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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri. Emergenza coronavirus,
controlli territorio: chiusa una Paninoteca
Disposizioni di legge prevedono sanzioni da 400 a 3000 euro

C ontinuano senza 
sosta i controlli dei 

Carabinieri del Coman-
do Provinciale di Siracu-
sa per garantire il 
rispetto delle disposizio-
ni vigenti nella difficile 
congiuntura sanitaria, 
ed anche nella giornata 
di ieri diverse sono state 
le violazioni riscontrate. 
Di seguito i casi più 
evidenti: • a Solarino è 
stata riscontrata.

A pagina sette

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 71: 37 
ricoverati, 21 guariti e 6 deceduti

A pagina tre

Questi i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle varie 
province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 
di oggi (mercoledì 1 
aprile), così come 
segnalati dalla Regio-
ne Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione de-
gli attuali positivi nelle 
varie province.

U na banca dati denominata «Quarantena Co-
vid-19» è stata realizzata dalla Protezione civile 

comunale. Essa si avvale  del sistema web-gis, cioè 
con lo stesso del Piano di protezione civile approva-
to di recente dall’Amministrazione e attualmente 
esecutivo. Sarà aggiornata in tempo reale e conterrà 
le informazioni relative a tutte le persone.

A pagina cinque
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Attivato dal dipartimento salute mendale dell’Asp servizio 
sostegno per positivi o sospetti positivi Covid-19 in TSO
Un servizio psichiatrico di diagnosi e cura rivolto ai soggetti 

I l dipartimento Salute 
Mentale dell’Asp di 

Siracusa che in piena 
emergenza Covid-19 ha 
istituito un servizio 
psichiatrico di diagnosi e 
cura rivolto ai soggetti in 
tso con sospetta o 
acclarata positività al 
coronavirus.
«L’iniziativa è importan-
te sia per l’intrinseco 
valore sociale e tera-
peutico, dichiara.

A pagina sei

Magistrato contagiato. 
Sindacato: «Avviare 
protocollo» test per tutti

SOCIETA’

«Tamponi a tutti i 
dipendenti del 

Palazzo di Giustizia e 
chiusura dei locali fino al 
termine della completa e 
totale sanificazione degli 
stessi».
Lo chiedono il segretario 
generale della UST Cisl 
Ragusa Siracusa, Vera 
Carasi, è il segretario.

A pagina sei

A pagina due

Augusta. Emergenza covid-19, chiusura 
reparto medicina al Muscatello: esposto
Dal 5 aprile si trasformerà di fatto in un covid-center

A pagina tre

Spesa alimentare, il Comune pubblica 
l’avviso per l’«accesso ai buoni»

Palazzo Vermexio: 
realizzato dispositivo 
«Quarantena Covid-19»

Covid. In sicurezza il lavoro
dei nostri Vigili del fuoco
Procedure codificate e attrezzature adeguate: tutto secondo protocollo
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I l consigliere co-
munale di Augu-

sta Giuseppe Di 
Mare lo scorso 22 
marzo ha inviato 
un esposto alle au-
torità competenti, 
rimasto ad oggi 
inevaso ad esclu-
sione della rispo-
sta ricevuta dal 
sindaco del Comu-
ne di Augusta, nel 
quale avevo già 
segnalato diverse 
criticità del “piano 
aziendale per la 
gestione dell’e-
mergenza Co-
vid-19” adottato 
dalla direzione 
aziendale della 
Asp di Siracusa.
«A distanza di 
poco più di una 
settimana e alla 
luce anche dei fatti 
accaduti nel ca-
poluogo aretuseo, 
mi ritrovo costretto 
nuovamente e con 
estrema urgenza 
a sottoporre alla 
Vostra attenzione 
alcune situazioni 
inspiegabili, che 
possono trovare 
in molti come uni-
ca giustificazione 
l’accanimento pre-
meditato nei con-
fronti del Nosoco-
mio megarese.
«Condivido la ne-
cessità che ognu-
no dia un contribu-
to per affrontare la 
grave situazione 
che vive il Paese, 
oggi, purtroppo, si 
ha la sensazione 
che ad Augusta le 
cose stiano cam-
biando e trasfor-
mandosi.
«Bisogna ricorda-
re, a questo pun-
to è necessario, 
che l’Ospedale di 
Augusta è situa-
to all’interno di 
un territorio con 
diverse criticità, 
all’interno della più 
grande zona indu-
striale nazionale, 
Ospedale che ne-
gli ultimi decenni 
è sempre stato 
sacrificato nei vari 
piani regionali del-
la sanità siciliana.
«Il piano della 
Direzione Azien-
dale di Siracusa 
adottato in data 
16/03/2020 al fine 
di fronteggiare 
l’emergenza co-
vid-19 aveva previ-
sto che l’Ospedale 
Muscatello di Au-
gusta, anche nello 
scenario peggiore 
(oltre 200 positivi 
in provincia), sa-
rebbe diventato 
covid-center solo 

mentre altri Ospe-
dali in provincia 
come quelli di Avo-
la e Lentini, dotati 
di tutti i percor-
si necessari per 
ospedalizzare nel 
miglior modo pos-
sibile un malato 
di covid-19, sono 
stati, misteriosa-
mente, esclusi del 
tutto dalle scelte 
assunte dalla Dire-
zione Sanitaria.
«Che senso ha 
utilizzare in modo 
così numeroso un 
Ospedale privo di 
supporti necessari 
per i malati di co-
vid-19 e non uti-
lizzarne neanche 
uno (se non quello 
di Siracusa) di tutti 
gli altri presenti in 
provincia? Sembra 
una scelta senza 
alcuna logica.
«Oggi la riconver-
sione della UOC di 
Medicina porta in 
sostanza alla chiu-
sura del presidio 
ospedaliero me-
garese, insoppor-
tabile decisione, 
seppur a parole 
(non più credibili) 
definita tempora-
nea da parte della 
Direzione Azien-
dale della Asp di 
Siracusa.
«Rimane l’ama-
rezza e lo sconfor-
to per scelte che 
non tutelano pa-
zienti e malati tutti, 
malati covid-19 e 
personale sanita-
rio dell’Ospedale, 

ancor di più oggi, 
scelte che appa-
iono inique, senza 
un ragionamento, 
e profondamente 
vessatorie nei con-
fronti della tutela 
della salute per l’in-
tera Città.
«Ancora una vol-
ta, probabilmente, 
l’assenza di una 
forte rappresen-
tanza Istituzionale 
/ Politica a difesa 
della Città ed an-
che gli interessi 
della Asp su altre 
strutture fa pagare 
un prezzo altissimo 
alla sanità augusta-
na.
«Ho paura che si 
stiano commetten-
do degli errori che 
dovrebbero essere 
evitati perché già 
successi in altre 
aree del nord, che 
potrebbero portare 
eventuali danni ai 
cittadini.
«Gli Ospedali che 
sono riusciti a ge-
stire meglio questa 
emergenza sono 
quelli dotati di padi-
glioni separati che 
consente la crea-
zione di filtri esterni 
per contenere e go-
vernare la diffusio-
ne del virus e non 
quelli monoblocco 
(es. Codogno e 
Lodi), per questo 
motivo sarebbe 
opportuno che il 
covid-team inviato 
a Siracusa possa 
valutare la situazio-
ne descritta».

per i 14 p.l. del re-
parto di Chirurgia 
(chiuso).
«Nei giorni scorsi 
sono venuto a co-
noscenza di una 
revisione del pre-
detto piano che in-
spiegabilmente a 
partire dal 5 aprile 
p.v. trasformerà di 
fatto l’intero Ospe-
dale di Augusta in 
un covid-center 
con la chiusura del 
reparto di Medici-
na per altri 18 p.l., 
facendo diventa-
re il Nosocomio 
megarese, esclu-
so l’Ospedale del 
Capoluogo, il più 
grande Covid-
center per pazienti 
non critici dell’inte-
ra provincia (come 
si legge nella citata 
revisione del piano 
i 18 p.l. assegna-

ti all’Ospedale di 
Noto, non presen-
tano ricoverati nel 
reparto assegnato 
cioè la ex riabilita-
tiva).
«Il “Muscatello” 
rappresenta un 
Ospedale funzio-
nale, ma di mode-
ste dimensioni e 
con supporti non 
idonei per i malati 
di covid-19, dove 
assicurare percor-
si di garanzia e 
sicurezza alla luce 
di queste nuove 
decisioni sarà dif-
ficile, gli stessi re-
parti rimasti (Car-
diologia) vengono 
evitati dai pazienti 
per paura a cau-
sa della inevitabile 
promiscuità che si 
è venuta a creare 
e si creerà.
«La stessa deci-

sione che sta alla 
base della scelta 
della Direzione 
Sanitaria oggi ri-
sulta incompren-
sibile, dire che al 
Muscatello si cre-
ano posti letto per 
pazienti covid-19 
non critici appa-
re una motivazio-
ne discutibile: in 
quanto tempo un 
malato può diven-
tare critico? Con 
quali costi, impie-
go di personale e 
tempo si dovreb-
bero spostare 
eventuali malati 
da una struttura ad 
un’altra? 
La struttura ospe-
daliera di Augusta 
è priva di reparti 
e spazi adeguati 
a supporto di tali 
malati come la te-
rapia intensiva, 

Secondo il piano riorganizzativo a partire dal 5 aprile si trasformerà di fatto l’intero Ospedale 
di Augusta in un covid-center con la chiusura del reparto di Medicina per altri 18 p.l.

Augusta. Emergenza covid-19, chiusura reparto 
medicina al Muscatello: presentato esposto
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Questo il quadro 
riepilogativo 

della situazione 
nell’Isola, aggior-
nato alle ore 17 di 
oggi (mercoledì 1 
aprile), in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità 
di crisi nazionale.
Dall’inizio dei 
controlli, i tamponi 
effettuati sono stati 
16.836. Di que-
sti sono risultati 
positivi 1.718 (+71 
rispetto a ieri), 
mentre, attualmen-
te, sono ancora 
contagiate 1.544 
persone (+52).
In foto, i dati del 
coronavirus in 
Sicilia. 
Sono ricoverati 
568 pazienti (-7 
rispetto a ieri), 
di cui 72 in tera-
pia intensiva (0), 
mentre 976 (+59) 
sono in isolamen-
to domiciliare, 86 
guariti (+12) e 88 
deceduti (+7).
Il prossimo aggior-
namento regiona-
le avverrà oggi. 

Coronavirus. 
Aggiornamento 
in Sicilia, 1.544 
attuali positivi 
e 86 guariti

I n questo periodo 
di emergenza di-

ffusa la chiarezza 
nella comunicazione 
non risolve certo, da 
sola, i problemi del 
mondo, ma aiuta a 
cercare una soluzi-
one. Ed è proprio per 
far chiarezza, a 
prescindere da sin-
goli episodi acciden-
tali, che il coman-
dante provinciale dei 
Vigili del fuoco, inge-
gner Michele Burgio, 
illustra le procedure 
di interventi di sicu-
rezza nelle operazi-
oni portuali. 
Caso tipico le ope-
razioni di carico 
zolfo a bordo del-
le navi, operazioni 
non infrequenti nel 
porto di Augusta. 
Queste operazioni 
sono catalogate, 
tecnicamente, come 
“procedure per rischi 
non convenzionali”. 
E il personale è 
preparato e formato 
per questi specifici 
eventi. “A parte il 
fatto – sottolinea 
l’ingegner Burgio – 
che oggi, in questo 
periodo di emergen-
za Covid 19, nulla si 
sottovaluta. Ancor 
più scrupolosamen-
te del solito. Per fare 
un esempio, anche 
per un banale in-

nessun contagiato 
da Covid 19. E il 
lavoro d’ufficio viene 
eseguito per la mag-
gior parte in modalità 
smart working”.  
Nel caso in specie 
poi c’erano anche 
due automezzi attre-
zzati per ogni eve-
nienza. 
Tutto sommato, ogni 
occasione è buona 
per far sapere alla 
gente cosa acca-
de, e come accade. 
Notizie del genere 
vorremmo un giuor-
no avere dall’Asp, 
ovviamente per la 
parte e i luoghi di sua 
competenza.
Inf ine nel mese 
di marzo appena 
trascorso i vigili del 
fuoco della provincia 
di Siracusa hanno 
svolto n. 375 inter-
venti di soccorso 
tecnico urgente e 
di supporto al per-
sonale sanitario e 
alle forze dell’ordi-
ne, pronti a fron-
teggiare anche il 
rischio Covid-19. Ciò 
grazie alle compe-
tenze proprie della 
formazione di base 
nel settore NBCR e 
alle attrezzature e 
ai dpi specifici di cui 
il corpo nazionale è 
dotato.

s.m. 

A proposito degli interventi porto di Augusta 
Procedure codificate e attrezzature 
adeguate: tutto come previsto dal protocollo 

Il comandante Burgio: 
in sicurezza il lavoro 
dei nostri Vigili del fuoco 

tervento di apertura 
porte, si adotta ogni 
possibile precauzi-
one: non sarebbe 
infatti da escludere 
che le persone o gli 
ambienti interessati 
potrebbero essere 
in qualche modo 
contagiati da Co-

rona virus. E allora 
prevenzione innan-
zitutto”. 
Inoltre, continua 
l’ingegner Burgio, i 
vigili che eseguono 
l’intervento hanno 
sempre con sé una 
borsa contenente 
mascherine a filtro, 

kit igienizzante e 
quant’altro neces-
sario per eventuali 
soccorsi o interventi 
in ambienti di pre-
sunto o conclamato 
rischio Covid. “Non 
è un caso – sotto-
linea – che fino ad 
oggi non abbiamo 

Pandemia Covid-19, i casi nelle 9 province siciliane: salgono a 71 i positivi a Siracusa
Questi i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 di oggi (mer-
coledì 1 aprile), così come segnala-
ti dalla Regione Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali posi-
tivi nelle varie province: Agrigento, 93 
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 67 (18, 4, 5); Catania, 
456 (153, 21, 33); Enna, 212 (123, 
1, 11); Messina, 288 (125, 12, 19); 
Palermo, 245 (79, 22, 9); Ragusa, 

39 (8, 3, 2); Siracusa, 71 (ricoverati 
37, guariti 21 e 6 deceduti); Trapani, 
73 (25, 0, 2).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana. Si raccoman-
da di attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dal ministero della 
Salute per contenere la diffusione del 
virus. Per ulteriori approfondimenti 
visitare il sito dedicato www.sicilia-
coronavirus.it o chiamare il numero 
verde 800.45.87.87.
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Per venire incon-
tro alle esigenze 

dell’utenza è stata 
apportata qualche 
modifica all’avviso 
per la presentazio-
ne delle domande 
per ricevere i buoni 
spesa. Nell’istanza 
andrà autocertifica-
to, ai sensi di legge 
e con assunzione di 
responsabilità pe-
nale, a cura del 
singolo istante o – in 
caso di nucleo fami-
liare –  dal capo fa-
miglia: 
La situazione di 
bisogno alimentare 
derivante dall’emer-
genza epidemiolo-
gica con specifica-
zione della causa di 
tale stato di disagio 
(assenza originaria 
o perdita del lavoro, 
sospensione dell’at-
tività lavorativa per 
le prescrizioni go-
vernative di stop 
delle attività produt-
tive, ecc); 
• La propria resi-
denza anagrafica 
e la composizione 
del proprio nucleo 
familiare completo 
dei dati anagrafici
• La situazione la-
vorativa degli altri 
componenti del nu-
cleo familiare;
• L’ importo del red-
dito complessivo del 
nucleo familiare;
• La sussistenza di 
eventuali situazioni 
di disabilità certifica-
ta ai sensi dell’art.3 
comma 1 e/o com-
ma 3 L.104/92 re-
lativamente ai com-
ponenti il nucleo 
familiare;
I benefici economici 
socio/assistenziali 
e previdenziali fruiti 
da ciascun compo-
nente del nucleo 
familiare (reddito di 
cittadinanza – am-
mortizzatori sociali 
tipo Naspi e Discol 
– indennità mensile 
di disoccupazione – 
cassa integrazione 
ordinaria o in deroga 
– pensioni ecc.)
Sulla base delle 
dichiarazioni rese in 
autocertificazione e 
degli accertamenti 
esperiti per il tramite 
dei Servizi Sociali 
territoriali con mo-
dalità semplificate, 
anche attraverso 
riscontro con le ban-
che dati delle asso-
ciazioni di volonta-
riato già operanti 
nella distribuzione 
di derrate alimentari 
(Caritas – Banco 
alimentare- Croce 
Rossa Italiana ecc.) 
ed eventualmente 

Spesa alimentare: 
l’«accesso ai buoni»

necessità.
Verrà data priorità 
ai nuclei familiari 
del tutto privi di red-
dito e sprovvisti di 
qualsiasi beneficio 
economico erogato 
dalla Pubblica am-
ministrazione o da 
enti previdenziali. 
Modalità di presen-
tazione dell’istanza
Nell’istanza devono 
essere inseriti, l’invio 
all’indirizzo email del 

Comune Settore 
Politiche Sociali :  
solidarietaalimen-
tare@comune.sira-
cusa.it;
In aggiunta per 
agevolare l’uten-
za per l’invio del-
le richieste, ci si 
potrà collegare al 
seguente link goo-
gle: https://forms.
gle/P3gGzLyyE2U-
fAFur6
In caso di assoluta 

e motivata impos-
sibilità a procedere 
secondo la modalità 
di cui sopra
3) richiesta tele-
fonica ai seguenti 
recapiti:
• 334/1169790 per i 
residenti Quartiere 
Neapolis, S.Lucia, 
Cassibile, Ortigia
• 334/1170171 per i 
residenti Quartiere 
Tiche e Grottasanta
• 334/1169788 per i 
residenti Quartiere 
Belvedere, Epipoli, 
Acradina
In caso di richiesta 
telefonica si proce-
derà alla raccolta 
dei dati oggetto della 
autocertificazione 
attraverso intervista 
telefonica registrata 
nella quale dovran-
no essere forniti tutti 
gli elementi richiesti 
e dovrà essere in-
viata via Whatsapp 
copia del documento 
di identità.
All’esito delle veri-
fiche effettuate in 
modalità semplifica-
ta attraverso monito-
raggio delle banche 
dati in possesso e, 
se del caso, richieste 
di informazioni agli 
uffici competenti, 
gli utenti individua-
ti come beneficiari 
verranno contattati 
per l’assegnazione 
di buoni spesa, di 
importo diversificato 
in relazione alla si-

Derivante dall’emergenza epidemiologica con 
specificazione della causa di tale stato di disagio 
con altri enti istitu-
zionali, si procede-
rà all’individuazione 
della platea dei be-
neficiari.
Questi ultimi po-
tranno beneficia-
re di buoni spesa 
da utilizzare negli 
esercizi commerciali 
del territorio ade-
renti all’iniziativa o, 
eventualmente, di 
generi alimentari o 
di prodotti di prima 

tuazione socio/eco-
nomica da utilizzare 
negli esercizi com-
merciali del territorio 
aderenti all’iniziativa 
o, eventualmente, 
generi alimentari o 
prodotti di prima ne-
cessità.
Per qualsiasi infor-
mazione ci si può, 
comunque, rivolgere 
ai recapiti di Telefo-
nia Sociale di seguito 
indicati: 
• 366/8120864 e 
• 334/1170155
I moduli per le istan-
ze possono essere 
scaricati dal sito isti-
tuzionale del Co-
mune al link: http://
www.comune.sira-
cusa.it/index.php/it/
la-spesa-sospesa. 
Le richieste possono 
essere inviate via e-
mail all’indirizzo: soli-
darietaalimentare@
comune.siracusa.it. 
Sugli avvisi per dare 
attuazione alle misu-
re urgenti di solida-
rietà alimentare di-
sposte dal Governo, 
questa la dichiara-
zione congiunta del 
sindaco Francesco 
Italia e dell’asses-
sore alle Politiche 
sociali, Alessandra 
Furnari. “Gli Uffici 
Comunali preposti 
hanno lavorato in-
cessantemente per 
provvedere alla pre-
disposizione degli 
atti nel minor tempo 
possibile. Abbiamo 
previsto procedure 
semplici e modalità 
di presentazione che 
siano in linea con 
le misure di conte-
nimento della diffu-
sione del virus at-
tualmente in vigore. 
Abbiamo inoltre fatto 
in modo che la pos-
sibilità di richiedere il 
sostegno alimentare 
sia garantita a tutti 
coloro che, per ragio-
ni diverse, stanno vi-
vendo una situazione 
di particolare disagio 
economico a causa 
della emergenza in 
corso. Continueremo 
a lavorare per far sì 
che tutti i cittadini 
possano godere del 
sostegno che ne-
cessitano anche in 
questo periodo così 
difficile, sentendosi 
parte di una comu-
nità che, sino ad ora, 
attraverso il lavoro 
di volontari e di tutti 
coloro che hanno 
messo a disposi-
zione il loro tempo 
e le loro risorse ci 
ha confermato che 
l’altruismo è l’unico 
antidoto per supera-
re questo periodo di 
emergenza».
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La protezione civile utilizza ‘Sistema web-gis’ per produrre una banca dati locale
le. Inoltre, per i controlli 
su strada contro la dif-
fusione della Covid-19, 
la piattaforma è in uso 
alla Polizia municipale 
ma è anche a disposi-
zione di tutte le forze 
dell’ordine.
«Lo scenario con cui ci 

confrontiamo giornal-
mente a causa della 
pandemia da coronavi-
rus, afferma il sindaco, 
Francesco Italia – ci 
impone di avvalerci di 
strumenti immediati, 
di facile lettura ed ef-
ficaci per il controllo e 

la tracciabilità di tutti i 
soggetti coinvolti tute-
landone la privacy. 
Disporre di una banca 
dati ci consente di 
tenere sotto controllo 
l’evoluzione delle con-
dizioni delle persone 
positive o considerate 

a rischio ma anche di 
verificare che i loro 
comportamenti siano 
coerenti con le prescri-
zioni sanitarie e con i 
divieti imposti».
«Questa emergenza, 
dice l’assessore alla 
Protezione civile e 

all’Innovazione, Giusy 
Genovesi, sta eviden-
ziando più e meglio 
di prima quanto sia 
importante per gli enti 
pubblici puntare sul-
la digitalizzazione. In 
questo senso, condivi-
do quanto sostengono 
molti esperti circa il 
fatto che usciremo da 
questa brutta fase an-
che grazie all’informa-
tica e all’innovazione 
tecnologica. La banca 
dati si muove all’inter-
no di questo solco. 
La nostra Ammini-
strazione, grazie alla 
spinta impressa in 
questi ultimi anni, è 
ormai a un ottimo livello 
di digitalizzazione ed 
è pronta ad affrontare 
questa ed altre sfide”.
La banca dati si com-
pleta con un servizio 
Whatsapp. 
Avvalendosi di una lista 
broadcast aggiornata 
in tempo reale, viene 
così tenuto aperto un 
canale diretto con le 
persone in isolamento. 
Sulla scia del servizio 
di messaggistica già 
utilizzato dalla Prote-
zione civile comunale, 
si tratta di una sorta di 
sportello dedicato per 
tutte le informazioni, 
sia di tipo sanitario 
che sulle procedure da 
seguire durante e dopo 
la quarantena, anche 
rispetto alle nuove di-
sposizioni relative allo 
smaltimento dei rifiuti.

U na banca dati de-
nominata «Qua-

rantena Covid-19» è 
stata realizzata dalla 
Protezione civile co-
munale. Essa si avva-
le  del sistema web-gis, 
cioè con lo stesso del 
Piano di protezione 
civile approvato di re-
cente dall’Amministra-
zione e attualmente 
esecutivo. 
Sarà aggiornata in 
tempo reale e conterrà 
le informazioni relative 
a tutte le persone in 
quarantena: quelle 
positive, quelle che 
sono state in contatto 
con positivi e quelle 
che si trovano in iso-
lamento precauzionale 
perché rientrate da 
un’altra regione italia-
na o dall’estero.
I dati si riferiscono al 
territorio comunale ma 
la caratteristiche dello 
strumento sono tali che 
può essere ampliata 
sia rispetto alle infor-
mazioni trattate che 
rispetto al territorio. 
Tutti i  soggetti sono ge-
olocalizzati su mappa.
La banca dati, apprez-
zata perché completa 
ed efficace, oltre che 
dalla Protezione civi-
le, viene già utilizzata 
dai settori dell’Ammi-
nistrazione coinvolti 
nell’emergenza e si 
arricchisce anche delle 
informazioni di altri enti 
pubblici, come l’Azien-
da sanitaria provincia-

Emergenza. Palazzo Vermexio: 
realizzata «Quarantena Covid-19»
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Sottoscritto tra il Comune di Siracusa, la sezione di Siracusa e ospedale Muscatello di Augusta
provinciale dell’AISM, 
Carla Orecchia, al 
consigliere nazionale 
AISM, Alessandro Ri-
cupero, all’assessore 
alla Protezione civile, 
Giusy Genovesi, agli 
uffici comunali che 
hanno stipulato il pro-
tocollo ed ai volontari 
che lo eseguiranno”. 
Il Comune di Siracusa 
non vuole lasciare 
indietro nessuno ed 
è per questo, che in 

questi giorni di emer-
genza, l’assessorato 
alla Protezione civile 
si sta adoperando per 
aiutare, mettere al si-
curo, ed offrire servizi 
primari alle persone 
più a rischio”. Lo 
dichiara l’assessore 
Giusy Genovesi.
“Il protocollo firmato 
con l’AISM, l’Associa-
zione Italiana Sclerosi 
Multipla ed il Centro 
clinico ASP dell’ospe-

dale Muscatello, rap-
presenta un ulteriore 
tassello nel nostro 
piano di assistenza 
ai più bisognosi e di 
presidio del territo-
rio comunale. Sono 
convinta – prosegue 
l’assessore Genove-
si – che la solidarietà 
sia uno dei pilastri a 
sostegno della no-
stra società ed è per 
questo che invito tutte 
le associazioni a fare 

rete insieme al Co-
mune di Siracusa per 
non lasciare nessuno 
indietro”.
“AISM in questa fase 
di emergenza si sta 
occupando delle cen-
tinaia di persone con 
sclerosi multipla di 
Siracusa e della pro-
vincia – ha spiegato 
Carla Orecchia, presi-
dente AISM Siracusa 
-. Quello attivato con il 
Comune di Siracusa, 

che ringraziamo per 
la sensibilità che ha 
dimostrato sin da 
subito nell’accogliere 
la nostra proposta, 
è un servizio im-
portantissimo per le 
persone oggi chiuse 
in casa che non pos-
sono interrompere 
la terapia. Speria-
mo presto di poter 
attivare protocolli 
simili per altri comu-
ni della provincia. 
Chiunque può con-
tattarci tramite tele-
fono (0931.462393) 
o per email o trami-
te la nostra pagina 
facebook. A breve 
attiveremo altri ser-
vizi fondamentali”. 
Sempre per Siracu-
sa, il servizio sarà 
attivato anche per il 
centro sm di contrada 
Pizzuta. “I farmaci 
verranno consegnati 
dopo contatto tele-
fonico con le perso-
ne: insieme ad Aism 
abbiamo elaborato 
questa iniziativa per 
ridurre la quantità di 
pazienti che entra in 
ospedale e ridurre 
il rischio di contagi. 
Rimane comunque 
una percentuale di 
pazienti a cui dovre-
mo somministrare i 
farmaci in ospedale 
e per i quali viene 
garantito un percorso 
sicuro ed adeguato 
all’interno della strut-
tura ospedaliera” ha 
detto il dottor Seba-
stiano Bucello, re-
sponsabile del centro 
clinico Sclerosi Mul-
tipla dell’ospedale 
Muscatello.

G arantire il servizio 
di ritiro e conse-

gna dei farmaci spe-
cialistici per la sclero-
si multipla. E’ il risul-
tato dell’accordo sot-
toscritto tra il Comune 
di Siracusa – settore 
Protezione civile, la 
sezione di Siracusa 
dell’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla 
e il Centro clinico 
sc lerosi  mul t ip la 
dell’ospedale Musca-
tello di Augusta. Una 
collaborazione per 
aiutare le persone con 
sclerosi multipla che 
risiedono nel comune 
capoluogo. 
I volontari della Prote-
zione Civile e quelli di 
AISM potranno acce-
dere ai locali del Cen-
tro Clinico per ritirare 
i farmaci specialistici 
per la SM sulla base 
dell’elenco delle per-
sone che necessitano 
del ritiro. Il Centro 
Clinico provvederà 
a comunicare ai pa-
zienti la consegna del 
farmaco al volontario 
che si occuperà del 
recapito a domicilio.
“La firma del proto-
collo con AISM è da 
oggi una realtà e un 
servizio concreto – ha 
detto il sindaco Fran-
cesco Italia – che sarà 
di aiuto a tutti i malati 
e alle loro famiglie 
che non saranno più 
costrette a spostarsi 
autonomamente per 
recuperare i farmaci 
presso l’ospedale Mu-
scatello di Augusta. 
Un sentito ringra-
ziamento da parte 
mia va al presidente 

Protocollo per la consegna farmaci 
specialistici per la sclerosi multipla

I l dipartimento Salute Mentale dell’Asp 
di Siracusa che in piena emergenza 

Covid-19 ha istituito un servizio psichiatri-
co di diagnosi e cura rivolto ai soggetti in 
tso con sospetta o acclarata positività al 
coronavirus.
«L’iniziativa è importante sia per l’intrinseco 
valore sociale e terapeutico, dichiara l’on. 
Cafeo, sia perché rappresenta forse la 
prima vera azione del sistema sanitario 
declinata non soltanto in senso emergen-
ziale, ma anche nell’ottica di una inevitabile 
convivenza futura con il virus.
«Nonostante l’auspicio di tutti, avvalorato 
da mote previsioni statistiche, attribuisca 
al contagio in Sicilia e a Siracusa un an-
damento più ‘spalmato’ nel tempo, senza 
quindi i picchi drammatici visti altrove che 
potrebbero causare il collasso dell’intero 

sistema sanitario regionale è altrettanto 
vero che proprio questo allungamento 
della curva dei contagi sarà con grande 
probabilità causa di una convivenza forzata 
più lunga, per la quale è bene prepararsi 
sin da adesso.
Agli psicoterapeuti impegnati in questo 
nuovo e fondamentale servizio, in parti-
colare ai dirigenti medici Roberto Cafiso e 
Riccardo Gionfriddo va profuso un augurio 
che si associa, come sempre, a quello verso 
tutto il personale medico in prima linea nel 
garantire la salute di tutti».

Attivato dal dipartimento 
salute mendale dell’Asp 

servizio sostegno per 
positivi o sospetti positivi 

Covid-19 in TSO

Magistrato contagiato. 
Sindacato: «Avviare protocollo» 
«Tamponi a tutti i dipendenti del Palazzo di 

Giustizia e chiusura dei locali fino al termine 
della completa e totale sanificazione degli stessi».
Lo chiedono il segretario generale della UST Cisl 
Ragusa Siracusa, Vera Carasi, è il segretario ge-
nerale della FP Cisl territoriale, Daniele Passanisi, 
dopo la conferma sulla positività al Covid di uno 
dei magistrati in servizio alla Procura della Repub-
blica di viale Santa Panagia.
«Tempestiva la decisione del presidente del tri-
bunale di chiudere l’intero palazzo di giustizia per 
oggi - hanno aggiunto i due segretari - Riteniamo 
che la sola sanificazione non possa essere suffi-
ciente a riportare la serenità tra tutti i dipendenti, 
non soltanto tra quelli del quarto e del quinto pia-
no.
Il magistrato in questione è stato regolarmente al 
lavoro, anche in udienza, fino a venerdì scorso. 
Appare necessario, a tutela di tutti gli operatori 
della giustizia, avviare la procedura urgente per 
effettuare il tampone ad ognuno di loro. Al di là di 
quanto previsto dal protocollo in ordine ai singoli 
contatti più vicini al soggetto in questione, ritenia-
mo imprescindibile il controllo su tutti i dipendenti 
del Palazzo di Giustizia.
In questo momento di emergenza - concludono 
Carasi e Passanisi - bisogna adoperarsi in ogni 
modo per tutelare la salute dei lavoratori e, quindi, 
delle rispettive famiglie».
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A ncora un procedi-
mento per favoreg-

giamento dell’immigra-
zione clandestina nel 
siracusano. Nel corso 
dei controlli sul territorio 
contro reati predatori e 
al patrimonio Agenti del 
Commissariato di Lentini 
hanno denunciato S.S., 
di 30 anni, per i reati di 
favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina 
e falsa attestazione a 
pubblico ufficiale. L’uo-
mo ha attestato falsa-
mente che tre cittadini 
stranieri, la cui presenza 
nel territorio nazionale 
non è in regola, lavorano 
presso la sua azienda 
agricola. Secondo il rap-
porto stilato dalla Uila, si 
condensa nel triangolo 
agrumicolo Lentini-Car-
lentini-Francofonte un 
numero di lavoratori 
agricoli superiore alla 
somma di quelli che ri-
sultano nel testo della 
provincia.

Lentini. Controllo 
del territorio
Nella serata di ieri, 
Agenti del Commissa-
riato di Lentini, insieme 
a personale del Repar-
to Prevenzione Crimi-
ne di Catania, hanno 
effettuato un servizio 
straordinario di controllo 
del territorio nell’ambito 
dell’operazione di polizia 
denominata “Trinacria” 
ed hanno identificato 19 
persone, controllato 13 
veicoli ed elevato 1 san-
zione amministrativa.

Augusta. Controllo 
del territorio
Ad Augusta nella serata 
di ieri, Agenti del locale 
Commissariato, insieme 
a personale del Repar-
to Prevenzione Crimi-
ne di Catania, hanno 
effettuato un servizio 
straordinario di controllo 
del territorio nell’ambito 
dell’operazione di polizia 
denominata “Trinacria.

Lentini. La Polizia 
di stato denuncia 
una persona 
e controllo 
del territorio

Floridia. Evadono ripetutamente dagli arresti domiciliari: tradotti in carcere dai Carabinieri
I Carabinieri della 

Tenenza di Floridia, 
in esecuzione di 
un’ordinanza di ag-
gravamento della 
misura cautelare de-
gli arresti domiciliari, 
hanno tratto in arre-
sto, Carmela Forte, 
34enne, disoccupata 
e pregiudicata e Se-
bast iano Ranno, 
33enne, disoccupato 

Carabinieri: chiusa Paninoteca
Continuano sen-

za sosta i con-
trolli dei Carabinie-
ri del Comando 
Provinciale di Sira-
cusa per garantire 
il rispetto delle dis-
posizioni vigenti 
nella difficile con-
giuntura sanitaria, 
ed anche nella 
giornata di ieri di-
verse sono state le 
violazioni riscon-
trate. Di seguito i 
casi più evidenti:
• a Solarino è 
stata riscontrata 
l’apertura di una 
panineria in viola-
zione alle dispo-
sizioni emanate 
per l’emergenza 
sanitaria. La tito-
lare è stata sanzio-
nata per l’apertura 
in titolo; l’attività 
commerciale è sta-
ta immediatamen-
te fatta chiudere 

Emergenza coronavirus, controlli sul territorio
ed è stata inoltrata 
proposta di sos-
pensione alla Pre-
fettura di Siracusa;
• a Siracusa si 
sono rilevate varie 
situazioni di perso-
ne uscite di casa 
senza alcuna reale 
necessità e due di 
esse, controllate a 
bordo di un’auto, 
hanno riferito di 
essere di ritorno 
da casa di un loro 
amico dove aveva-
no cenato;
• nella frazione di 
Cassibile diversi 
soggetti sono sta-
ti trovati mentre 
circolavano per 
le vie cittadine al 
solo scopo di fare 
una passeggiata, 
alcuni provenienti 
anche da altri co-
muni;
• a Priolo Gar-
gallo un soggetto 

è stato sorpreso 
mentre effettuava 
una passeggiata in 
tarda serata per le 
vie della cittadina;
• a Carlentini 4 
persone sono state 
sanzionate perché 
circolavano sen-
za motivo valido: 
due erano a bordo 
di un’autovettura 
provenienti da altro 
comune, mentre 
una coppia ha di-
chiarato di esse-
re sulla strada di 
casa, di ritorno 
da una visita di 
cortesia ad un con-
giunto;
• a Sortino un uomo 
è stato sorpreso 
a circolare a bor-
do della sua auto 
senza alcuna ne-
cessità;
• ad Augusta ne-
ll’arco della giorna-
ta sono stati sanzi-

onati 3 soggetti: un 
uomo e una donna 
trovati per strada 
mentre dialogava-
no tra loro; un altro 
soggetto è stato 
invece sorpreso 
mentre a bordo 
della sua auto tor-
nava dall’abitazio-
ne di un congiunto, 
dove si era recato 
per consumare la 
cena;
• a Melilli un sog-
getto controllato 
a bordo della sua 
auto fuori dal co-
mune di residen-
za, ha dichiarato 
di essersi recato 
in paese a fare 
acquisti;
• a Noto, Palazzolo 
Acreide, Portopalo 
di Capo Passero 
e Rosolini, sono 
stati controllati e 
sanzionati alcuni 
soggetti che circo-

lavano in auto sen-
za alcuna rilevante 
necessità.
I Carabinieri, quoti-
dianamente impe-
gnati nel garantire 
la corretta osser-
vanza delle misure 
di contenimento 
rammentano che 
è stato fatto divieto 
a tutti di circolare 
se non per “com-
provate esigenze 
lavorative”, “as-
soluta urgenza” o 
“motivi di salute” e 
che le nuove dispo-
sizioni di legge pre-
vedono per i con-
travventori sanzi-
oni da € 400,00 
a € 3000,00, da 
aumentare fino a 
un terzo se la vio-
lazione avviene 
mediante l’utilizzo 
di un veicolo e 
da raddoppiare in 
caso di recidiva.

e pregiudicato. Il 
provvedimento di ag-
gravamento è scatu-
rito a seguito del rico-
noscimento da parte 
dell’Autorità Giudizia-
ria dell’inidoneità del-
la misura degli arresti 
domiciliari cui i due 
conviventi erano sot-
toposti. Gli stessi, 
infatti, nel corso degli 
ultimi giorni avevano 

sistematicamente 
violato la suddetta 
misura cautelare, 
allontanandosi arbi-
trariamente dall’abi-
tazione ove erano 
ristretti. Per tali con-
dotte la Forte e il 
Ranno erano stati più 
volte arrestati e de-
nunciati dai Carabi-
nieri della Tenenza di 
Floridia, anche per 

l’inosservanza dei 
p r o v v e d i m e n t i 
dell’autorità relativi al 
contenimento dell’e-
pidemia da coronavi-
rus. I due sono stati 
quindi tradotti, nella 
giornata di ieri, pres-
so il carcere di Piazza 
Lanza di Catania, 
dove trascorreranno 
il periodo della nuova 
misura cautelare.

Con le nuove 
disposizioni 
di legge 
prevedono 
per i con-
travventori 
sanzioni da 
400,00 
a 3000 euro



di Laura Cassataro

A Protagonista 
di questa vi-

cenda è una ri-
cercatrice di Fi-
l o l o g i a 
dell’Università di 
Bologna, la cala-
brese Giuseppi-
na Brunetti la 
quale, agli inizi 
del 2010, anda-
va alla ricerca di 
alcuni documen-
ti del Monastero 
di San Salvatore 
vicino Messina, 
trasportati a To-
ledo nel 1679 
sotto il Vicerè, 
dopo la punizio-
ne inferta a Mes-
sina per una ri-
volta filo 
francese. La stu-
diosa consultava 
l’Archivio di Me-
dinaceli nella cit-
tà dell’antico Re-
gno di Castiglia. 
Da una scatola 
appariva quella 
p e r g a m e n a 
bianca che si ri-
velò scoperta 
eccezionale: un 
atto notarile re-
datto a Catania 
nel 1233, in cui 
si confermavano 
i privilegi con-
cessi al Mona-
stero da parte 
dell’Imperatore 
Federico II di 
Svevia. Una pic-
cola lacerazione 
alla fine del testo 
indicava il punto 
in cui era stato 
apposto il sigillo 

Giacomo da Lentini, detto Jacopo
un’autografo di novecento anni fa

da Lentini e il 
termine  “nostri” 
va riferito a Fe-
derico II. Ci sem-
bra di rivivere 
l’emozione della 
studiosa: “Per la 
prima volta ave-
vo sotto gli occhi 
un’intera pagina 
scritta da Giaco-
mo da Lentini, 
con le sue parti-
colarità, i suoi 
tic, la sua bravu-
ra”. Di questo 
p e r s o n a g g i o , 
massimo rap-
presentante del-
la Scuola poeti-
ca siciliana, 
sostenitore di 
una nuova lirica 
cortese in volga-
re italiano e in-
ventore della for-
ma metrica del 

p r o c u r a t o r e 
dell’Imperatore, 
viene confermato 
quello strettissi-
mo legame tra 
letteratura e po-
tere politico, miti-
co esempio al 

sonetto, non co-
nosciamo la data 
di nascita (presu-
mibilmente intor-
no al 1210) né 
quella della mor-
te, ma sappiamo 
che visse alla 
corte federiciana 
nella prima metà 
del 1200, fu alto 
funzionario ed 
esponente della 
Scuola Poetica 
Siciliana, il primo 
poeta della lette-
ratura italiana. 
Fu l’inventore del 
sonetto nel cui 
genere si cimen-
tarono Dante, 
Foscolo, Shake-
speare ... La per-
gamena di Tole-
do non solo ci 
offre l’opportuni-
tà di apprezzare 

la scrittura di uno 
dei più importanti 
poeti italiani 
dell’antichità  ma, 
recando nel retro 
una scritta in lin-
gua greca, ci 
conferma di quel 
clima culturale 
multietnico e po-
liglotta che ani-
mava la corte di 
Federico II. Inol-
tre, essendo Gia-
como notaio e 
poeta allo stesso 
tempo, e quindi 

aureo (non più 
esistente e sicu-
ramente rubato) 
che ufficializzava 
l’atto. La perga-
mena, essendo 
miracolosamente 
ben conservata, 
rendeva leggibile 
il testo scritto con 
molta cura e in 
bella grafia, 
come si addiceva 
ai funzionari che 
redigevano atti 
per conto dell’Im-
peratore Federi-
co. Alla fine 
dell’atto si leggo-
no le parole “per 
manus Iacobi de 
Lentino Notarij et 
fidelis nostri”: un 
autografo di qua-
si novecento anni 
fa, ascrivibile al 
famoso Giacomo 
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quale Dante 
guardava ammi-
rato. I poeti della 
corte sveva era-
no alti funzionari 
e anche negli 
scritti poetici Gia-
como è citato 
come “Notaro 
Giacomo”. Tale 
appellativo gli 
viene conferito 
da Dante nella 
Divina Comme-
dia (Purgatorio,  
Canto XXIV, v. 
56).  Questa ec-

Ritrovata dieci anni fa, su una preziosa pergamena del 1233, la firma di notaro Giacomo,
massimo rappresentante della Scuola Poetica Siciliana, l’inventore del sonetto.
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Giacomo da Lentini, detto Jacopo
un’autografo di novecento anni fa

cezionale sco-
perta filologica (di 
cui ha diede noti-
zia M. Motolese 
ne “Il Sole 24 
Ore”, nel 2010) 
pone i riflettori su 
quella terra rega-

indipendente, di 
passione intima e 
di solitudine, ma 
procede sempre, 
leggera, persino 
allegra, perché 
per sua natura 
guarda, attraver-

Scuola poetica 
siciliana abbiamo 
perso pratica-
mente tutto” e “i 
protagonisti della 
prima stagione 
poetica italiana 
sono, per noi, 
poco più che om-
bre: sappiamo a 
malapena i loro 
nomi, qualche 
sparso dato bio-
grafico; la loro 
stessa poesia ci 
è arrivata quasi 
attraverso riscrit-

di Studi su Ben-
venuto da Imola" 
e della Collana 
"Filologicamen-
te. Testi e studi 
romanzi". È So-
cio ordinario del 
Centro di Poesia 
Contemporanea 
dell' Università di 
Bologna e fa par-
te della giuria del 
Premio interna-
zionale di poesia 
'Violani Landi'. 
È membro del 
Consiglio scien-
tifico e tutor del 
Collegio superio-
re. Impegnata in 
progetti di ricerca 
nazionali e inter-
nazionali, è au-
trice di numerose 
pubblicazioni; ha 
ricevuto diversi 
premi e ricono-
scimenti da pre-
stigiosi Centri e 
Istituti, in partico-
lare la Dotation 
Intérnational J.M. 
Herman/ Interna-
tional Herman’s 
Grant e, per le 
sue scoperte di 
antichi testi italia-
ni, ha ricevuto il 
Premio dell’Aka-
demie deutsch-
i t a l i e n i s c h e r 
Studien (https://
www.unibo.it/si-
toweb/giuseppi-
na.brunetti). 

Didascalie  foto

1. Giacomo da 
Lentini: “Amor è 
un[o] desio che 
ven da core/per 
abondanza di 
gran piacimento/
 e li occhi in prima 
genera[n] l’amore 
e lo core li dà nu-
trica mento …”.
2. Giacomo da 
Lentini,  “Ma-
donna, dir vo vo-
glio…”
3. Scuola Poetica 
Siciliana
4. Federico II.
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le e cosmopolita 
che fu la nostra 
Sicilia sotto “Stu-
por Mundi” e non 
può che stimolar-
ci nell’approfon-
dimento anche 
del genere poeti-
co che qui fu ge-
nerato. Giuseppi-
na Brunetti, 
rivolgendosi so-
prattutto ai giova-
ni studenti così si 
esprime: “La ri-
cerca è lenta, 
vive di riflessione 

so la conoscenza 
del passato, nel 
futuro di tutti”. 
Grazie alla pas-
sione di ricerca-
tori come la stu-
diosa calabrese, 
si possono recu-
perare tracce as-
solutamente pre-
ziose degli 
incunaboli della 
poetica italiana. 
Infatti, come 
e g r e g i a m e n t e 
scrive Matteo 
Motolese, “della 

Ritrovata dieci anni fa, su una preziosa pergamena del 1233, la firma di notaro Giacomo,
massimo rappresentante della Scuola Poetica Siciliana, l’inventore del sonetto.

ture toscane, 
tanto che la lin-
gua letteraria da 
loro usata è an-
cora, in buona 
parte, un miste-
ro”.
• Giuseppina 
Brunetti è Pro-
fessore ordinario 
all’Alma Mater 
Studiorum-Uni-
versità di Bolo-
gna ove dal 2000 
insegna Filolo-
gia e linguistica 
romanza. Gli in-

teressi di ricer-
ca sono rivolti in 
particolare alla 
critica del testo, 
alla lirica italia-
na e romanza, 
al romanzo an-
tico, alla storia 
dei metodi filolo-
gici. Attualmente 
incentra la sua 
ricerca sugli au-
tografi lettera-
ri e sul roman-
zo medioevale. 
È Direttore del 
"CESBI-Centro 
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L Sostenere le 
famiglie di quegli 

studenti che a causa 
dell’emergenza legata 
al Covid-19 hanno do-
vuto interrompere la 
frequenza della scuola, 
dell’università e degli 
spazi educativi, suben-
do un doppio danno 
formativo ed economi-
co. E’ questo l’obiettivo 
delle richieste che il 
Gruppo della Lega 
all’ARS ha presentato 
ieri al Governo Musu-
meci, che le ha accolte 
come raccomandazioni, 
perché si individuino 
somme e strumenti per 
sostenere le famiglie.
Dai parlamentari Caro-
nia, Catalfamo, Bulla 
e Ragusa anche alcu-
ne proposte concrete 
perché tali strumenti 
possano essere velo-
cemente operativi: un 
“Bonus straordinario” 
per la frequenza scola-
stica degli alunni degli 
asili nido e scuole di 
ogni ordine e grado 
pari al trenta per cen-
to dell’importo annuo 
della retta e iscrizione; 
contributi e agevolazioni 
economiche straordina-
rie, erogate dall’ERSU 
esclusivamente in base 
alla situazione redditua-
le, per il pagamento dei 
canoni di locazione e 
le relative utenze degli 
appartamenti affittati 
fuori dal comune di 
residenza.
“Dall’Asilo all’Università 
– sottolinea Marianna 
Caronia – migliaia di 
famiglie e studenti stan-
no vivendo una tragedia 
nella tragedia: costretti 
giustamente in casa non 
possono però interrom-
pere di pagare alcune 
delle spese collegate 
allo studio. Proprio a chi 
sta coscienziosamente 
rispettando le norme 
non si può chiedere un 
doppio costo umano ed 
economico.
Confidiamo nella sen-
sibilità e nella disponi-
bilità del Governo della 
Regione perché anche 
questi cittadini possano 
trovare una forma di so-
stegno concreto ed allo 
stesso tempo riteniamo 
che sia assolutamente 
necessario porre il pro-
blema in modo ampio 
al Governo nazionale 
perché sia affrontato nei 
pacchetti di aiuto alla 
popolazione.”

Palermo. 
Coronavirus, Lega: 
«Sostenere 
famiglie di bambini 
e studenti»

Palermo. Arrivano i tablet nelle scuole, Lagalla: «Ministro Azzolina apprezza impegno governo Musumeci»
N Arrivano i primi 

tablet per gli stu-
denti con disagio eco-
nomico. Ne danno 
notizia alcuni istituti 
scolastici che hanno 
già impegnato il contri-
buto regionale per 
destinare agli alunni 
dotazioni informatiche 
individuali che consen-
tono di accedere alle 
attività didattiche a di-
stanza. “L’intervento 
della Regione Siciliana 
ha permesso a molti 
studenti di migliorare le 
proprie disponibiltà 

Ne danno notizia alcuni istituti scolastici che hanno già impegnato il contributo regionale
tecnologiche, fornendo 
un concreto aiuto alle 
famiglie con maggiori 
difficoltà economiche” 
– spiega l’ assessore 
regionale all’Istruzione 
Roberto Lagalla.
Grazie al tempestivo 
intervento dell’asses-
sorato, oggi seguito 
dallo stanziamento del 
governo nazionale che, 
per le stesse finalità, 
ha destinato alla Sicilia 
circa 9 milioni di euro, 
sono state raggiunte 
e finanziate oltre 350 
scuole che hanno così 
potuto consegnare i 

primi tablet ai ragazzi 
più bisognosi.
E’, per esempio, il 
caso dell’Istituto Com-
prensivo “Di Vittorio” 
di Roccella che ha già 
messo a disposizione 
degli alunni ben 89 ta-
blet, mentre 50 ne sono 
stati distribuiti dall’Isti-
tuto Comprensivo n.1 
di Capo d’Orlando e 
altri ancora dall’Istituto 
Comprensivo “Giovan-
ni Paolo II”, sempre di 
Capo d’Orlando.
“Non ci illudiamo che 
questa iniziativa, no-
nostante lo sforzo 

congiunto del MIUR 
e della Regione, rie-
sca a coprire l’intero 
fabbisogno regionale, 
né a colmare il deficit 
digitale delle tante 
famiglie in condizioni 
di disagio. Di certo, il 
governo regionale ha 
operato, nei limiti del-
le proprie immediate 
disponibilità, per supe-
rare i divari sociali ma, 
nel futuro, occorrerà 
investire nella scuola 
digitale per assicurare 
a tutti pari opportunità 
di accesso e di uti-
lizzazione dei nuovi 

strumenti digitali, così 
come sarà necessario 
potenziare la specifica 
formazione degli in-
segnanti in materia di 
formazione a distanza. 
Tali prospettive impe-
gnano tanto il governo 
nazionale quanto quel-
lo regionale e di ciò, 
proprio ieri, abbiamo 
avuto modo di parlare 
con la Ministra Azzoli-
na che ha apprezzato 
l’impegno del governo 
Musumeci per le azioni 
poste in essere, nell’e-
mergenza, a favore 
della scuola”.

“L’intervento del-
la Regione Sici-

liana ha permesso 
a molti studenti 
di migliorare le 
proprie disponi-
biltà tecnologi-

che, fornendo un 
concreto aiuto 
alle famiglie

I Carabinieri del 
Comando Pro-

vinciale di Palermo, 
grazie alla capillare 
presenza delle 100 
stazioni presenti sul 
territorio, oltre ai tradi-
zionali compiti d’istituto, 
durante l’attuale emer-
genza sanitaria, si sono 
prodigati in favore della 
popolazione collabo-
rando con le associa-
zioni di volontariato e le 
altre istituzioni locali nel 
trasporto e distribuzio-
ne di prodotti alimenta-
ri. In particolare, ieri e 
oggi, alcuni militari del-
la stazione Borgo Nuo-
vo, Mezzo Monreale e 
Acqua dei Corsari, libe-
ri dal servizio, hanno 
partecipato alle attività 
di distribuzione nei 
quartieri di San Giovan-
ni Apostolo, Calatafimi, 
Borgo Molara e Corso 
dei Mille. Le collabora-
zioni e le iniziative si 
protrarranno avanti sino 
alla fine dell’emergen-
za.  In molti comuni, 

Palermo. I Carabinieri a disposizione
 delle persone in difficoltà
inoltre, i Carabinieri 
stanno consegnando a 
domicilio farmaci o beni 
di prima necessità ad 
anziani e a persone che 
per problemi di salute 
non possono uscire 
dalle proprie abitazioni.
Tante sono le inizia-
tive anche dei singoli 
Carabinieri in tutta la 
provincia in questi giorni 
a beneficio delle fasce 
più deboli della popo-
lazione. 
Un Comandante di 
Stazione, ad esempio, 
ha devoluto in benefi-
cenza l’intero stipendio 
mensile per l’acquisto 
di generi alimentari di 
prima necessità da do-
nare a famiglie indigenti 
residenti nel comune. 

I titolari dei supermer-
cati del territorio in cui 
sono stati effettuati gli 
acquisti, apprezzando 
il gesto, hanno voluto 

contribuire operando 
uno sconto del 30% sul-
la merce, consentendo 
così di acquistare un 
quantitativo maggiore 

di generi alimentari. 
La distribuzione alle 
famiglie bisognose sarà 
effettuata dalla locale 
Protezione civile.
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I l magistrale  
articolo di Sal-

vo Adorno “”la lunga 
guerra fra uomo e 
microbi”” su “La Si-
cilia”” di  Giovedì 
scorso  ha anche il 
merito di obbligarci 
a   delle riflessioni.
Innanzi tutto la posi-
zione etica  dell’uo-
mo  nella  guerra con 
i microbi.
Questo re del crea-
to nel pieno di una 
carestia o di una 
pandemia non  ha 
m  ai cessato di 
sperare; la sua forza   
è  stata sempre la 
speranza.
Le lunghe carestie 
di cui ci dice la Bib-
bia  che duravano  
anche sei anni  do-
vevano consistere 
in  delle pandemie 
:gli uomini per la 
malattia non erano 
in grado di coltivare i 
campi e quindi veni-
vano meno le messi 
e i raccolti.
E gli uomini  pur 
sempre speravano 
e la loro speranza di 
salvezza era riposta 
in  Dio   che poi alla 
carestia  faceva 
seguire,come  dice 
la Bibbia,  sei anni 
di abbondanza.
In questa lot ta 
contro la malattia 
l’uomo ha sempre 
incluso Dio ,nel cui 
nome si mobilitava-
no uomini e donne 
per  dare aiuto agli 
ammalati.
E sorgevano  asso-
ciazioni di uomini  
che avevano il fine 
di aiutare i contagia-
ti  ora dal colera,ora 
dalla peste,ora da 
altri morbi epide-
mici.
I Templari, gli stessi 
Cavalieri di Malta, i 
tanti ordini maschili 
o femminili che na-
scevano e nascono  
in seno alla Chiesa 
erano e sono  una 
risposta alla spe-
ranza degli uomini.
Lo stesso giorno 
della pubblicazione 
dell’articolo del prof.
Adorno, milioni di  
italiani,in ascolto 
della Tv vaticana,  
si  sono riuniti in pre-
ghiera per recitare 
insieme il Rosario; 
abbiamo invocato 
aiuto per vincere la 
guerra  di oggi   con-
tro il  virus di oggi .  

l’autovaccinazione  
di gregge, nel men-
tre i meno forti della  
sua gente muore .
Ma è possibile che 
uno statista nel ten-
tativo di un risultato 
elettorale che lo 
rilanci politicamente 
a costo di  favorire il 
contagio  non rinvii 
le elezioni comunali 
tenutesi domenica 
scorsa in tutta la 
Francia?
Per non parlare di 
un Bolsonaro che 
vuole  annienta-
re quella foresta 
amazzonica che  
dà agli uomini del 
pianeta un quarto 
dell’ossigeno che 
respirano.
E qui da noi? 
Non credo che ce ne 
siano attualmente  
a Montecitorio e a 
Palazzo Madama.
Ma mi sovvengono i 
nomi di un Draghi, di 
un  Giorgio Napoli-
tano, di un Romano 
Prodi e del nostro 
conterraneo Sergio 
Mattarella.
Sto parlando del 
futuro; oggi come 
oggi  dobbiamo vin-
cere  la guerra col 
coranavirus ; i sol-
dati combattenti di 
prima linea   siamo 
tutti noi abitanti della 
terra che dobbiamo 
evitare il contagio. 
Con l’aiuto di Dio 
vinceremo. 

Titta Rizza 

radicali nel modo 
di essere dell’uomo 
sulla terra. Salvo  
Adorno ha ricor-
dato la richiesta di 
Greta,la ragazzina 
svedese che    sta 
mobilitando la gio-
ventù del mondo; 
prima di lei papa 
Francesco  con una 
sua enciclica aveva 
allertato gli uomini 
di buona volontà : 
l’uomo ha l’obbli-
go di preservare la 
terra  e la natura 
tutta dono di Dio  
dallo sfruttamento 
dissennato.
Non c’è dubbio che 
deve nascere una 
nuova etica dell’ap-
proccio dell’uomo 
con la natura:questa 
mattina i giornali ci 
dicono che l’Italia 
si è liberata dallo 
smog di sempre 
perché è diminuita 
la produzione di 
immissione tossi-
che nell’atmosfera: 
molte fabbruiche 
ferma, una grande 
dimnuizione delle 
automobili in circo-
lazione.
Per il mondo che 
verrà dopo questa 
pandemia   servono 
uomini illuminati, 
servono gli statisti.
Ma ce ne sono oggi?
Non credo che ne 
abbia dato buona 
prova il Boris Jion-
son  di Londra  che 
di fatto ha optato per 

Una seconda ri-
flessione che  im-
pone l’intervento 
di Salvo Adorno e’ 
che  pandemia del 
virus 19  non ci  è 
stata trasmessa  
dagli uomini e dalla 
donne dei paesi 
poveri,ma al contra-
rio dai paesi ricchi 
si sta trasferendo 
nei paesi poveri :  
con una differenza, 
quelli ricchi hanno 

gli strumenti per 
difendersi; a quelli 
poveri resta solo 
la speranza nell’a-
iuto degli uomini 
dei paesi  ricchi 
e del buon Dio. 
Pur nella serietà 
dell’argomento mi 
scappa una battuta, 
e per cui pardon e 
proseguo :   Salvini 
si morde le mani 
; gli  è mancata la 
formidabile arma 

strappavoti di in-
chiodare ai migranti 
il titolo di untori.
L’ultima riflessione  
che ci impone Salvo 
Adorno:  noi uomini 
del pianeta terra che 
dobbiamo fare dopo  
la fine della guerra 
col coranavirus? 
Ha ragione Salvo 
Adorno; il mondo 
non potrà  restare 
lo stesso , si impon-
gono mutamenti 

In questa lotta contro la malattia l’uomo ha sempre incluso Dio ,nel cui nome si mobilitavano uomini e donne per  dare aiuto agli ammalati

La guerra con i microbi di Salvo Adorno
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 di Antonio Turrisi

M ie care sorelle nel 
vangelo di Gesù 

Cristo, vi saluto quali 
guardiane della famiglia 
eterna divinamente inca-
ricate. Il presidente Rus-
sell M. Nelson ci ha inse-
gnato: “Questa Chiesa fu 
restaurata perché le fa-
miglie potessero formar-
si, essere suggellate e 
ottenere l’Esaltazione 
per l’eternità”. Questo 
insegnamento ha impli-
cazioni importanti per le 
persone che si identifica-
no come lesbiche, gay, 
bisessuali o transgender, 
comunemente indicate 
come LGBT. Il presiden-
te Nelson ci ha anche 
ricordato che non dob-
biamo “essere sempre 
d’accordo per amarci l’un 
l’altro”. Questi insegna-
menti profetici sono im-
portanti per le conversa-
zioni in famiglia finalizza-
te a rispondere alle do-
mande dei bambini e dei 
giovani. Ho cercato l’ispi-
razione in preghiera per 
rivolgermi a voi che mi 
ascoltate, perché siete 
toccate in maniera spe-
cifica da queste domande 
che, direttamente o indi-
rettamente, hanno un 
impatto su ogni famiglia 
della Chiesa. Inizio con 
quelli che Gesù ha inse-
gnato essere i due gran-
di comandamenti. “Ama 
il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con 
tutta l’anima tua e con 
tutta la mente tua. Questo 
è il grande e il primo 
comandamento. Il secon-
do, simile ad esso, è: Ama 
il tuo prossimo come te 
stesso”. Questo significa 
che ci viene comandato 
di amare tutti, dato che 
la parabola del buon 
Samaritano narrata da 
Gesù insegna che ogni 
persona è il nostro pros-
simo. Il nostro zelo 
nell’osservare questo 
secondo comandamen-
to, tuttavia, non deve 
portarci a dimenticare il 
primo, quello di amare 
Dio con tutto il nostro 
cuore, tutta la nostra 
anima e tutta la nostra 
mente. Noi dimostriamo 
questo amore osservan-
do i Suoi comandamenti. 
Dio ci richiede di obbedi-
re ai Suoi comandamen-
ti perché solo tramite tale 
obbedienza, che com-
prende il pentimento, 
possiamo tornare a vive-
re alla Sua presenza e 
diventare perfetti come è 
Lui.
Nel suo recente discorso 
ai giovani adulti della 
Chiesa, il presidente 
Russell M. Nelson ha par-
lato di ciò che ha definito il 
“forte legame tra l’amore 
di Dio e le Sue leggi”. Le 
leggi che si applicano 
in maniera più rilevante 
alle questioni relative 
a chi si identifica come 
LGBT sono la legge del 
matrimonio data da Dio 
e la legge della castità a 
essa collegata. Entrambe 
sono essenziali nel piano 
di salvezza del nostro 

i Suoi comandamenti.
Madri, padri e tutti noi 
siamo responsabili di 
insegnare entrambi i 
grandi comandamenti. 
Per quanto riguarda le 
donne della Chiesa, il 
presidente Spencer W. 
Kimball ha descritto tale 
dovere in questa grande 
profezia: “Una gran parte 
dello sviluppo che la 
Chiesa conseguirà negli 
ultimi giorni sarà reso 
possibile dalle molte 
donne buone del mondo 
[…] che si sentiranno 
attratte alla Chiesa in 
gran numero. Questo 
accadrà nella misura in 
cui le donne della Chiesa 
rispecchieranno rettitudi-
ne e capacità nella loro 
vita, nella misura in cui 
le donne della Chiesa 
verranno viste come 
esseri distinti e diversi 
[…] dalle […] donne del 
mondo. […] È così che 
le donne esemplari della 
Chiesa costituiranno una 
forza significativa nella 
crescita sia numerica che 
spirituale della Chiesa 
negli ultimi giorni”22.
Parlando di tale profezia, 
il presidente Russell M. 
Nelson ha dichiarato 
che “il giorno previsto 
dal presidente Kimball è 
oggi. Siete voi le donne 
che egli vide!”23. Noi che 
udimmo quella profezia 
quarant’anni fa non ci 
rendevamo conto che 
tra coloro che le donne 
di questa Chiesa po-
trebbero salvare ci sono 
i nostri amici e familiari 
che attualmente vengo-
no influenzati da priorità 
mondane e travisamenti 
diabolici. 
La mia preghiera e la mia 
benedizione è che voi 
insegnerete e agirete in 
modo tale da adempiere 
quella profezia. Nel nome 
di Gesù Cristo. 
Amen.

pentiti per aver violato le 
leggi che ci sono state 
insegnate, siamo tutti 
destinati a un regno di 
gloria. Il giudizio supremo 
e finale verrà emesso dal 
Signore, che è l’unico ad 
avere la conoscenza, 
la saggezza e la grazia 
richieste per giudicare 
ognuno di noi. Nel frat-
tempo, dobbiamo cerca-
re di osservare entrambi 
i grandi comandamenti. 
Per farlo, camminiamo 
su un filo sottile tra la 
legge e l’amore, osser-
vando i comandamenti 
e percorrendo il sentiero 
dell’alleanza, amando al 
contempo il nostro pros-
simo lungo il cammino. 
Questo cammino ci ri-
chiede di cercare l’ispi-
razione divina riguardo 
a cosa sostenere, a cosa 
opporci e a come amare, 
ascoltare con rispetto 
e insegnare all’interno 
di questo processo. Il 
nostro cammino esige 
da noi di non scendere 
a compromessi riguardo 
ai comandamenti, ma 
di esprimere tutta la 
comprensione e tutto 
l’amore possibili. Il nostro 
cammino deve essere 
rispettoso dei bambini 
che sono incerti in me-
rito al loro orientamento 
sessuale, ma scoraggia 
l’assegnazione prema-
tura di etichette perché, 
nella maggior parte dei 
casi, tale incertezza dimi-
nuisce sensibilmente col 
tempo. Il nostro cammino 
si oppone ai tentativi 
di persuadere altri ad 
allontanarsi dal sentiero 
dell’alleanza e nega il 
sostegno a chiunque 
allontani le persone dal 
Signore. 
In tutto questo, ricordia-
mo che Dio promette 
speranza, oltre che gioia 
e benedizioni supreme, a 
tutti coloro che osservano 

Padre nei cieli per i Suoi 
figli. Come ha insegnato 
il presidente Nelson: “Le 
leggi di Dio hanno come 
unica motivazione il Suo 
amore infinito per noi 
e il Suo desiderio che 
diventiamo tutto ciò che 
possiamo diventare”. Il 
presidente Nelson ha 
insegnato anche: “Molti 
paesi hanno legalizzato 
il matrimonio tra perso-
ne dello stesso sesso. 
Come membri della 
Chiesa, noi rispettiamo 
le leggi del paese, com-
prese le unioni civili. La 
verità, tuttavia, è che nel 
principio il matrimonio è 
stato ordinato da Dio! 
E fino a oggi Egli lo ha 
definito come l’unione tra 
un uomo e una donna. 
Dio non ha cambiato la 
Sua definizione di ma-
trimonio”. Il presidente 
Nelson ha continuato: 
“Dio non ha neppure 
cambiato la Sua legge 
della castità. I requisiti 
per entrare nel tempio 
non sono cambiati”. 
Egli ha ricordato a tutti 
noi che “il nostro man-
dato come apostoli è 
quello di non insegnare 
nient’altro che la verità. 
Tale mandato non dà 
agli apostoli l’autorità di 
alterare la legge divina”. 
Pertanto, care sorelle, i 
dirigenti della Chiesa de-
vono sempre insegnare 
l’importanza unica del 
matrimonio tra un uomo 
e una donna e della 
legge della castità ad 
esso collegata. L’opera 
della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha fonda-
mentalmente a che fare 
con il preparare i figli di 
Dio per il regno celeste, 
e più particolarmente 
per la sua gloria più alta, 
l’Esaltazione o vita eter-
na. La realizzazione di 
questo destino supremo 

è possibile solo tramite il 
matrimonio per l’eternità. 
La vita eterna compren-
de i poteri creativi propri 
dell’unione di maschio 
e femmina, quello che 
la rivelazione moderna 
descrive come la “conti-
nuazione della posterità 
per sempre e in eterno”.
Nel suo discorso ai gio-
vani adulti, il presidente 
Nelson ha insegnato: 
“Attenervi alle leggi di 
Dio vi terrà al sicuro 
mentre progredite verso 
l’Esaltazione finale”1, 
ciò significa diventare 
come Dio, ottenendo 
l’Esaltazione e avendo 
il potenziale divino dei 
nostri Genitori Celesti. 
Questo è il destino che 
desideriamo per tutti co-
loro che amiamo. Proprio 
per via di quell’amore, 
non possiamo lasciare 
che il nostro amore sop-
pianti i comandamenti, 
il piano e l’opera di Dio, 
che noi sappiamo da-
ranno la felicità suprema 
a coloro che amiamo. 
Vi sono tuttavia molte 
persone che amiamo, 
comprese alcune che 
hanno il vangelo restau-
rato, che non credono ai 
comandamenti di Dio sul 
matrimonio e sulla legge 
della castità o che scel-
gono di non osservarli. 
Che cosa dire di loro? 
La dottrina di Dio mostra 
che noi tutti siamo Suoi 
figli e che Egli ci ha cre-
ato affinché provassimo 
gioia. La rivelazione mo-
derna insegna che Dio 
ha fornito un piano per 
un’esperienza terrena in 
cui tutti possono sceglie-
re l’obbedienza per cer-
care le Sue benedizioni 
più grandi oppure fare 
scelte che conducono 
a uno dei regni con una 
gloria inferiore. 
A motivo del grande 
amore di Dio per tutti 

i Suoi figli, quei regni 
inferiori sono comunque 
più meravigliosi di quanto 
i mortali possano com-
prendere. L’Espiazione 
di Gesù Cristo rende tutto 
ciò possibile, poiché Egli 
“glorifica il Padre, e salva 
tutte le opere delle Sue 
mani”.
Ho parlato del primo 
comandamento, ma che 
dire del secondo? Come 
osserviamo il comanda-
mento di amare il nostro 
prossimo? 
Noi cerchiamo di persua-
dere i nostri membri che 
chi adotta insegnamenti 
LGBT e li mette in pratica 
deve essere trattato con 
l’amore che il nostro 
Salvatore ci comanda di 
dimostrare a tutti, perché 
tutti sono il nostro prossi-
mo. Pertanto, quando il 
matrimonio tra persone 
dello stesso sesso è stato 
dichiarato legale negli 
Stati Uniti, la Prima Pre-
sidenza e il Quorum dei 
Dodici hanno dichiarato: 
“Il vangelo di Gesù Cristo 
ci insegna ad amare e a 
trattare tutte le persone 
con gentilezza e cortesia, 
anche quando siamo in 
disaccordo. Noi affermia-
mo che chi si avvale di 
leggi o di sentenze giu-
ridiche che autorizzano 
il matrimonio tra persone 
dello stesso sesso non 
deve essere trattato in 
modo irrispettoso”. Inol-
tre, non dobbiamo mai 
perseguitare coloro che 
non condividono ciò in cui 
crediamo e gli impegni 
che ci siamo assunti… 
Per ragioni che non com-
prendiamo, nelle nostre 
esperienze terrene ab-
biamo difficoltà diverse. 
Sappiamo tuttavia che se 
cerchiamo sinceramente 
il Suo aiuto, Dio aiuterà 
ognuno di noi a superare 
queste difficoltà. Dopo 
aver sofferto ed esserci 
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