
3 gennaio dalla 
giunta regionale 
che ha dato corso 
alla firma della con-
venzione col Co-
mune di Siracusa 
per la realizzazione 
dei progetti e tra-
smesso ieri a Pa-
lazzo Vermexio, 
consente di entrare 
nella fase stretta-
mente operativa 
poiché mette l’Uffi-
cio Europa e Pro-
grammi complessi, 
retto dal vice sinda-
co Giovanni Ran-
dazzo, nelle condi-
zioni di presentare 
i progetti che saran-
no ammessi al fi-
nanziamento attra-
verso la Regione.
Siracusa fu, assie-
me a Gela, la prima 
città siciliana, dopo 
l’approvazione da 
parte della giunta 
comunale lo scorso 
21 settembre, ad 
inviare a Palermo 
lo schema di con-
venzione, lungo 
una novantina di 
pagine. Esso con-
teneva le linee gui-
da sulla scelta degli 
interventi (formal-
mente il Manuale 
per la selezione 
delle operazioni) 
e il Sistema di ge-
stione e controllo 
dell’organismo in-
termedio, il cosid-
detto sigeco, cioè 

La Giunta regionale ha dato
il via libera alla firma 
della convenzione col Comune 

tato straordinario 
che premia il la-
voro dei funzionari 

comunali capaci di 
muoversi per tem-
po e di produrre 

una pianificazione 
credibile. Per Si-
racusa, i 21 milioni 

«La contrapposizione al classico sistema economico lineare» 
Cafeo: «Interventi per la promozione del modello economico dell’economia circolare» 
«H o presentato all’Assemblea Regionale 

Siciliana lo scorso mercoledì 9 gennaio 
il DDL avente per titolo «Interventi per la pro-
mozione del modello economico dell’econo-
mia circolare ed Istituzione dell’osservatorio 
regionale euro-mediterraneo sull’economia 
circolare»”.
A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, segre-
tario della III Commissione ARS Attività Pro-
duttive.
“Nell’ultimo decennio – spiega l’On. Cafeo – la 
nozione di economia circolare ha guadagnato 
rilevanza a livello globale per la sua capacità 
di contrapposizione al classico sistema econo-
mico lineare il quale, per sua stessa natura, 
sta mettendo a dura prova le capacità sosten-
tative del nostro pianeta”.
“Quando si parla di economia circolare – pro-
segue Cafeo – bisogna avere la capacità di 
immaginare nuovi scenari, nuove tecnologie 
e nuovi prodotti su un orizzonte temporale e 
spaziale molto più ampio di quello ordinario, 
perché il ciclo di vita di un prodotto dovrebbe 
essere pensato fin dall’origine con l’ottica di 
una perpetuazione del ciclo stesso che passa 
dal riuso, dal riciclo a fine vita e, quindi, dalla 
creazione di nuove occupazioni legate a que-
sto processo”.
“Nello specifico, la norma in questione – conti-
nua il Parlamentare regionale siracusano – ha 

come obiettivo quello di far promuovere alla 
Regione la realizzazione e la diffusione sul 
territorio regionale di un modello di economia 
circolare efficiente, favorendo l’interazione tra 
diversi settori produttivi e l’adozione di pro-
grammi di informazione sul modello adottato”.
“Per ottenere questo risultato – conclude l’on. 
Cafeo – la norma prevede anche l’istituzione 
di un osservatorio regionale euromediterraneo 
dell’economia circolare (OREMEC), composto 
da un team di esperti sul tema dell’economia 
circolare i quali definiscono il modello di EC e 
si avvalgono dell’ausilio di strumenti di moni-
toraggio per verificare l’implementazione dello 
stesso”.

di Agenda urbana 
sono una grande 
opportunità. Un 
flusso di finanzia-
menti che ci metterà 
nella condizioni di 
realizzare opere 
attese sulle quali 
l’Amministrazione 
si è molto impegna-
ta negli ultimi anni 
e che ci consenti-
ranno di cambiare 
l’immagine della 
città: più efficiente 
in termini energetici 
e di mobilità, con 
una migliore qualità 
dei servizi, specie 
quelli dedicati alle 
persone, e al supe-
ramento del disagio 
sociale».
Agenda Urbana 
si muoverà lungo 
quattro assi. Le 
risorse maggiori 
saranno destinate 
al contenimento dei 
consumi di energia, 
soprattutto negli 
edifici pubblici, e 
alla mobilità urba-
na, seguiti dagli in-
vestimenti nei ser-
vizi socio-sanitari 
e nel cosiddetto so-
cial housing contro 
l’emergenza abita-
tiva. Le altre linee 
di intervento sono 
rivolte al dissesto 
idrogeologico, alla 
fruizione e valoriz-
zazione dei beni 
culturali e paesag-
gistici e all’inclusio-
ne sociale.
La selezione dei 
progetti per l’am-
missione al finan-
z iamento  sa rà 
compito, attraver-
so il Sigeco, dal 
cosiddetto Orga-
nismo intermedio, 
denominato anche 
Autorità urbana di 
Siracusa, per la 
quale non sono 
previsti impegni di 
spesa. 
Tutto avverrà se-
condo un crono-
programma di det-
taglio, condiviso 
con la Regione, 
coerente con un 
piano strategico 
integrato – messo 
a punto dagli Uffi-
cio Europa – per 
l’utilizzo razionale 
delle risorse.
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di Salvatore Maiorca

P resentata dallo 
studio legale 
Giuliano istanza di 

accesso agli atti per  il 
trasferimento della tela 
di Antonello da Messina 
dal Museo Bellomo di 
Siracusa al Museo 
Abbatellis di Palermo. 
I soggetti interessati, 
riportati in calce al 
documento, intendono 
così sollecitare l’asses-
sorato a non proseguire 
nel programma di 
trasferimento 
in altra sede espositiva 
(Milano, ndr.) dell’opera 
le cui precarie condizio-
ni verrebbero ulterior-
mente compromesse. 
Lucia Acerra 
Presidente della 
Sezione di Italia Nostra 
Siracusa 
 
Ecco il testo dell’istanza

Assessorato regionale dei 
beni Culturali e dell’Iden-
tità Siciliana 
Via delle Croci n. 8
90139 PALERMO
pec: assessorato.beni.
culturali@certmail.regio-
ne.sicilia.it

“Nessuno tocchi 
Antonello” 

oggetto: Trasferimento 
Annunciazione Antonello 
da Messina dal Museo di 
Palazzo bellomo al Mu-
seo di Palazzo Abatellis 
di Palermo. istanza di 
accesso formale agli atti 
amministrativi ai sensi e 
per gli effetti di legge e, 
specificatamente, degli 
artt. 22, 24 e 25 della 
Legge n. 241/1990.
Nell’interesse dei Signori 
Prof. Paolo giansira-
cusa, docente di Storia 
dell’Arte all’Accademia 
delle belle Arti di Catania, 
direttore della Rivista Na-
zionale sui beni Culturali 
“Quaderni del Mediter-
raneo”, Salvatore Gallo 
Sindaco di Palazzolo 
Acreide, Dott.. Fabio 
Venezia Sindaco di Troi-
na, Prof. alfredo Prado 
direttore Accademia delle 
belle Arti di Agrigento, 
arch. Luca Maci, Prof. 
Rocco Froiio, docente 
universitario di Restauro, 
Prof. Lorenzo basi-
le, docente di Restauro 
Accademia delle belle 
Arti di Napoli, Salvatore 
Giordano, restauratore, 
on.egidio ortisi, già 
deputato regionale, ar-
cheologa Beatrice Basi-
le, già Soprintendente ai 
beni Culturali, arch. Pino 
Rosano, Prof. giampa-
olo Renello, regista e 
scrittore, Prof. Paolina 
Giansiracusa, docente 
Accademia belle Arti di 
Reggio Calabria, Prof. 
Flavia Zisa, archeologo 
Docente Universitaria, 
arch. Emanuele Gili-
berti, architetto e regista, 
Prof.ssa Liliane Dufour 
dell’Università di Parigi, 
giuseppe bombaci, 
artista, Salvatore di 
Mauro artista, arch. Gio-
vanni Raciti, Roberto 
allegrezza, studioso di 
Storia Patria, avv. salvo 
Liggieri, Rita di trio, 
studiosa di Storia Patria, 
Dott. giuseppe giliberti, 
ambientalista, Dott. Pie-
tro Piazza, archeologo, 
Dott. Filippo scimeca, 
professore Accademia 
di brera Milano, avv. 
Paolo Cavallaro, Mau-
rizio oddo, professore 

Deve ritornare a casa 
l’«Antonello rapito»
dalla Regione matrigna

CHIEDONO 
• che  vengano prelimi-
narmente accertati ed 
opportunamente verifi-
cati le condizioni esposi-
tive dell’opera e lo status 
dei luoghi in cui si conti-
nua a celebrare l’evento 
espositivo; 
• di prendere visione e di 
ottenere copia degli atti 
e/o documenti di seguito 
elencati:
1) Relazione del 12 di-
cembre 2018 redatta 
dai tecnici dell'Istituto 
Regionale del Restauro 
in ordine alla  traspor-
tabilità dell'opera ed in 
concopmitanza del suo 
trasferimento a Palermo;
2) Polizza assicurativa 
accesa per l’opera ed 
eventuale appendice 
dalla quale si deve evin-
cersi:
a) assicuratore;
b) valore assicurato per 
l’opera;
c) massimale;
d) clausole in materia di 
risarcibilità del danno; 
e) informazioni sulla 
natura del mezzo che 
ha curato il trasporto 
dell’opera, e nel caso di 
mezzo non climatizzato , 
circa le ragioni o valuta-
zioni che ne hanno con-
sentito il trasporto ; 
f) durata dell’assicura-
zione e periodo stabilito 
ed assicurato per la per-
manenza dell’opera al di 
fuori del luogo di prove-
nienza (museo Palazzo 
bellomo, siracusa);
g) eventuali misure e 
prescrizioni richieste 
dall’Assicuratore per la 
conservazione ed espo-
sizione dell’opera ai fini 
del rilascio della relativa 
polizza assicurativa;
h) data prevista per la 
restituzione dell’opera e 
termine di scadenza del-
la polizza assicurativa; 
i) termine previsto per 
esonero da responsabi-
lità dell’Assicuratore;
3) Eventuale richiesta di 
parere e relativo parere 
rilasciato dal Consiglio 
regionale dei beni Cul-
turali;
4)  Eventuale richiesta di 
parere e relativo parere 
rilasciato dalla Giunta 
regionale di Governo 
con rituale deliberazio-
ne; 
5) Atto di valutazione 
dell'opera; 
6) Atto/i di affidamento 
per l’espletamento del 
servizio di trasporto da 
parte dell’operatore eco-
nomico individuato; ogni 
atto da cui si evincono 
modalità e condizioni di 
espletamento del servi-
zio; 
7) Eventuale parere 
dell'istituto Centrale del 
Restauro, titolare e re-
sponsabile del restauro 
dell'opera;
8) Eventuale program-
ma di trasferimento ed 
esposizione dell’opera 
in sedi extraregionali; 
nonché di ottenere ogni 
utile informazione e/o 
notizia su quanto sopra 
formulato. 
Si prega di riscontrare le 
succitate istanze ai se-
guenti indirizzi di posta 
elettronica certificata: 
corradov.giuliano@cert.
ordineavvocatisr.it; nico-
letta.piazzese@avvoca-
tisiracusa.legalmail.it. 

Distinti saluti.
Siracusa, 

lì 31 dicembre 2018
Avv. Corrado V. Giuliano 

Avv. Salvatore Salerno
Avv. Nicoletta Piazzese

trasferimento del dipinto 
di Antonello da Messina, 
e per essi i sottoscritti avv. 
nicoletta Piazzese,  Avv. 
Salvatore Salerno ed Avv. 
Corrado V. Giuliano, com-
ponenti della costituenda 
formazione «Avvocati 
per il bel Paese» presso 
l›Associazione Naziona-
le Italia Nostra, che si 
uniscono alla presente 
istanza di accesso.
Premesso che:
- Il dipinto La “Annuncia-
zione” di Antonello da 
Messina, proveniente 
dal museo di Palazzo 
bellomo di siracusa, 
nonostante le condizioni 
sensibili e critiche nel-
le quale versa, è stato 
trasportato al Palazzo 
Abatellis di Palermo, 
dove si trova attualmen-
te in esposizione in oc-
casione della mostra su 
Antonello da Messina 
promossa dalla Regione 
Siciliana;
- all’interno del museo 
di siracusa l’opera è 
esposta preservata da 
un’apposita teca che ne 
garantisce protezione ed 
è posta in locali che as-
sicurano l’equilibrio igro-
metrico;
- il dipinto è attualmen-
te in mostra nella sala 
espositiva di Palazzo 
Abatellis senza alcuna 
protezione ed al di fuori 
dalla propria teca protet-
tiva;
- le condizioni microcli-
matiche degli ambienti di 
palazzo Abatellis non ri-
sulterebbero perciò com-
patibili con le esigenze di 
conservazione e tutela 
che necessita la delicata 
tela;
- tali circostanze  espon-
gono il dipinto al rischio 
di danneggiamento, 
compromettendolo in 
modo significativo ed ir-
reversibile. 
Tutto quanto sin qui pre-
messo e considerato, 

Italia Nostra, 
lo studio legale 

Giuliano 
e tanti siracusani  

di cultura 
e di buona 

volontà  
lanciano 

una iniziativa  
ufficiale

Presentata istanza di accesso agli atti 
dell’assessorato dei Beni culturali

universitario, Claudio Ca-
vallaro, artista, Stefano 
Puglisi, professore uni-
versitario storico dell’ar-
te, Giancarlo Germanà 
Bozza, storico dell’arte, 
Accademia delle belle Arti 
di Palermo, avv. Paolo 
tuttoilmondo, Legam-
biente Sicilia, avv. nicola 
Giudice, già Presidente 
Centro Azione Giuridi-
ca Legambiente Sicilia, 
Prof.ssa Lucia acerra, 
Presidente Italia Nostra 
Sezione di Siracusa, Prof.
ssa Liliana Gissara, 
Consigliere Nazionale Ita-
lia Nostra, Associazione 
Ortigia Sostenibile, Prof. 
Giuseppe ansaldi, Pre-
sidente Comitato Parchi 
e Mura Dionigiane “Santi 
L. Agnello - Ettore Di Gio-
vanni”, Dott. Francesco 
Licini, commercialista e 
revisore legale dei conti, 
Lucio nicodemo, artista, 
giuseppe Carrabino, 
Storia Patria di Augusta, 
Dott. Luigi amato, do-
cente Accademia belle 
Arti di Palermo, Dott. 
Viviana Scalia, conser-

vatore dei beni Culturali 
Accademia delle belle 
Arti di Catania, arturo 
Linguanti, sebastiano 
Lo Monaco, attore di 
teatro, antonella Ri-
scica, artista, Miche-
la Fragale, docente di 
Storia dell’Arte, adriana 
Prazio, Marilena tosca-
no, giornalista, Marika 
Cirone, già Deputata 
regionale, ing. Umberto 
di Marco, Emanuele 
Montanucci, artista, 
Ettore Gazzara, artista, 
alicia Cassia, Clau-
dio Fayer, antiquario, 
Grazia Maria Cultrera, 
arch. Corrado Gozzo, 
Enzo La Monica, dario 
Ponzio, damiano de 
Simone, Consulta Civi-
ca, Vincenzo di Falco, 
sabina Malignaggi, 
Maria Concetta Storaci, 
Salvo Ciancitto, Sergio 
Campanella, esperto 
delle politiche di gestione 
dei beni culturali, ornella 
Fazzina, storico dell’arte, 
Jean Luc Roux, stori-
co dell’arte, tommaso 
Lillo, artista, Giovanni 

Cleofe Canale, docente 
universitario e storico 
dell’architettura, ales-
sandra Gatto, docente, 
anna Maria Mirabella, 
operatrice culturale,  Dott. 
Giuseppe Piazzese, già 
dirigente Regione Sicilia-
na, arch. Pino Rosano,  
Giuseppe Caudullo, arti-
sta, antonio navanzino, 
artista, daniela Hadhiri 
artista, avv. Giacomo 
Leonardo Purrazzo, 
gia’ Sindaco di Cerami, 
Cetty Midolo, artista, 
Francesco Genovese, 
Mariapia Petrucci, Mar-
co Sanzaro, damiano 
Chiaramonte, giorna-
lista, Fabrizio Costa, 
artista, ciascuno nella 
propria qualità, legittimati 
all’esercizio del diritto di 
accesso di cui agli artt. 
22 e ss. della Legge n. 
241/1990, in quanto titola-
ri e portatori di interessi in 
ragione delle precedenti 
analoghe iniziative a tu-
tela del dipinto l’Annun-
ciazione dell’Antonello 
da Messina e l’adesione 
alla iniziativa di tutela dal 

Sopra "l'an-
tonello rapi-
to", ovvero 
l 'annncia-
zione del-
M u s e o 
Bellomo, il 
delicatissi-
mo dipin-
to portato 
a Palermo 
n o t t e t e m -
po. a lato il 
Caravaggio 
del quale si 
teme pure 
un analogo 
colpo 
di mano
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Lo afferma l’ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo

«Sulla rete ospedaliera 
siamo ormai alle comiche»

Il Ministro della Salute, catanese, smentisce l’Assessore della Salute e il presidente della Regione, catanesi

G iovedì sera, il 
Ministro della 

Salute, con un co-
municato stampa 
dai toni durissimi, ha 
smentito l’Assesso-
re della Salute relati-
vamente alla diffu-
sione della notizia 
che il Piano Ospe-
daliero in Sicilia, in 
attuazione del 
D.M.70, avrebbe ot-
tenuto “il via libero 
incondizionato”. Lo 
dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Il Ministro, nel co-
municare di essere 
dispiaciuta per non 
poter confermare 
questa notizia, ri-
corda che “il parere 
è condizionato agli 
adempimenti di una 
serie di azioni che 
riguardano i pron-
to soccorso, i pun-
to nascita e la rete 
dell’emergenza ter-
ritoriale”.
Se non verranno ri-
spettate queste indi-
cazioni del Ministero 
non può “esserci 
alcun via libera, per-
ché sono condizione 
fondamentale per la 

C ome era nelle previ-
sioni gli studenti si-

racusani sono scesi in 
piazza stamane per il 
perdurare dell’assenza 
di riscaldamento negli 
istituti superiori ma an-
che in quelli dei Com-
prensivi che data la tene-
ra età non hanno voce di 
protesta.
Gli studenti hanno creato 
lo slogan «#Fridducapa-
la» e si sono dati appun-
tamento questa mattina 
alle 9 davanti a Largo 
XXV Luglio nei pressi del 
tempio d’Apollo in Ortigia 
per sollevare la protesta 
contro l’assenza di ri-
scaldamento nelle aule. 
Presenti gli alunni degli 
istituti del liceo Corbino, 
del magistrale Quintilia-
no, dell’Insolera, Fede-
rico II di Svevia, Fermi, 
Rizza, Einaudi e Gagini 
di Siracusa. A protesta-
re si sono associati gli 
studenti degli istituti del-
la provincia come il Ra-
eli di Noto, Archimede 
di Rosolini e Vittorini di 
Lentini.
La loro protesta è uni-

Studenti con lo slogan 
«#Fridducapala» in piazza 

I eri mattina il com-
missario straordina-

rio dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Lucio Ficarra 
ha fatto tappa, nel giro 
di incontri istituzionali e 
visite alle strutture sani-
tarie del territorio avvia-
ti dopo il suo insedia-
mento, all’ospedale Di 
Maria di Avola. Gli ap-
puntamenti prosegui-
ranno la prossima setti-
mana già da lunedì con 
l’incontro delle organiz-
zazioni sindacali e, suc-
cessivamente, con la 
visita all’ospedale Mu-
scatello di Augusta e 
all’ospedale Trigona di 
Noto.
Accompagnato dai di-
rettori sanitario e am-
ministrativo Anselmo 
Madeddu e Giuseppe 
Di bella, il manager   ha 
incontrato i direttori e i 
responsabili delle unità 
operative dell’ospedale 
avolese che gli sono 
stati presentati dal di-

Dopo il suo insediamento

Il manager Ficarra 
fa tappa all’ospedale 
Di Maria di Avola
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Il procuratore della Repubblica Fabio Schiavone vuole vederci chiaro

Industria, incendio all’eni Versalis
La Procura apre un’inchiesta

Si è verificato in uno dei due forni dell’impianto di etilene

stidiosa l’alta e densa 
colonna di fumo nero 
che si è alzata dall’in-
cendio. Sono interve-
nuti anche gli operatori 
dell’Arpa, i quali hanno 
prelevato campioni da 
analizzare. Oggetto di 
accertamenti sono ora 
cause, modalità, even-
tuali responsabilità e 
danni che dall’incendio 
sono stati causati. Ma 
soprattutto è sulle cau-
se che va fatta luce.
L’impianto è fra i più 
moderni della zona in-
dustriale. E’ stato infatti 
ammodernato recente-
mente, dopo una lunga 
fermata per gl’interventi 
di cosiddetta raziona-

La  Versalis in merito 
all’incendio ha diffuso 
una nota: «In merito 
all’incendio che si è 
verificato ieri intorno 
alle ore 16 presso lo 
stabilimento di Versalis 
(Eni) a Priolo Gargal-
lo (Siracusa), Versalis 
conferma che l’evento 
ha riguardato un forno 
dell’impianto cracking 
ed è stato spento in cir-
ca 30 minuti. L’incendio 
non ha interessato al-
tre zone dell’impianto e 
non ci sono stati danni 
a persone. Nel corso 
dell’incendio si è svilup-
pata una nube di fumi 
di combustione che si è 
dissolta verso mare”.

lizzazione. Ma tutto è 
stato rinnovato. Motivo 
di più per imporre la ne-
cessità di far piena luce 
sull’accaduto. L’etilene 
che si produce a Priolo 
va soprattutto all’im-
pianto di polietilene di 
Ragusa mediante l’eti-
lendotto costruito anni 
fa. Il polietilene di Priolo 
è infatti chiuso da anni. 
E nella zona si attende 
un nuovo investimento 
da parte dell’Eni, che ne 
è proprietario. Ma dai 
vertici dell’Eni non giun-
ge mai notizia al riguar-
do. Ad ogni domanda 
in proposito si risponde 
sempre, immutabilmen-
te: stiamo valutando.

L a Procura vuole ca-
pire le cause delI’in-

cendio di breve durata e 
senza danni a persone 
di ieri pomeriggio, in 
uno dei dodici forni (in 
marcia ce n’erano sol-
tanto nove) dell’impian-
to di etilene dell’Eni Ver-
salis a Priolo. Il fuoco si 
è sprigionato per cause 
e in circostanze ancora 
oggetto di chiarimenti e 
approfondimenti. Si sa 
comunque per certo 
che c’è stata una perdi-
ta al sesto piano di que-
sto forno. E la perdita 
ha innescato l’incendio. 
Il procuratore della Re-
pubblica Fabio Schia-
vone intanto ha aperto 
un’inchiesta sull’occor-
so.
L’impianto è andato su-
bito in blocco. Hanno 
domato l’incendio i vi-
gili del fuoco aziendali 
e quelli del comando 
provinciale. Ed è stato 
un intervento reso diffi-
cile proprio dal fatto che 
l’incendio si era svilup-
pato, come si dice, “in 
quota”, non al piano ter-
reno. Ma, nonostante le 
difficoltà, la perizia degli 
operatori ha presto avu-
to ragione delle fiamme. 
Spettacolare quanto fa-

Abbandonano rifiuti: fotografati da cittadini modello
Segnalati alla Polizia Ambientale con fotografie dai propri telefonini
C ittadini modello 

hanno segnalato 
alla Polizia Ambientale 
con fotografie, dai pro-
pri telefonini, di sogget-
ti incivili che continua-
no ad abbandonare 
rifiuti.
Persone senza scru-
poli incuranti dei danni 
e del degrado causato 
dal loro comportamen-
to, dall’altra cittadini 
dotati di senso civico 
che segnalano gli ab-
bandoni e, in alcuni 
casi, forniscono anche 
indicazioni per risalire 
ai colpevoli. La lotta 
continua.
È proprio grazie alla 
segnalazione dei cit-
tadini che la Polizia 
Ambientale è risalita 
all’identità di alcuni che 
senza alcun pudore 
hanno lasciato per ter-
ra sacchi di rifiuti prima 
di ripartire con la pro-
pria vettura. 
I fatti accaduti non 
sono sfuggiti ad alcuni 
residenti che li hanno 
prontamente segnalati 
alla Polizia Municipale. 

Grazie alla loro indica-
zione e alle foto fornite, 
nelle quali erano ben 
evidenti il numero di 
targa della vettura, gli 
agenti sono potuti risa-
lire agli autori dell’ab-
bandono multandoli 
come previsto dalle 
norme.
«Voglio ringraziare 
pubblicamente que-
sti cittadini che hanno 
segnalato questi epi-
sodi – dice il vice co-
mandante Romualdo 
Trionfante – perché se 

qualità del servizio 
e la sicurezza delle 
cure per i cittadini”.
Il Ministro, inoltre, ri-
corda che “Non par-
liamo di dettagli ma 
di sostanza” e conti-
nua dichiarando che 
nessuno può “inte-
starsi precocemente 
meriti”.
Si riaprono, quindi, 
ha proseguito Vin-
ciullo, le possibilità 
per il nostro territorio 
di rivendicare una 
serie di diritti nega-
ti: dal passaggio a I 

voca in coro chiedono di 
attivare con urgenza gli 
impianti di riscaldamento 
per evitare i disagi di chi 
dovrebbe studiare in un 
ambiente confortevole e 
non munito di coperte e 
giubbotti.
I movimenti studente-
schi dei vari istituti han-
no deciso per protesta 
di astenersi dalle lezioni 
per intraprendere azioni 
per il diritto allo studio 
fin quando le istituzioni 
chiamate a svolgere il 
ruolo di controllo ripristi-
neranno gli impianti di 
riscaldamento. Al solito 
l’ex Provincia e Comuni 
assenti.

G li Agenti, inoltre, 
nell’ambito dei 

quotidiani controlli a 
coloro che in città sono 
sottoposti a misure li-
mitative della libertà 
personale, hanno de-
nunciato un giovane, 
28enne, per inosser-
vanza alle misure re-
strittive della libertà 
personale cui è sotto-
posto.
Noto – Controllo 
del Territorio
A Noto Agenti in servi-
zio al Commissariato 
nell’ambito del proget-
to denominato “Fidu-
cia”, hanno eseguito 
un servizio di control-
lo del territorio, nelle 
giornate del 9 e 10 
gennaio, conseguendo 
i seguenti risultati: 63 
persone identificate; 
43 veicoli controllati; 13 
persone sottoposte ad 
obblighi controllate; 10 
sanzioni amministrati-
ve; 1 sequestro ammi-
nistrativo ed 1 fermo 
amministrativo.

Polizia di Stato
controlli del territorio

Sfrattato, disperato atto autolesionista voleva darsi fuoco
Le Volanti sono intervenuti in viale Teracati ove era in corso uno sfratto esecutivo 
V oleva farla finita, 

un uomo preso 
dallo sconforto per 
lo sfratto ricevuto, 
un momento di ten-
sione accompagna-
to da presunti atti di 
autolesionismo e 
imprecazioni.
Alle 9 circa di ieri 
mattina, Agenti del-
la Polizia di Stato, 
in servizio alle Vo-
lanti della Questura 
di Siracusa, sono 
intervenuti in Viale 
Teracati ove era in 
corso uno sfratto 
esecutivo. 
L’ufficiale giudizia-
rio, presente sul 
luogo, informava gli 
Agenti che la proce-
dura di sfratto anda-
va avanti da diverso 
tempo con numero-
si rinvii.
Gli operatori di Po-
lizia tentavano di 
riportare alla calma 
T.S. 58enne desti-
natario del provve-
dimento di sfratto, 

ma quest’ultimo, 
dopo aver minac-
ciato l’ufficiale giudi-
ziario e gli Agenti, in 
preda ad un attacco 
di rabbia, si dirigeva 
con mossa fulminea 
verso il pianerottolo 
esterno all’abitazio-
ne, dove era nasco-
sta una bottiglia con 
all’interno del liquido 
infiammabile con il 
quale si cosparge-
va.
Nel frattempo, l’uo-
mo estraeva dalla 

tasca un accendino 
minacciando di dar-
si fuoco e, durante 
la colluttazione nata 
per bloccare il fol-
le gesto, riusciva a 
cospargere anche 
gli Agenti di liquido 
infiammabile.
Gli operatori di poli-
zia, con non poche 
difficoltà, riuscivano 
alla fine ad avere la 
meglio sull’uomo e 
a porre in sicurezza 
lui e la moglie e il fi-
glio che erano chiusi 

nella camera da let-
to. Nella circostan-
za, venivano rinve-
nute e sequestrate 
un paio di forbici, 
un revolver a salve 
privo di tappo rosso 
modello “bruni New 
380L” e 79 cartucce 
calibro 380.
t.s. è stato traspor-
tato al locale ospe-
dale per le cure del 
caso e, successiva-
mente, denunciato 
per minacce e tenta-
te lesioni.

livello dell’ospedale 
di Lentini, alla rias-
segnazione dell’am-
bulanza a Sortino, 
dal potenziamento 
delle strutture sani-
tarie nella Zona Sud 
al riconoscimento, 
perché no, dell’o-
spedale di Siracusa 
come ospedale di 
II livello, così come 
avviene per Calta-
nissetta che ha la 
metà degli abitanti 
della città di Siracu-
sa.
Ma sapremo sfrutta-

re questa possibilità 
che ci viene offerta 
dal Ministero? Sa-
premo scendere in 
piazza per protesta-
re e rivendicare i no-
stri diritti? Sapremo, 
almeno per una vol-
ta sola, essere uniti 
nella salvaguardia 
anche dei nostri in-
teressi personali, 
che passano attra-
verso una buona sa-
nità? Rilancio l’ap-
pello, ha concluso 
Vinciullo, e attendo 
risposta. 

Nel corso della gior-
nata di giovedì i 

Carabinieri della Sta-
zione di Noto al termi-
ne di una attività d’in-
dagine hanno 
denunciato in stato di 
libertà una persona per 
simulazione di reato. 
L’uomo, C.I. 60enne, 
originario del comune 
di Noto, aveva denun-
ciato ai Carabinieri del-
la locale Stazione di 
essere stato vittima di 
una rapina mentre per-
correva a piedi una via 
cittadina. Secondo il 
racconto veniva avvici-
nato da due uomini 
che, a volto scoperto, 
lo minacciavano, co-
stringendolo a conse-
gnargli il contenuto del 
suo portafogli. Un 
evento delittuoso rac-
contato con dovizia di 
particolari, l’unica pec-
ca era quella che il fat-
to non era vero. Per 
questo motivo l’operaio 
sessantunenne è stato 
denunciato alla Procu-
ra della Repubblica 
presso il Tribunale di 
Siracusa dai militari 
della Compagnia di 
Noto che, alla conclu-
sione delle indagini, 
hanno scoperto la 

Denunicato dai Carabinieri

Simula una rapina 
per coprire una perdita 
ai videogiochi

messa in scena. L’odio-
so reato, che crea disa-
gio nella persona e 
scalpore nell’opinione 
pubblica aveva messo 
in moto la macchina 
delle indagini, ma ai 
Carabinieri è bastato 
poco per capire che 
nelle dichiarazioni fatte 
nel corso della denun-
cia vi erano delle di-
scrasie, e così, proprio 
la dovizia dei particolari 
forniti e il mancato ri-
scontro con la visone 
dei filmati della video-
sorveglianza comunale 
e quelli acquisiti da un 
sistema di videosorve-
glianza privata, hanno 
portato alla scoperta da 
parte dei carabinieri 
che l’uomo avrebbe ar-
chitettato la finta rapina 
di 300 euro circa, per 
giustificare il fatto che il 
denaro, una volta cam-
biato in monete, era 
stato interamente gio-
cato e perso al gioco in 
apparecchi elettronici. 
Lo scopo della simula-
zione – ha spiegato ai 
Carabinieri – era quello 
di non far sapere nulla 
ai suoi familiari, sulla 
giocata eseguita con 
conseguente perdita di 
tutti i suoi soldi.

tutti avessero il senso 
civico che hanno dimo-
strato costoro avrem-
mo sicuramente un 
ambiente più decoro-
so. Invito tutti a segui-
re il loro esempio, non 
c’è niente da temere 
la Polizia Municipale 
garantisce il totale ano-
nimato delle persone 
che segnalano questi 
episodi. L’attenzione 
e gli occhi dei cittadi-
ni valgono più di mille 
telecamere. Se vedete 
persone che abbando-

nano rifiuti annotatevi 
il numero di targa della 
vettura e segnalatelo al 
Polizia Municipale. In-
tanto questo ci consen-
tirà di contattare imme-
diatamente la società 
che gestisce i rifiuti ur-
bani affinché vengano 
rimossi in breve tempo 
e poi ci darà la possibi-
lità di risalire all’autore 
dell’abbandono». Per 
segnalare abbandoni: 
0931.462644 oppure 
segreteria_pm@comu-
ne.siracusa.it

rettore sanitario dell’o-
spedale Avola-Noto 
Rosario Di Lorenzo, 
presente il direttore 
amministrativo dei due 
presidi Paolo Emilio 
Russo.
Ficarra ha sottolinea-
to l’importanza della 
collaborazione e della 
sinergia tra le diver-
se strutture e, più in 
generale, che venga 
mantenuto un rapporto 
diretto da parte degli 
operatori del presidio 
ospedaliero con i diret-
tori sanitario e ammini-
strativo dello stesso e i 
direttori dei Dipartimenti 
ai quali fare convergere 
eventuali istanze, con 
l’individuazione di so-
luzioni percorribili utili 
a migliorare la qualità 
dell’assistenza e dei 
servizi sanitari erogati 
ai cittadini, così come 
ha sottolineato durante 
gli incontri nelle altre 
strutture ospedaliere. 

Augusta – Controllo 
del Territorio
Ad Augusta Agenti in 
servizio al Commissa-
riato unitamente a per-
sonale della Guardia di 
Finanza e della Capi-
taneria di Porto, hanno 
effettuato un servizio 
di controllo del territo-
rio, nell’ambito dell’o-
perazione di Polizia 
denominata “Trinacria”, 
conseguendo i seguen-
ti risultati: 43 persone 
identificate; 39 veicoli 
controllati e 2 sanzioni 
amministrative.



L a “Compagnia 
degli Umili”, che 

coinvolge nella 
esperienza della 
messa in scena av-
vocati e magistrati, 
rappresenterà do-
mani, sabato 12 
gennaio al Teatro 
Comunale “Tina Di 
Lorenzo” di Noto 
alle ore 21, alla ri-
presa dell’attività 
giudiziaria dopo la 
pausa delle festività 
natalizie, “Corru-
zione al Palazzo di 
Giustizia” di Ugo 
Betti. 
«Il Consiglio ha 
condiviso la scelta 
della rappresenta-
zione del dramma 
di Ugo Betti - affer-
ma l’avv. Francesco 
Favi, presidente del 
consiglio dell’or-
dine degli avvocati 
di Siracusa - consi-
derato uno dei mi-
gliori testi teatrali 
del secolo scorso, 
perché ricorda per 
il suo contenuto una 
vicenda, ormai qua-
si archiviata, che ha 
coinvolto la nostra 
città, perché pos-
siamo trarne spunto 
per dare al grande 
pubblico una cor-
retta interpretazione 
dei fatti,  restituen-
dogli  la fiducia nel-
la legge e nella giu-
stizia».
«Le vicende che 
hanno coinvolto il 
Palazzo di Giusti-
zia di Siracusa negli 
anni scorsi culmina-
ti da ultimo negli ar-
resti di alcuni prota-
gonisti disposti dal 
Gip dei Tribunali di 
Roma e di Messina 
hanno suscitato un 
clamore mediatico 
che ha determinato 
la crescente sfidu-
cia del cittadino nei 
confronti dell’ap-
parato giudizia-
rio e della ammi-
nistrazione della 
Giustizia. Era ed è 
opportuno, pertan-
to, chiarire alcuni 
aspetti della vicenda 
per evitare che per-
manga nel grande 
pubblico l’immagi-
ne desolante della 
crisi della giustizia 
suscitata dai fatti 
mersi nelle vicende 
giudiziarie. 
«È opportuno ram-
mentare al pubbli-
co che le inchieste 
ministeriali, che 
hanno poi determi-
nato, l’insorgere dei 
procedimenti pena-
li, furono disposte 
per la corale presa 
di posizione degli 
avvocati che, fra-

«Corruzione al Palazzo di Giustizia»
rappresentazione di un’opera di Ugo Betti

alla individuazione 
dei colpevoli e alla 
estirpazione del 
malaffare e delle 
sue inimmagina-
bili ramificazioni. 
Dobbiamo, dunque, 
prendere atto di una 
salvezza intervenu-
ta grazie a quanti (e 
sono i più) lavorano 
con serietà all’in-
terno dell’apparato 
giudiziario. Questo 
sta a dimostrare che 
l’organismo giusti-
zia è sano, perché è 
riuscito, grazie alle 
sue componenti e ai 
suoi uomini, a ripri-
stinare il suo fun-
zionamento corret-
to ed imparziale. Ed 
è questo il messag-
gio che deve transi-
tare al cittadino: la 
dignità dell’uomo 
può più del danaro.
«Perciò ad esor-
cismo riuscito la 
Compagnia degli 
Umili ha scelto 
questo testo proprio 
come messaggio 
e monito alla città 
- conclude il presi-
dente Favi - mes-
saggio per dimo-
strare qui da noi la 
rosea pustola della 
lebbra, la corruzio-
ne, non ha pagato; 
monito per dissua-
dere quanti ritengo-
no che con il dana-
ro si compra anche 
l’onore».  

Considerato uno dei migliori testi teatrali del secolo scorso, perché ricorda per 
il suo contenuto una vicenda, ormai quasi archiviata che ha coinvolto la nostra città

stornati per la ge-
stione di molti pro-
cessi che ritenevano 
orientati da favo-
ritismi di tutta evi-
denza da magistra-
ti che risultavano 
coinvolti in affari 
con alcuni avvocati, 
chiedevano al Mini-
stro l’invio di ispet-
tori per accertare la 
loro incompatibili-
tà ambientale  e di 
conseguenza il tra-
sferimento in altra 
sede. Ben preso al-
cuni organi di in-
formazione diedero 
notizia della pro-
testa documentan-
do le relazioni pe-
ricolose di alcuni 
tra i magistrati ed 
avvocati. L’opinio-
ne pubblica e molti 
giornali sconcerta-
ti, dapprima sten-
tarono a credervi, 
e “ingenuamente” 
ne presero le dife-
se, aspettandosi una 
forte reazione del 
Palazzo. Le Asso-
ciazioni della Ma-
gistratura presero le 
distanze aspettando 
l’esito delle ispe-
zioni, i magistrati 
non coinvolti non 
rimasero silenti, ma 
in sede di ispezione 
determinarono la 
svolta che poi ne è 
seguita. 
«Le inchieste han-
no, poi, condotto 

L a Compagnia degli Umili, che coin-
volge nella esperienza della messa 

in scena avvocati e magistrati, rappre-
senterà il 12 gennaio 2019 al Teatro Co-
munale “Tina Di Lorenzo” di Noto, alla 
ripresa dell’attività giudiziaria, dopo la 
pausa delle festività natalizie, “Corru-
zione al Palazzo di Giustizia” di Ugo 
Betti. 
In “Corruzione al Palazzo di Giustizia” 
Ugo Betti sonda con lucido disincanto i 
rapporti tra magistratura e politica, dirit-
to e dignità umana in un perfetto equili-
brio tra realismo e metafisica. In esso i 
fatti dolorosi ed abnormi che accadono, 
lo svolgimento stesso ad inchiesta, con 
la conseguente ricerca dei colpevoli, 
superano immediatamente i limiti della 
cronaca per assumere un evidente si-

Le ragioni di una scelta
gnificato di denuncia nei riguardi della 
società e del malcostume contem-
poraneo. Un malessere questo che 
diventa tragico quando la corruzione 
investe l’apparato giudiziario. 
Analoghe vicende hanno di recente 
colpito il nostro Tribunale con inchie-
ste, indagini e processi che rischiano 
di dare al pubblico l’impressione che 
la corruzione ha generato ormai una 
metastasi nel corpo giudiziario. Ma se 
osserviamo che le inchieste, dovute 
alla reazione corale prima del foro e 
poi della quasi totalità dei Magistrati, 
che hanno avuto eco negli articoli di 
stampa di giornali liberi “da legacci”, 
hanno condotto alla individuazione dei 
colpevoli e alla estirpazione del ma-
laffare e ora delle sue inimmaginabili 

ramificazioni, dobbiamo prendere atto 
di una salvezza intervenuta grazie a 
quanti (e sono i più) lavorano con se-
rietà all’interno del sistema giustizia,  
nonostante sia il nostro un luogo “sul 
quale piombano da tutte le parti onda-
te immense, spaventose: e cioè inte-
ressi implacabili, ricchezze stermina-
te, blocchi ferrei manovrati da uomini 
tremendi”.   
Come a dire la dignità dell’uomo può 
più del danaro. Perciò ad esorcismo 
riuscito la Compagnia degli Umili ha 
scelto questo testo proprio come mes-
saggio e monito alla città, messaggio 
per dimostrare che qui da noi la rosea 
pustola della lebbra, la corruzione, 
non ha pagato; monito per dissuadere 
quanti ritengono che con il danaro si 
compra anche l’onore.  

Glauco Reale
Direttore 

della Compagnia degli Umili
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PRoSSiMa inSERZionE:
19/01/2019

Le aStE GiudiZiaRiE saranno inserite dalla data di pubbli-
cazione del bando fino alla data prevista per l'asta sul sito:www.astetribunale.com

TRIBUNALE DI SIRACUSA
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI

CASECITTA' 
COMPRO/VENDO

APPARTAMENTO di 120 
Mq. in via Grottasanta a 
Siracusa, posto al primo 
piano di un elegante con-
dominio composto da: 
ampio salone, 2 camere da 
letto, cucina abitabilissi-
ma, bagno, doppio servizio 
con box doccia, ripostiglio 
con finestra, ampio ingres-
so e corridoio. Vendesi Tel. 
347/6258859
BORGATA in piccolo 
condominio, vendesi app.
to composto da 3 vani + 
cucina e bagno, bellissima 
esposizione, in buone con-
dizioni. Affare E 72.000 
Tel. 0931/61225
TIVOLI Siracusa vendesi 
villetta sulla strada princi-
pale, illuminata e abitata. 
Composta da soggiorno, 2 
c. da letto, cucina, bagno e 
2000 mq di terreno, giardi-
no e uliveto + casetta per 
attrezzi da giardino con 
forno. Prezzo occasione. 
Classe Energetica G Tel. 
329/7799015
TIVOLI Siracusa vendesi 
villetta sulla strada princi-
pale, illuminata e abitata. 
Composta da soggiorno, 2 
c. da letto, cucina, bagno e 
2000 mq di terreno, giardi-
no e uliveto + casetta per 
attrezzi da giardino con 
forno a legna e trivella. 
Occasione E 60.000 tratt. 
Classe Energetica G Tel. 
329/7799015
VENDESI appartamento 
in Viale Teracati, mq 
100, posto al 3° piano, 
composto da salone, 2 
c. letto, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. Chiuso 

con cancello elettronico 
e posto auto riservato. 
Stabile ristrutturato. Clas-
se Energetica G. Prezzo 
richiesto E 99.000 Tel. 
348/3860655
VENDESI app.to cen-
tralissimo viale Tica Tel.
complesso Palano), com-
posto da: cucina abitabile, 
salone, 2 vani letto, entrata 
+ servizi. Interamente am-
mobiliato con mobili nuo-
vi. 4° piano con ascensore, 
posto auto coperto Tel.tipo 
autorimessa) da vendere 
anche separatamente E 
6.000. Solo privati. E 
85.000 Tel. 338/5810382
VENDESI appartamento 
in via Pindaro 1° piano, 
2 stanze, cucina e bagno 
E 63.000. C.E. G Tel. 
333/9183290
VENDESI appartamento 
posto al 1° piano, zona Vil-
laggio Miano, Via Monte 
Rosa, palazzo sopra la 
posta, mq 120. Prezzo 
trattabile. C.E. G Tel. 
392/1530688
VENDESI in zona centrale 
di Siracusa appartamento 
di 200mq, luminoso, pano-
ramico, contesto signorile. 
Possibilità garage. C.E. G 
Tel. 335/6073020
VENDESI appartamento 
in Via Monteforte, 100mq, 
composto da 3 vani, cuci-
na, doppio servizio, ampie 
terrazze E 95.000. C.E. G 
Tel. 347/5488817
VENDESI casa di c/a 
60mq all’interno di un 
terreno di 2000mq, con 
alberi da frutto ed ulivi, 
consta di due stanze, in-
gresso e servizi ed è sita in 
c.da Maeggio. Solo privati. 

C.E. G Tel. 349/5445177
VIA CRISPI vendesi ap-
partamenti Classe Ener-
getica G Tel. 0931/095154 
- Tel. 349/6221534
VILLINO di mq 130 
nuovo vendesi zona Sira-
cusa Belvedere con ottimi 
comfort. Comp. da 4 c. 
letto, ingresso, 2 saloni 
con cucina, 2 bagni, ampia 
veranda, con prato e parco 
giochi per bambini, ottima 
vista panoramica, la tua 
oasi in mezzo al verde, 
posto auto e 12.000 mq 
terreno agrumeto. Ampi 
spazi, ottimo come agri-
turismo. Classe Energetica 
G Tel. 389/0215372
ZONA Sc. Greca, pentava-
ni di 150mq in condomi-
nio, palazzo ristrutturato, 
posto auto di proprietà, 
ampia veranda, acces-
soriato, 2 bagni, termo 
autonomo, condiziona-
mento, camino in salone 
E 160.000 tratt. Possibilità 

di coltivazione orto bio 
senza costi. Possibilità 
di acquisto box 19 mqc. 
C.E.G Tel. 393/0349933
ZONA Teracati vendesi 
appartamento anche ar-
redato, posto al 1° piano 
in condominio recintato 
composto da un salone, 
due camere da letto, cu-
cina abitabile, 1 bagno e 
ripostiglio, riscaldamento 
autonomo, impianto idrico 
nuovo. Buone condizioni. 
C.E. G Tel. 377/1079820

BUCCHERI
AFFARE solo E 30.000 
tratt., vendesi a Buccheri, 
100 mt dalla piazza Prin-
cipale, app.to indip. su 2 
livelli, recent. ristrutt. e 
semiarredato. Classe Ener-
getica G Tel. 336/478729
VENDESI appartamento 
indipendente, vicino villa 
Comunale, da ristruttura-
re, composto da 2 vani e 
mezzo. Classe Energetica  
G Tel. 0931/750498

LENTINI
VENDESI appartamento 
sito in Via Volturno, zona 
posta centrale, 2° e 3° 
piano con terrazza, 6,5 
vani, servizio interamen-
te ristrutturato e rimesso 
a nuovo. E 25.000 tratt. 
C.E. G Tel. 095/903368 - 
339/3032427

RAGUSA
MONOLOCALE in ven-
dita, con terrazzino e 
bagnetto, in via Felicia 
Schininà Tel.vicino C.so 
Italia). Chiamare Tel. 
329/7799015

CASEVACANZE
CERCO/OFFRO

AFFITTO
AFFITTO appartamen-
to in villetta a Fontane 
Bianche composto da 
cucinino, cucina-sogg, 
camera da letto, cameret-
ta e bagno, con piccolo 
ripostiglio, veranda, bel 

giardino e posto auto. E 
500,00 da concordare. 
C.E. G Tel. 320/9404064 
- 329/1858693
AFFITTASI villetta in 
zona Calabernardo Tel.Ba-
lata di Noto), fronte mare, 
zona servita. Ben arredata 
con 6 posti letto. Classe En. 
G Tel. 329/7799015
AFFITTASI tutto l’an-
no app.to ammobiliato 
zona mare per E 300 a 
settimana. C.E. G Tel. 
345/4350977
NO residenti, brevi perio-
di, affittasi bivani arredato, 
zona Sc. Greca, composto 
da soggiorno, cucina, 
camera da letto e bagno. 
Solo privati. Telefonare 
377/1553517
ORTIGIA vicino C.so 
Matteotti affittasi app.to 
ben arredato con cucina in 
muratura, per due persone. 
Settimanalmente, 15 gior-
ni o un mese. Prezzo inte-
ressante Tel. 338/4027670
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TRIBUNALE DI SIRACUSA 
PRoCEduRa ESECutiVa iMMoBiLiaRE 

n. 284/2017 Rg. es. iMM.
avviso di vendita

L’avv. Carmelo Gentile con studio in Siracusa, 
V.le S. Panagia n. 136/O ( tel. 0931/493232 fax 
0931/493181). delegato ex art. 591 bis cpc. dal 
G.E. AVVIsA che presso il proprio studio il 05 
Marzo 2019 alle ore 11,00 procederà alla vendita 
senza incanto e se del caso all’aggiudicazione 
dei seguenti beni :
Lotto 1: piena proprietà dell’appartamento in Au-
gusta (SR) , Via Salvo Randone n. 3 riportato nel 
N.C.F.U. FG. 35 p.lla 418 sub 24 classe 3 piano 
secondo consistenza 6,5 vani. 
prezzo base Euro 82.960,00 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. Euro 62.220,00
Minima offerta in aumento Euro 7.000,00
Lotto 2: piena proprietà box auto in Augusta (SR) 
Via Salvo Randone n.3 riportato nel N.C.F.U. 
FG. 35 p.lla 418 sub 17 cat. C6 classe 4 piano 
terra consistenza mq. 18 
Prezzo base Euro 10.140,00 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. Euro 7.605,00
Minima offerta in aumento Euro 1.000,00
Le offerte o domande di partecipazione, redat-
te in conformità alla legge e all’avviso integra-
le, dovranno essere presentate in busta chiusa, 
presso lo studio dell’avv. Carmelo Gentile entro 
le ore 11,00 del giorno precedente a quello fissa-
to per la vendita accompagnate da 1) assegno 
circolare non trasferibile intestato al professioni-
sta delegato , quale cauzione, non inferiore al 
10% del prezzo proposto, 2) assegno circolare 
non trasferibile intestato al professionista dele-
gato, quale fondo spese,  non inferiore al 20% 
del prezzo proposto 
Avviso integrale, ordinanza di delega e relazio-
ne esperto disponibile sul portale delle vendite 
pubbliche: pvp.giustizia.it e sul sito internet www.
astegiudiziarie.it (A2781729,A2781730) www.
asteannunci.it e www.tribunalesiracusa.it non-
ché sui siti casa.it, idealista.it e bakeka.it; oppure 
presso lo studio del professionista delegato.
Siracusa lì  20/11/2018

il Professionista delegato 
avv. Carmelo gentile

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
eseC. iMM. n. 160/15 R.g.e.

Lotto unico - Comune di Canicattini bagni 
(SR) Via Umberto, 215. Piena prop. di ap-
partamento al p. T-1 di vani 8,5. Prezzo 
base: Euro 48.474,70 (Offerta Minima Euro 
36.356,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 4.000,00. Vendita senza incanto: 
05/03/2019 ore 12:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Carmelo Gentile pres-
so lo studio in Siracusa, V.le S. Panagia, 
136/0. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 04/03/2019 presso lo studio del dele-
gato. Maggiori info presso il delegato tel. 
0931493181 - 493232 - cell. 3294141447 
- e-mail: infostudiolegalegentile@gmail.
com e su www.tribunale.siracusa.giustizia.
it, www.giustizia.catania.it, www.corteap-
pellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. 
(A387226).

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
PRoCEduRa ESECutiVa iMMoBiLiaRE

 n. 492/2013 R.e.i.
L’Avv. Cesare Amato con studio in Siracusa 
viale teracati n°63, delegato dal G.E.  rende 
noto che il  21.03.2019   alle ore 12,00  presso 
il proprio studio, procederà alla vendita senza  
incanto del  seguente bene:
Fabbricato per civile abitazione sito  in Pachino 
Via Cassar Scalia n. 170 ( ex n.156) composto 
da un piano terra adibito a garage, un primo e 
secondo piano, nonché da un piano di copertura 
costituito da un terrazzo, un torrino vano scala. 
Risulta avere un doppio ingresso: uno al piano 
terra da via Mulino 31 ( garage) l’altro da via 
Cassar Scalia n.17.  N.C.E.U. al fg.15 p.lla 9264, 
sub.1-2 ( ex foglio 16, particella 227, sub. 1-2) . 
. Prezzo base di stima di € 131.056,00 offerta 
minima ex art. 571 cpc € 98.292,00 ( presso 
base ridotto di ¼ ). 
L’immobile viene venduto nello stato di fatto 
e diritto in cui si trova, così come identificato, 
descritto e valutato dall’esperto nella relazione 
di stima, libero da iscrizioni ipotecarie e pesi  
pregiudizievoli.
 L’immobile risulta munito di regolare Concessione 
edilizia rilasciata dal Comune di Pachino, di 
a:p.e. e la edificazione risulta conforme agli 
elaborati allegati alla detta concessione. E’  
privo del certificato di agibilità.  Le offerte in 
busta chiusa dovranno presentarsi entro e non 
oltre 20.3.2019 ore 12,00  presso  lo studio del 
delegato, oltre 10% del prezzo proposto a titolo 
di deposito cauzionale e al 20% per spese del 
prezzo proposto.
Maggiori info presso delegato tel.0931 414115 
e 339 6500766. Sul portale telematico delle 
vendite e sul sito internet: www.astegiudiziarie.
it, www.tribunale.siracusa.it, www.asteannunci.it 
è possibile consultare avviso  vendita,  relazione 
di stima e modalità di presentazione offerte
Siracusa il 8.1.2018   
 

il Professionista delegato 
avv. Cesare amato
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 di Roberto tondelli

Narra Luca evan-
gelista (Atti, 28) 

che la nave alessan-
drina su cui Paolo 
apostolo (prigioniero 
con molti altri) era 
imbarcato alla volta 
di Roma naufragò 
dopo giorni di tempe-
sta passati in mezzo 
al Mediterraneo. A 
bordo 276 persone. 
Si salvarono tutti. 
Furono accolti da 
bARbARI PAGANI 
che li trattarono “con 
umanità non comu-
ne”. 
E furono accolti “tut-
ti”. Era la stagio-
ne fredda e il “gran 
fuoco” acceso dai 
nativi fece scaldare i 
naufraghi infreddoliti, 
rincuorati anche dal-
la umana cordialità di 
quei barbari pagani. 
Il grande “lago” det-
to Mediterraneo è 
noto ai marinai per 
le sue tempeste. 
Fa freddo sotto la 
pioggia battente. Fa 
più freddo quando 
si ha poco o nulla 
da mangiare. Era 
questa la situazione 
di quei prigionieri su 
quella nave duemila 
anni fa. Dopo il nau-
fragio, incontrarono 
dei barbari che li 
trattarono con gran-
de “umanità”.
Duemila anni fa c’era 
UMANITÀ NON CO-
MUNE fra quei bar-
bari pagani. Umanità 
è sentimento fattivo 
che ti mostra l’al-
tro come un essere 
umano, proprio come 
sei tu. L’umanità fa 
agire in modo da aiu-
tare l’altro o almeno 
da non danneggiarlo. 
Tuttavia, già allora 
quell’umanità era 
“non comune”. biso-
gna dunque chieder-
si: forse già allora più 
che l’umanità erano 
l’egoismo, l’orgoglio, 
l’interesse, la pre-
sunzione a muovere 
le menti della gente? 
Eppure ecco dei 
bARbARI PAGANI 
che mostrano verso 
quei naufraghi una 
cordialità non comu-
ne. Anche oggi navi 
di disgraziati vagano 
per 
il Mediterraneo. Ma 
in questa Europa che 
parla delle proprie 
“radici cristiane” non 
si trova un approdo, 
non c’è una riva dove 
i poveracci vengano 
accolti con cordiale 

Vergogna europea

na che ha festeggiato 
il santo natale e che 
si augura il buon 
anno ha perduto for-
se l’umanità, qualità 
peculiare della fede 
cristiana, per comin-
ciare a credere a una 
propaganda becera, 
falsa, antiumana, ma-
levola e anticristiana? 
Due cose precise 
vanno sottolineate. 
NON EsIstE AL-
CUNA “EUROPA 
CRISTIANA”. La di-
visione delle nazioni 

in cristiane e non 
cristiane è motivata 
da ragioni storico po-
litiche, ma dal punto 
di vista dell’Evangelo 
Parola di Dio non ha 
alcun senso. 
La fede fiduciosa 
in Cristo (che unita 
al battesimo biblico 
fa di una persona 
un cristiano) non ha 
proprio nulla a che 
vedere con le storiche 
suddivisioni nazionali 
e, quindi, coi poteri 
che le controllano. La 

fede, la fiducia in Cri-
sto Gesù è questione 
prettamente PERsO-
NALE, individuale; 
e poi anche certo 
COMUNITARIA, nel 
senso che un certo 
numero di credenti 
formano una comuni-
tà cristiana. La quale 
agisce e insegna 
secondo i princìpi, i 
criteri e gli esempi di 
Cristo che si leggono 
nel Nuovo Testamen-
to Parola di Dio. Tale 
Parola è la loro norma 
etica di vita. 
L’esempio dei bar-
bari pagani che soc-
corrono i naufraghi, 
compreso Paolo apo-
stolo, mostra inoltre 
che questa Parola è 
proprio “di Dio”. Infatti 
è capace di trovare 
esempi buoni anche 
fra i… barbari. 
Questa Parola atte-
sta che tutti gli uomini 
ubbidiscono (oppure 
disubbidiscono) alla 
“realtà della legge 
scritta nei loro cuori 
[menti], come rendo-
no loro testimonianza 
LA COsCIENZA E LE 
RIFLEssIONI con 
cui volta a volta si 
accusano o si discol-
pano” (Romani 2,15). 
E questo ci conduce 
dritti alla seconda 
considerazione.
LA VERGOGNA EU-
ROPEA. È una vergo-
gna europea consen-
tire che navi cariche 

C’era umanità non comune fra i barbari… sentimento 
fattivo che ti mostra l’altro come proprio come sei tu
umanità. In questa 
Europa supertecno-
logica dove con facile 
rapidità si comuni-
cano scempiaggini, 
i potenti responsa-
bili non riescono a 
trovare un accordo 
per intervenire con 
organizzata umanità 
al fine di affrontare e 
risolvere il problema 
epocale rappresen-
tato da emigranti e 
profughi.
Che cosa è succes-
so? L’Europa cristia-

di migranti, profughi, 
poveri, sventurati 
continuino a vagare 
per il Mediterraneo 
senza poter trovare 
un porto di appro-
do. È una vergogna 
europea, vergogna 
di una Europa falsa-
mente cristiana, che 
a una tale situazione 
non si voglia trovare 
soluzione politica nel 
nome di un principio 
perverso secondo 
cui “prima” vengono 
gli italiani, i francesi, 
i tedeschi, gli unghe-
resi… La verità è che 
sono scomparse “LA 
COsCIENZA E LE 
RIFLEssIONI”. LA 
verità è che solo la 
DISUMANITÀ può 
giustificare sia che 
delle navi di migranti 
non trovino approdo 
sia soprattutto che 
migliaia di migranti e 
profughi siano dete-
nuti nei campi/lager 
libici. Tutto questo 
costituisce un enor-
me disonore euro-
peo. Una vergogna 
che grida vendetta 
al Cielo. 
Quando, dopo la Se-
conda Guerra Mon-
diale, fu chiesto agli 
abitanti delle città del-
la Germania e della 
Polonia se avessero 
saputo quel che acca-
deva nei lager situati 
nelle loro città, rispo-
sero di non sapere. 
In verità essi, per non 
vedere, avevano uc-
ciso dentro se stessi 
“LA COsCIENZA E 
LE RIFLEssIONI”.     
Dio, per bocca di 
Paolo apostolo, dice: 
“A me la vendetta, io 
darò la retribuzione” 
(Rom. 12,19). Chi non 
ci crede, aspetti e stia 
a vedere che cosa 
accadrà. Pensiamo 
davvero di scampa-
re alla nemesi della 
Storia? A proposito 
del naufragio di Paolo 
apostolo, ironia della 
Storia, i soccorritori 
erano di Malta, quel 
naufragio avvenne 
proprio su quell’isola. 
Gli abitanti, allora, 
erano barbari paga-
ni… (Comunità di 
Cristo Gesù – Via 
Modica 3, Siracusa– 
di fronte ingresso 
Istituto F. Insolera 
– conversazioni bi-
bliche: mercoledì ore 
19:30; culto al Si-
gnore: domenica ore 
10:30 – info: 340 480 
9173 – 320 222 9106 
– email: cnt2000@
alice.it).

La Parola di Dio attesta 
che gli uomini ubbidiscono 
(oppure disubbidiscono) 
alla realtà della legge scritta 
nei loro cuori [menti], come 
rendono loro testimonian-
za LA COSCIENZA E LE 
RIFLESSIONI con cui volta 
a volta si accusano o si 
discolpano

di aldo Formosa

Quello che biso-
gna dire, va det-

to.
Non appartengo 
come militante ad 
alcuno schieramento 
politico. Sono per-
fettamente in gra-
do di nutrire fidu-
cia nei confronti di 
qualcuno e ne resto 
amareggiato quando 
questo qualcuno, in 
un modo o nell’altro, 
mi ha deluso.
Perché è sempre mo-
ralmente sgradevole 
doversi ricredere nei 
confronti di chi ti co-
nosce bene, conosce 
la tua attività ricca 
di importanti realiz-
zazioni per la città, 
ed è come se tu fossi 
uno sprovveduto che 
viene a piatire.
È moralmente inac-
cettabile dover sop-
portare l’onta del 
“ma tu a chi appar-
tieni?”.
Il che, tradotto nel 
malcostume del po-
litichese, significa “a 
parte la tua valenza 
professionale, tu non 
sei tipo da potermi 
servire in qualcosa”.
E allora non rimane 
che rientrare nei ran-
ghi di quelli (quanti 
saremo?) che, a di-
fesa della propria 
dignità, rinunciano 
al servilismo oppor-
tunistico.
Con rammarico, cer-
to. Perché l’impulso 
positivo è sempre 
quello: rendersi uti-
le, ognuno con le 
proprie qualità, alla 
città. Evidentemen-
te, questa, è merce 
rara che non si com-
pra al supermercato.
Ora leggo in reda-
zione quella sorta 
di “lettera aperta” a 
firma di Loredana 
Faraci che qui ripro-
duco.
Conosco la valenza 
culturale di Loreda-
na, che stimo. Non 
sapevo della sua mi-
litanza in “Progetto 
Siracusa” di cui ap-
prendo l’esistenza. 
La cosa non sposta di 
un millimetro la mia 
stima per la persona, 
perché per me chi 
milita in qualunque 
schieramento opera 
una insindacabile e 
libera scelta. E Lore-
dana, con la propria 
intelligenza, ha fatto 
la scelta migliore.
Quello che scrive 
Loredana Faraci nel-
la seguente “lettera 
aperta” non può la-
sciarmi indifferen-
te. Perché la piaga 

Loredana Faraci bacchetta
chi gestisce il Comunale
con un potere privatistico

meglio”.
Non occorre più cal-
care la mano. Forse 
è comunque impor-
tante continuare ad 
attendere questo 
“meglio” che la città 
aspetta.
Per non perdere la 
speranza. E perché, 
come mi ha insegna-
to Corrado Piccio-
ne, bisogna davvero 
continuare ad amare 
questa nostra città. 
Nonostante tutto.
E c’è da chiedersi: 
Quando approderà 
a Siracusa il redivi-
vo Settimio Severo 
che diede finalmente 
splendore a Leptis 
Magna e orgoglio ai 
suoi centomila abi-
tanti?

espresso la mia opi-
nione a proposito 
delle (eufemistica-
mente) stranezze nel 
modo (eufemistica-
mente) maldestro e 
di sicuro “irrispetto-
so” col quale viene 
trattato il pubblico 
(con buon numero di 
anziani) costretto al 
freddo in mezzo alla 
strada vietando l’in-
gresso sacrosanto nel 
foyer del Teatro Co-
munale prima dello 
spettacolo. Roba da 
terzo mondo, o (più 
benevolmente) da 
velleitari incompe-
tenti. Ma tant’è.
Ogni volta, andando 
a votare come do-
vere irrinunciabile, 
ci diciamo: “Speria-
mo che finalmente 
le cose cambiano in 

A seguito della 
«lettera aperta» 

diretta al sindaco 
e all’assessore 

da «Progetto 
Siracusa»

Tra l’altro anche il Teatro comunale viene condotto 
in modo inadeguato al rispetto dovuto ai cittadini
costretti fuori a lunghe attese prima dello spettacolo

è virulenta, la verità 
è sotto gli occhi di 
tutti, perché ho letto 
che anche la rappre-
sentanza di “5 stelle” 

al Consiglio comu-
nale auspica traspa-
renza.
E allora? Può esser 
che queste indica-

zioni cadano beffar-
damente nel vuoto?
L’ho detto: non mi 
occupo di politica 
attiva. Ho anch’io 

«Dopo tanto buon lavoro fatto sul te-
atro comunale, signor sindaco e 

assessore Granata, Progetto Siracusa ri-
tiene assolutamente inopportuna un’en-
nesima possibile proroga alla società pri-
vata che sinora si è occupata della 
gestione dei siti culturali della città. 
Chiediamo di liberare questa città dalla 
gestione privata e di agire, come ogni 
saggio amministratore, affinchè anche 
Siracusa abbia una sua Fondazione te-
atrale.
Riconsegnate questa città ad una ge-

Dopo anni di ambigue gestioni di denaro pubblico
di cui nessuno è mai stato a conoscenza

stione dei servizi culturali davvero 
trasparente, che non si limiti a mo-
strare solo il mostrabile e a nascon-
dere il resto.
Liberate il teatro comunale da una 
gestione privatistica che ha, finora, 
gestito in maniera personalistica il 
luogo per eccellenza siracusano. 
Scegliete, signor sindaco e assessore 
Granata, la formula della fondazio-
ne che nella trasparenza più assoluta 
coinvolga una figura di direttore ar-
tistico all’altezza (scelta con apposito 

bando nazionale), un cda composto da 
persone competenti e lei stesso, sinda-
co, come presidente.
Riconsegnate, dopo anni di ambigue 
gestioni di denaro di cui nessuno è 
mai stato a conoscenza, il teatro a chi, 
in un modo o in un altro, di teatro si 
occupa, dalle associazioni, ai giovani 
e meno giovani professionisti. La cit-
tà, anche quella che non vi ha eletto, 
vi sarà grata».

Loredana Faraci 
Progetto Siracusa
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F acendo seguito 
alla conferenza 

dei Capigruppo, il 
Presidente del Con-
siglio comunale di 
Canicatti-ni bagni, 
Paolo Amenta, ha 
convocato per Gio-
vedì 17 Gennaio 
2019, ore 21:00, il 
Consiglio con il se-
guente ordine del 
giorno:
1. Formalità preli-
minari alla seduta. 
Nomina scrutatori. 
Rinvio lettura e ap-
provazione della 
verba-lizzazione del-
le sedute del 30-11-
2018 e del 19-12-
2018.
2. Eventuali comu-
nicazioni del Presi-
dente e del Sindaco 
su fatti e circostanze 
che possano interes-
sare il Consiglio co-
munale.
3. Adesione al Pat-

Tra i punti l’adesione al Patto di Sindaci con l’approvazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, l’adozione 
della Carta di Avviso Pubblico, l’approvazione della nuova Carta dei diritti della Bambina e il dibattito sul Decreto Sicurezza

Convocato per giovedì 17 Gennaio 2019 
il Consiglio comunale di Canicattini Bagni 

A ssieme al sindaco 
hanno partecipato 

ad una giunta, si sono 
confrontati con i fun-
zionari municipali, ed 
hanno affrontato ogni 
aspetto della vita am-
ministrativa che si 
svolge tra gli uffici del 
palazzo comunale di 
via XXV Luglio. Quat-
tro studenti del primo 
istituto superiore “Mi-
chelangelo bartolo”, 
Maria Teresa Acqua-
via e Angelo bufarde-
ci, della IV A e Seba-
stiano Madanò e 
Maya Notaris, della 
IVb, sono stati i prota-
gonisti dell’iniziativa 
“sindaco per un gior-
no”, un’attività che ri-
entra nel protocollo di 
legalità siglato tra 
l’amministrazione co-
munale e la dirigenza 
dell’istituto, che ha 
come obiettivi diffon-
dere tra gli studenti la 
cultura della legalità, 
della lotta alla mafia, 
dei valori civili e con-
sentire l’acquisizione 
di una nozione più 
profonda dei diritti di 
cittadinanza. 
«La crescita sociale 
– ha dichiarato il sin-

Dai banchi del liceo alla “guida” della città: quattro
studenti del “Bartolo” diventano sindaci per un giorno
L’iniziativa, avviata nel 2014, rientra nel protocollo 
di legalità tra il Comune e l’istituto superiore

daco, Roberto bruno 
– attraverso la cresci-
ta dei nostri giovani 
e la collaborazione 
tra istituzioni è stata 
alla base della nostra 

azione amministrati-
va. Lo abbiamo fatto 
stringendo una fattiva 
cooperazione con le 
scuole e sviluppando 
diverse attività, come 

l’alternanza scuola/la-
voro, la premiazione 
dei centisti, un ciclo 
di incontri e iniziati-
ve su cittadinanza e 
legalità, e anche l’e-

sperienza di “sindaco 
per un giorno”, che 
vuol dire conoscere la 
complessa macchina 
comunale, formare 
le nuove generazioni 

to dei Sindaci per il 
Clima e l’Energia at-
traverso l’attuazione 
di un Piano d’Azione 
per l’Energia sosteni-
bile e il Clima. Appro-
vazione.
4. Dibattito consilia-
re ed elaborazione 
di una mozione in 
merito al cd. Decre-
to Sicurezza (D.L. 
113/2018, convertito 
con legge 132/2018).
5. Mozione della 
Consigliera Chia-
randà per l’adozione 
della “Carta di Avviso 
Pubblico”, quale co-
dice etico dell’Ammi-
nistrazione comunale 
di Canicattini bagni.
6. Approvazione del-
la “Nuova Carta dei 
diritti della bambina”, 
su proposta della FI-
DAPA Distret-to Sici-
lia, Sezione Solarino.
7. Interrogazione a 
risposta scritta del 
Consigliere Cala-
brò, prot. 18874 del 
3-12-2018, in merito 
alla “delibera di G.C. 
n. 119 del 9-7-2009 
con la quale è stata 
costituita una servitù 
di passaggio su ter-
reno di proprietà co-
munale in Contrada 
Vallepezze. Richiesta 
chiarimenti”. Illustra-
zione e risposta.
8. Attività ispettiva.
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Oltre 150 Carabinieri del Comando Provinciale 
di Catania, dalle prime ore del mattino, stan-

no eseguendo un provvedimento restrittivo in Ca-
tania, Caltanissetta e Ragusa emesso dal Giudi-
ce per le Indagini Preliminari del Tribunale etneo 
su richiesta della locale Direzione Distrettuale 
Antimafia, nei confronti di 37 soggetti, ritenuti re-
sponsabili, a vario titolo, di associazione finaliz-
zata al traffico e spaccio di sostanze stupefacen-
ti.
Le indagini, condotte dalla Compagnia Carabi-
nieri di Catania Piazza Dante hanno consentito 
di accertare l’esistenza di un’organizzazione cri-
minale dedita alla vendita al minuto di sostan-
ze stupefacenti in una delle zone cittadine sto-
ricamente controllata dalla famiglia mafiosa dei 
“SANTAPAOLA” e gestita, sino al gennaio 2017, 
dal clan dei “NIZZA”.
Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso del-
la conferenza stampa che si terrà  questa mattina 
alle ore 10:30 nella sala conferenze della Procu-
ra della Repubblica di Catania, dal Procuratore 
Carmelo Zuccaro e dai vertici provinciali dell’Ar-
ma dei Carabinieri.

L a Consulta delle 
Culture del Comu-

ne di Palermo si com-
piace per lo sbarco dei 
migranti a bordo delle 
navi Sea Watch e Sea 
Eye avvenuto a Malta 
e grazie all’intervento 
dell’Europa che, per 
una volta ancora, ha 
deciso di trarre in sal-
vo la democrazia euro-
pea, basata sulla
difesa e tutela dei diritti 
umani.
La Consulta delle Cul-
ture interpella l’Unione 
Africana e l’Unione 
Europea perché si af-
fronti la questione del-
le migrazioni in modo 
più responsabile atti-
vando delle politiche 
internazionali che pos-
sano garantire che la 
mobilità umana inter-
nazionale avvenga in 
condizioni responsabili 
e sicure e non tramite 
la criminalità organiz-
zata.
Anche a questo pro-
posito, la Consulta 
desidera esprimere il 
proprio apprezzamen-
to per il ROS dei Ca-
rabinieri e i Magistrati 
di Palermo che hanno 

La Consulta delle Culture interpella l’Unione Africana e l’Unione Europea perché si affronti la questione delle migrazioni 

Palermo. Migrazioni, Consulta delle Culture: “Palermo 
sicura anche grazie a sistema di accoglienza”

Ill sistema dell’accoglienza di Palermo è parte integrante del sistema che garantisce la sicurezza pubblica e dei cittadini Catania. operazione “Stella
Cadente”: azzerata piazza di
spaccio nel quartiere san Cristoforo

smantellato una rete 
criminale legata al 
terrorismo internazio-
nale.
In questa occasione 
vogliamo riafferma-
re che la il sistema 
dell’accoglienza di Pa-
lermo è parte integran-
te del sistema che ga-

rantisce la sicurezza 
pubblica e dei cittadini.
Ciò significa semplice-
mente che possiamo 
affermare che Paler-
mo è fra le città più 
sicure d’Italia, sem-
pre più impegnata a 
cancellare l’immagine 
mafiosa del passato 

e diventare, oltre che 
Capitale della cultura, 
anche Capitale della 
sicurezza e dei Diritti 
umani.
Lo afferma il Presiden-
te della Consulta delle 
Culture del Comune di 
Palermo Ibrahima Ko-
bena

S ono 103 con-
trolli e 46 san-

zioni compiuti da 
lunedì scorso 
sino ad ieri, sono 
l’esito dei con-
trolli della Polizia 
Municipale predi-
sposti per il con-
trasto al conferi-
mento irregolare 
dei rifiuti in città. 
Nel quadro degli 
interventi, su in-
put del sindaco 
Leoluca Orlando, 
il comandante 
Gabriele Mar-
chese ha predi-
sposto un piano 
che prevede il 
coinvolgimento 
di tutte le pattu-
glie del Corpo, a 
prescindere dallo 
specifico servizio 
del nucleo di ap-

Palermo. Controlli su conferimento rifiuti: 46 sanzioni
Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi in abiti civili e auto civetta in diverse zone della città

partenenza con 
puntuali disposi-
zioni operative a 
tutti gli agenti, co-
ordinati per le 
specifiche com-

petenze in mate-
ria di smaltimen-
to rifiuti,  dal 
responsabile del 
nucleo tutela de-
coro e vivibilità 

urbana.
Gli agenti hanno 
effettuato sopral-
luoghi in abiti ci-
vili e auto civetta 
sia nelle zone in 

ri stabiliti, sia nei 
quartieri in cui la 
stessa non è atti-
va, in particolare 
nei siti segnalati 
dai cittadini e dal-
la Rap come di-
scariche abusive 
consuetudinarie.
Sulle 46 sanzio-
ni scaturite dai 
103 controlli, 19 
sono state com-
minate per con-
ferimento fuori 
orario, 22 per 
irregolarità nel 
conferimento dei 
rifiuti differenzia-
bili, 1 per traspor-
to sfabbricidi, 2  
per abbandono 
di ingombrante e 
2 per violazioni 
al Codice della 
strada per un to-
tale di oltre 6.200 
euro. I siti in cui 
gli agenti han-
no comminato il 
maggior numero 
di sanzioni,  sono 

cui è già attiva 
la raccolta diffe-
renziata, per ve-
rificare il corretto 
conferimento nei 
giorni e negli ora-
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Grande impegno dei 
Carabinieri del co-

mando provinciale di 
Siracusa nel lungo pe-
riodo delle festività ap-
pena concluso. Dal 10 
dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019 sono 
state impiegate oltre 
1000 pattuglie su tutto 
il territorio con 2000 
militari che hanno con-
trollato le aree urbane 
e cittadine di tutta la 
Provincia. Gli straordi-
nari  servizi di controllo 
del territorio, predispo-
sti in adesione a quan-
to stabilito in sede di 
Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica e in ot-
temperanza alle line 
guida fornite dalla sca-
la gerarchica dell’Ar-
ma, hanno consentito 
di garantire una mag-
giore sicurezza in tutti i 
luoghi dove residenti e 
turisti hanno potuto go-
dere appieno e nel 
massimo della sereni-
tà delle giornate di fe-
sta. Pattuglie appieda-
te, automontate ed in 
abiti civili hanno vigila-
to con la massima di-
screzione contribuen-
do ad aumentare 
notevolmente la perce-
zione del senso di si-
curezza. Sono stati at-
tentamente vigilati 
aree e luoghi connotati 
da un significativo af-
flusso di persone non-
ché alberghi e strutture 
ricettive, con particola-
re attenzione anche a 
tutte le località dove 
sono ubicate chiese, 
santuari, cimiteri, luo-
ghi simbolo della cri-
stianità, banche, eser-
cizi e centri 
commerciali. 
I risultati dei control-
li hanno portato a 29 
arresti, 64 persone 
denunciate in stato di 
libertà e 15 soggetti 
segnalati alla Prefet-
tura per essere stati 
trovati in possesso di 
stupefacente per uso 
personale.
Tra gli interventi più si-
gnificativi si ricordano:
• a siracusa, l’11 di-
cembre scorso, l’arre-
sto di un 18enne che 
dopo aver rubato uno 
scooter tentava la fuga 
sulla pista ciclabile; 
• a Francofonte (sR) il 
12 dicembre il seque-
stro di una discarica 
abusiva di rifiuti peri-
colosi, con la denuncia 
a piede libero di due 
persone;
• a Rosolini (sR), il 26 
dicembre, la denuncia 
di un 69enne, per la 
detenzione di oltre 12 
kg. di materiale esplo-
dente e artifizi pirotec-
nici;
• a siracusa, il 31 di-
cembre, il sequestro di 
oltre 18 kg di materiale 
pirotecnico;
• a Villasmundo (sR), 
nella notte di capodan-
no, l’arresto di 4 uomi-
ni per rissa e lesioni 
personali aggravate;
• a Rosolini (sR), il 2 

Carabinieri; festività, 
serrati controlli: 
2000 militari e 29 arresti

sto hanno identificato 
più di 1250 persone e 
controllato oltre 1500 
veicoli. Grande impe-
gno è stato profuso 
anche nel controllo 
degli esercizi pubblici, 
ambito in cui, nella giu-
risdizione di compe-
tenza sono stati effet-
tuati circa 40 accessi 
con esiti generalmente 
soddisfacenti. Con-
testata solo qualche 
infrazione legata al 
mancato rispetto della 
corretta esposizione 
delle informazione su-
gli ingredienti degli ali-
menti e dei prezzi della 
merce in vendita. 
Nel corso dei controlli 
alla circolazione stra-
dale sono state ele-
vate circa 50 contrav-
venzioni soprattutto 
per infrazioni legate 
alla sicurezza dei com-
portamenti alla guida, 
quali mancato uso del 
casco, mancato utiliz-
zo della cintura di si-
curezza e soprattutto 
per l’utilizzo del telefo-
no cellulare durante la 
guida. 
Alcune perquisizioni 
personali effettuato sia 
nel corso dei controlli 
alla sicurezza stradale 
che di iniziativa, hanno 
consentito di segnala-
re alla Prefettura ben 
4 soggetti trovati in 
possesso di sostanze 
stupefacenti in quanti-
tativi tali da far ritenere 
l’uso personale. Inoltre 
sono state tratte in ar-
resto 5 persone e 20 
denunciate in stato di 
libertà.

niche sanitarie dei pro-
dotti acquistati e serviti 
sulle tavole dei locali 
più frequentati dai turi-
sti e dalla popolazione 
siracusana. 
Nel territorio della 
Compagnia di Augu-
sta, i servizi, che han-
no visto impegnate sul 
territorio 300 pattuglie 
e circa 500 militari, 
sono stati essenzial-
mente preventivi e di 
contrasto ai reati pre-
datori, come nel caso 
delle rapine agli eser-
cizi pubblici o i furti 
in abitazione, che in 
questo periodo dell’an-
no statisticamente ri-
sultano in aumento.  
Il dispiegamento di 
Carabinieri, notevole 
da un punto di vista 
numerico, ha consen-
tito anche di porre in 
essere un’efficiente 
attività di controllo con 
circa 1300 soggetti 
identificati su strada e 
890 veicoli controllati. 
Non sono mancati 4 
soggetti trovati in pos-
sesso di alcune dosi di 
sostanza stupefacente 
e quindi segnalati alla 
Prefettura come as-
suntori, nonché delle 
denunce per guida sot-
to l’effetto di sostanze 
alcoliche. 9 sono stati 
gli arresti e 3 le denun-
ce in stato di libertà. 
La Compagnia Ca-
rabinieri di Noto, nel 
medesimo periodo, sul 
territorio di competen-
za ha impiegato 320 
pattuglie e quasi 650 
militari impiegati che, 
nello specifico conte-

Numerosi 
servizi 

dei carabinieri 
del comando 

provinciale
 nel corso 

dell’ultimo mese
 e durante 
le festività

1000 pattuglie impegnate per garantire 
la sicurezza sul territorio, 29 arresti, 
64 denunce e oltre 5000 persone controllate

gennaio scorso l’arre-
sto di padre e figlio per 
la detenzione, in casa 
di 1 kg. di hashish. 
Sono stati, altresì, se-
questrati oltre 700 gr. di 
sostanze stupefacenti 
tra cocaina, hashish e 
marijuana ed alcune 
armi, sia da sparo che 
bianche e controllate 
circa 1200 persone 
tra  arresti domiciliari, 
sorvegliati speciali o in 
libertà vigilata.
Nel territorio della 
Compagnia di Siracu-
sa, Complessivamen-
te, sono state svolte 
circa 380 pattuglie 
auto/motomontate, ed 
impiegati oltre 800 Ca-
rabinieri, sia in unifor-
me che in abiti civili per 
servizi di polizia giudi-
ziaria, specie orientati 
alla prevenzione dei 

furti in appartamento, 
di autovetture e moto-
cicli, delle truffe, della 
violenza di genere e 
dei reati in materia di 
stupefacenti. 
tra i compiti loro affi-
dati vi è stato anche 
quello di vigilare sulle 
strade urbane ed ex-
traurbane, in consi-
derazione dell’elevato 
numero di veicoli in 
movimento durante il 
periodo di festa, per 
sensibilizzare, ancor 
più che reprimere, sui 
comportamenti scor-
retti alla guida forieri di 
tragici incidenti. Nello 
specifico settore sono 
state controllate 2600 
persone a bordo di ol-
tre 1800 veicoli e con-
testualmente elevate 
146 contravvenzioni 
al Codice della Stra-

da, per complessivi 58 
mila euro circa di im-
porto e la decurtazione 
di 493 punti patente 
complessivi. Numerosi 
anche i controlli anti-
droga  delle pattuglie 
impiegate sul territorio 
e nei confronti delle 
persone sottoposte 
agli arresti domiciliari, 
che hanno portato a 15 
arresti e 41 denunce a 
piede libero nonché 7 
segnalazioni alla Pre-
fettura per possesso di 
modica quantità di stu-
pefacente. 
Particolare attenzione 
è stata anche rivolta 
ai veicoli adibiti al tra-
sporto di alimenti de-
peribili come prodotti 
ittici e verdura destinati 
ai ristoranti dei locali di 
Ortigia, per garantire le 
migliori condizioni igie-

In alto, posto di controllo in città; sopra, controlli in provincia


