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Q U O T I D I A N O Sicilia

Polizia di Stato. Operazioni antidroga, arrestati 2 
pusher: sequestrato 990 gr marijuana e 20 gr cocaina
In uno dei quartieri definito ‘piazza di spaccio’

C on il bottino di 990 
grammi di marijuana 

e 20 grammi di cocaina e 
una ricetrasmittente la 
Squadra Mobile porta a 
termine un’operazione 
antidroga significativa in 
uno dei quartieri definito 
‘piazza di spaccio’. 
Prosegue senza soluzio-
ne di continuità il 
contrasto alle piazze 
dello spaccio posto in 
essere dalla Questura.

A pagina cinque

«I dati forniti dalla Regione Siciliana sulla 
raccolta differenziata vanno letti non tanto 

numericamente ma aggregando tutti i fattori che 
contribuiscono a determinarli. A cominciare dalla 
popolazione delle città, dall’estensione territoriale 
dei Comuni e dalle conseguenti difficoltà logistiche 
legate all’espletamento del servizio. 

A pagina due

A pagina sette

Augusta. 30enne nascondeva cocaina 
negli slip, denunciato dai Carabinieri
Nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione

I Carabinieri dell’Aliquo-
ta Operativa del 

NORM di Augusta hanno 
denunciato in stato di 
libertà all’Autorità 
Giudiziaria aretusea A.S. 
30enne, incensurato, 
disoccupato per detenzi-
one ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I 
militari dell’Arma nel 
corso di uno specifico 
servizio finalizzato alla 
prevenzione.

A pagina cinque

Protezione civile 
iniziata distribuzione 
di mascherine gratuite

SOCIETA’

L a Protezione civile 
comunale ha 

ricevuto stamattina il 
primo stock di mascheri-
ne, di tipo chirurgico, 
consegnato dal Diparti-
mento regionale. Si 
tratta, in tutto, di 58.500 
dispositivi a fronte di 
una dotazione assegna-
ta di 145.500.

A pagina due

A pagina treVinciullo: «Grazie a questa Amministrazione Comunale»

Vicenda Carmen Grande, 
M5S: «Situazione intollerabile»

Raccolta differenziata
«In bassa classifica»

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 21: 3 ricoverati
201 guariti e 29 decessi

A pagina sette

E cco i casi di coronavirus riscontrati nelle 
varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 

17 di ieri (mercoledì 27 maggio), così come 
segnalati dalla Regione Siciliana.

Dati regionali penalizzanti

Agenda urbana
città cola a picco
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L a Protezione 
civile comuna-

le ha ricevuto 
stamattina il primo 
stock di mascheri-
ne, di tipo chirur-
gico, consegnato 
dal Dipartimento 
regionale. Si 
tratta, in tutto, di 
58.500 dispositivi 
a fronte di una 
dotazione asse-
gnata di 145.500; 
la parte restante 
di 87.000, come 
recita la nota di 
consegna, arrive-
rà “successiva-
mente”.
“Anche per le 
mascherine 
fornite dalla 
Regione – affer-
mano il sindaco; 
Francesco Italia, 
e l’assessore alla 
Protezione civile, 
Giusy Genovesi 
– abbiamo deciso 
di dare la priorità 
alle persone più 
bisognose e a 
quelle che hanno 
subito di più gli 
effetti della crisi 
economica dovuta 
al Covid-19.

I dispositivi sa-
ranno, quindi, 
distribuiti dai 
nostri volontari ai 
circa 4.700 nu-
clei familiari già 
destinatari dei 
buoni spesa. È un 
principio di equità 
e giustizia socia-
le che abbiamo 
deciso di adottare 
in tutte le scelte 
fatte per questa 
emergenza au-
gurandoci che, 
come accaduto 
in altre regioni 
italiane, arrivino al 
più presto ulteriori 
forniture”.

Protezione civile comunale 
iniziata la distribuzione 
di mascherine gratuite

L ’ «I dati regionali sulla raccol-
ta differenziata non ci premia-

no come città, che fare dunque? 
Tentare difese affidandoci ad una 
lettura diversa dei dati parago-
nandola con altri indici o darsi da 
fare? Io sono per natura abituato 
a darmi da fare per trovare pos-
sibili soluzioni. 
Come altri colleghi prima di me, 
sono per incentivare la raccolta 
differenziata in città attraverso 
premialità ed incentivi vari» si 
esprime così Alfredo Foti ex As-
sessore comunale.
«Quando durante la giunta Ga-
rozzo, integrammo il  regolamento 
Tari all’art. 20, aggiungendo con 
la condivisione del consiglio co-
munale per le utenze domestiche 
per l’abitazione di residenza, una 
scontistica ponderata dal 20 al 
40% sulla parte variabile della 
tariffa, in base alla quantità di 
rifiuto differenziato conferito in 

discarica leggasi centri comunali di 
raccolta (RAEE, Ingombranti, Vetro, 
Cartone, Plastica ecc..), eravamo  
tutti d’accordo che si trattasse di 
un’agevolazione che con il tempo 
avremmo dovuto rivedere al rial-
zo, per incentivare sempre di più i 
cittadini a differenziare e conferire  
nelle isole ecologiche, almeno 9, che 
sarebbero dovute nascere in città.
«Oggi come ieri, alla luce dei tanti 
concittadini che ancora non usufrui-
scono dei centri comunali di raccolta, 
per diversi motivi, tra cui sicuramente 
l’esiguità dell’abbattimento dei costi 
della bolletta tari, invito l’Amministra-
zione Comunale a rivedere al rialzo 
le percentuali di riduzione del tributo 
e di estenderle anche alle abitazio-
ni di non residenza.  D’altronde i 
Comuni virtuosi, conclude Alfredo 
Foti, che più differenziano hanno 
un abbattimento dei costi diretti e 
benefici economici indiretti senza 
parlare dei benefici sull’ambiente».

«Raccolta differenziata, dati sconfortanti: avviare premialità ed incentivi vari»

«I dati fornit i 
dalla Regio-

ne Siciliana sulla 
raccolta differen-
ziata vanno letti 
non tanto numeri-
camente ma ag-
gregando tutti i 
fattori che contri-
buiscono a deter-
minarli. A comin-
ciare dalla popola-
zione delle città, 
dall ’estensione 
territoriale dei Co-
muni e dalle con-
seguenti difficoltà 
logistiche legate 
all’espletamento 
del servizio. E’ 
chiaro che non si 
possono mettere 
a confronto Città 
metropolitane con 
Comuni di mille 
abitanti.
Ed infatti, allar-
gando lo spet-
tro del confronto, 
il dato regionale 
sulla differenziata 
per il 2019 risulta 
penalizzante per 
le grandi città”: lo 
dichiara l’asses-
sore all’Ambiente 
Andrea Buccheri 
commentando i 
dati apparsi oggi 
sul sito del Diparti-
mento Acqua e Ri-
fiuti della Regione.
Continua Buc-
cheri: “Se il dato 
numerico della 
differenziata vie-
ne rapportato a 
diversi parametri, 
ad esempio Co-
muni con popola-
zione superiore a 
100mila abitanti o 

Comuni inferiori a 
150mila abitanti, 
Siracusa balze-
rebbe in testa alla 
classifica.
E la considerazio-
ne confuta anche 
i risultati di città 
capoluogo come 
Enna, Agrigento, 
Ragusa e Trapani: 
le loro percentuali 
risultano tra il 50 e 

70% ma hanno tut-
ti una popolazione 
inferiore del 30, 40 
e del 50% rispetto 
a Siracusa.
Non bisogna di-
menticare il dato 
relativo ai singoli 
CER (catalogo eu-
ropeo dei rifiuti) di 
rifiuti, dove la pro-
vincia di Siracusa 
paga il problema 

dell’impiantistica 
più di ogni altra 
provincia perché 
sprovvista di im-
pianti  adegua-
ti al trattamento 
dell’organico”.
Conclude l’Asses-
sore: “La media 
della raccolta dif-
ferenziata in cit-
tà è passata dal 
27,57% dello scor-

so al 34,68% dei 
primi quattro mesi 
del 2020. 
E’ questo il dato 
significativo da cui 
bisogna partire. 
Un trend crescen-
te su cui bisogna 
insistere intensifi-
cando la crescita 
progressiva e co-
stante della diffe-
renziata”

Raccolta differenziata, Comune: 
«Dati regionali penalizzanti 
per le grandi città»

I dati forniti dalla Regione Siciliana sulla raccolta differenziata
 vanno letti non tanto numericamente ma aggregando tutti 
i fattori che contribuiscono a determinarli
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«Riapertura in sicurezza dei parchi e dei musei archeologici in Sicilia»
«I  musei e i pachi archeologici siciliani 

come noto rappresentano uno dei 
principali motivi di attrazione turistica per 
la nostra regione; per questo, alla luce 
dell’ormai imminente piano di riaperture 
dopo la chiusura a causa della pandemia 
di Covid-19, ho interrogato il Governo 
sulle prospettive e sugli interventi previsti 
nell’immediato futuro. A darne notizia è 
l’on. Giovanni Cafeo, nell’illustrare l’inter-
rogazione presentata ieri avente per tema 
“Notizie sulla riapertura dei musei e parchi 
archeologici in Sicilia”.

Agenda Urbana, Siracusa ultima
«L a Giunta Re-

gionale ha 
approvato, final-
mente, la Program-
mazione FESR  Si-
cilia 2014-2020 - 
Agenda Urbana 
Regionale, con le 
modifiche strategi-
che di sviluppo sos-
tenibile presentato 
dalla Città di Sira-
cusa, per inciso 
solo due. Lo dichi-
ara Vincenzo Vin-
ciullo.
«Come si ricorderà, 
in seguito alla pre-
sentazione del Pro-
gramma Operativo 
FESR 2014-2020, 
in piene vacanze 
estive, quando il 
Parlamento Sicilia-
no ancora lavorava, 
venne approvato 
il 10 agosto 2017 
il mio Ordine del 
Giorno n.684, con il 
quale si stabilivano 

Vinciullo: «Grazie a questa Amministrazione Comunale»
criteri di assegnazi-
one delle risorse ai 
Comuni a prescin-
dere dalle richieste 
dei Comuni stessi e 

per evitare che di 
fronte ad amminis-
trazioni totalmente 
assenti, come qu-
ella di Siracusa, ne 

dovessero soffrire 
le conseguenze i 
cittadini.
«Il mio Ordine del 
Giorno apportava 

delle modifiche al 
Programma pre-
sentato dal Gover-
no in riferimento alle 
Azioni Integrate per 
lo Sviluppo Urbano 
Sostenibile e, di 
conseguenza, ven-
nero stabiliti i criteri 
per l’assegnazione 
oggettiva delle ri-
sorse. In partico-
lare, ha proseguito 
Vinciullo, per la 
prima volta, la città 
di Siracusa veniva 
equiparata a quelle 
di Catania, Paler-
mo e Messina nel 
senso che venne 
stabilito un criterio 
nell’assegnazione 
delle risorse che 
vedeva le 4 città 
siciliane con popo-
lazione superiore 
a 100.000 abitanti 
avere riconosciuto 
un ruolo di pari 
dignità, pur nella di-

«Per effetto della progressiva riduzione 
delle risorse disponibili – spiega l’On. Ca-
feo – le prestazioni orarie del personale 
addetto alle pulizie nei parchi e nei musei 
siciliani sono drasticamente diminuite. 
In particolare, presso il museo regionale 
“Paolo Orsi” di Siracusa le ore di lavoro 
giornaliero degli operatori si sono ridotte 
da 6 a 2, con evidenti ricadute sulla qualità 
del servizio e sull’igiene degli ambienti in un 
contesto nel quale, proprio in piena Fase 
2, servirebbe al contrario incrementarle.
«In previsione della riapertura dei siti 

«Arriveranno 
grazie al mio 
Ordine del 

Giorno n. 684, 
approvato il 10 

agosto 2017 
passando 

le modifiche 
del Comune

per 21 milioni»

fferenza numerica 
della popolazione.
«Questi sono i fa-
mosi 21 milioni di 
euro di cui tanto 
ha parlato il candi-
dato Italia durante 
la campagna ele-
ttorale e di cui, ad 
oltre 2 anni dal suo 
insediamento, non 
è riuscito ancora a 
spendere nemme-
no un centesimo! 
Sono stati persi 
due anni per colpa 
esclusiva dell’Am-
ministrazione Co-
munale di Siracusa.
Perché? Perché si è 
deciso di acquista-
re dei mezzi di 
trasporto collettivo 
a basso impatto 
ambientale e non 
e s c l u s i v a m e n -
te mezzi elettrici, 
come previsto nella 
programmazione, e 
per spostare alcu-
ne risorse minimali 
dall’Azione 6.7.2 
all’Azione 6.7.1.
«Cose da ridere, 
se non ci fosse da 
piangere! E’ chi-
aro che, ha con-
cluso Vinciullo, il 
Governo regionale 
ha approfittato di 
queste richieste 
insensate per ri-
tardare l’approva-
zione dell’Agenda 
Urbana e per as-
segnare invece le 
risorse disponibili 
ad altri Comuni e 
noi oggi siamo qui 
ultimi grazie a ques-
ta Amministrazione 
Comunale che ha 
cercato di appro-
priarsi del lavoro 
altrui, ma il cui unico 
obiettivo raggiunto 
è stato quello di non 
essere riuscito a 
spendere nemme-
no un centesimo di 
ciò che è stato as-
segnato loro senza 
alcun merito».

culturali siciliani con il fine di garantire 
la massima sicurezza sia ai fruitori sia 
al personale – conclude l’on. Cafeo – ho 
chiesto all’assessore ai Beni Culturali e al 
presidente della Regione quali interventi 
saranno assunti per coordinare le riaper-
ture e con quali modalità, in relazione alle 
criticità evidenziate, s’intenda intervenire 
per garantire il ripristino dei livelli di presta-
zioni relative all’igienizzazione dei locali, 
aderendo ai nuovi stringenti protocolli di 
sanificazione legati alla Fase 2 della lotta 
al Covid-19».



Siracusacity • 4 Sicilia • 28 MAGGIO 2020, GIOVEDÌ

V ittorio Sgarbi con-
sidera la Sicilia 

una ricca stanza dei 
balocchi a sua dispo-
sizione. Questa volta 
egli ipotizza di sposta-
re, per alcuni mesi, il 
dipinto del Caravag-
gio, “Il seppellimento 
di  Santa Lucia” (1608), 
da Siracusa al Trentino 
Alto Adige: dalla Chie-
sa di Santa Lucia alla 
Badia in Piazza Duo-
mo, al Museo di arte 
moderna e contempo-
ranea di Trento e Ro-
vereto. Per dare forza 
a questa operazione, 
egli promette, per la 
tela siracusana del 
Caravaggio, un re-
stauro già concordato 
con l’Istituto Superiore 
per la Conservazione 
e il Restauro di Roma, 
e una teca per custo-
dire il dipinto, impe-
gnandosi a sostenere, 
quale presidente del 
Mart, la spesa di 
350.000 euro. E inol-
tre, prendendo atto dei 
primi dissensi rispetto 
all’operazione, ne sot-
tolinea l’ampia condi-
visione da parte di 
tanti e qualificati enti: 
la Regione Siciliana, 
la Provincia Autonoma 
di Trento, il Fondo 

tempo esposta.
Da sempre, noi di 
Italia Nostra soste-
niamo che non sono 
le opere d’arte che 
devono viaggiare, ma 
le persone. Concetto 
semplice e chiaro. 
Ancora più chiaro in 
questi giorni: come 
è noto, il Ministro per 
i Beni Attività Cultu-
rali e Turismo, Da-
rio Franceschini, sta 
esortando i cittadini 
a visitare l’Italia per 
conoscerla meglio ed 
amarla ancora di più, 
ma anche affinché 
essi contribuiscano 
alla ripresa del turi-
smo e dell’economia, 
dopo i danni subiti dal 
Paese a causa del 
prolungato lockdown, 
in conseguenza alla 
pandemia da coro-
navirus. I viaggiatori 
che scelgono Sira-
cusa lo fanno anche 
per vedere l’opera 
pittorica del Caravag-
gio. Lo sanno bene il 
sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia, e 
l’assessore alla Cultu-
ra, Fabio Granata, che 
dichiarano: «Il seppel-
limento di  Santa Lu-
cia, del Caravaggio, 
rappresenta uno dei 

Edifici di Culto, la So-
printendenza di Sira-
cusa, la Diocesi di 
Siracusa, la Prefettura 
di Siracusa, il Comune 
di Siracusa, il MART. 
Infine ipotizza, dopo 
la trasferta in Trentino, 
una nuova collocazio-
ne per la tela del Ca-
ravaggio, all’interno di 
una teca, presso la 
Basilica di Santa Lucia 
al Sepolcro, spazio 
per il quale venne 
originariamente dipin-
ta.
La basilica è luogo 

marginale rispetto al 
centro storico cittadino 
e dunque estraneo ai 
principali flussi turistici 
siracusani. A parere di 
Italia Nostra, quindi, 
l’attuale collocazione 
del Seppellimento di 
Santa Lucia, nella 
chiesa di Santa Lucia 
alla Badia, risponde 
meglio alle esigenze 
della comunità di riferi-
mento: la chiesa, infat-
ti, rilevante esempio di 
tardo barocco sicilia-
no, ha sempre avuto 
un posto di rilievo nella 

vita cittadina, sia per 
la sua ubicazione nel 
cuore di Ortigia, sia per 
il legame con la Santa 
Patrona di Siracusa, i 
cui simboli iconografici 
sono scolpiti sulla sua 
straordinaria facciata. 
In più, essendo assai 
vicina alla Galleria 
di Palazzo Bellomo, 
il suggestivo spazio 
della chiesa e l’opera 
del Caravaggio costi-
tuiscono una sorta di 
prologo alla celebre 
Galleria, dove l’opera 
pittorica fu per un certo 

Appello di Italia Nostra all’assessore regionale Alberto Samonà

S’impedisca lo spostamento della tela 
di Caravaggio da Siracusa a Rovereto

tasselli fondamentali 
del nostro patrimonio 
artistico e una delle 
attrazioni più impor-
tanti della nostra città 
per viaggiatori e turisti. 
Non possiamo che 
esprimere la nostra 
contrarietà allo spo-
stamento della pre-
ziosissima e delicata 
tela», contrariamente 
a quanto affermato da 
Sgarbi.
Così come fortemente 
contrari allo sposta-
mento al MART si 
sono dichiarati, subito, 
il prof. Paolo Giansi-
racusa e la Sezione 
siracusana di Italia 
Nostra, che hanno 
evidenziato la fragilità 
dell’opera e il suo alto 
valore identitario. Per-
tanto, nessuna venti-
lata contropartita può 
compensare eventuali 
danni nonché la sot-
trazione a Siracusa, 
seppure temporanea, 
di uno dei suoi grandi 
attrattori culturali.
Italia Nostra, dunque, 
si appella agli Organi di 
tutela regionali e al neo 
Assessore dei Beni 
Culturali e dell’Iden-
tità Siciliana, Alberto 
Samonà, affinché si 
adoperino per evitare 
rischi ed eventuali 
danneggiamenti al di-
pinto, auspicando che 
ne siano migliorate le 
condizioni di fruizione 
e di conservazione 
con un adeguato al-
lestimento espositivo, 
all’interno del contesto 
della chiesa di Santa 
Lucia alla Badia.

D opo la chiusura per l’emergenza sanitaria, 
venerdì mattina riaprono al pubblico gli Uffici 

dell’U.R.P. della Questura che, per le prossime 
settimane saranno fruibili lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Ricordiamo agli utenti che l’Ufficio, che comple-
ta il servizio reso all’utenza tramite il sito WEB 
della Questura di Siracusa, fornirà informazioni 
riguardo i servizi assicurati dalle varie Divisioni 
ed Uffici della Questura ed indirizzerà l’utenza 
per ottimizzare le attività di istituto e semplificare 
ed agevolare le richieste dei cittadini.
Gli uffici saranno raggiungibili telefonicamente al 
numero 0931495236.

Riaperto in questura l’ufficio 
relazioni con il pubblico

«I l Coordina-
mento nazio-

nale dei docenti 
della disciplina dei 
diritti umani espri-
me solidarietà al 
Ministro, Lucia Az-
zolina, per gli in-
sulti sessisti rice-
vuti in questi gior-
n i .  R i ten iamo 
inaccettabile ogni 
forma di dissenso 
espresso attraver-
so il linguaggio 
della violenza fisi-
ca o verbale, tan-
to più detestabile-
quanto più conno-
tata da misoginia 
e da disprezzo di 
genere» lo sotto-
linea il prof. Ro-

«Solidarietà al Ministro, Lucia Azzolina, per gli insulti sessisti ricevuti»

deve sempre svi-
lupparsi in maniera 
civile, avvalendosi 
della forza delle 
proprie argomen-
tazioni, senza ri-
correre all’insulto 
bestiale e gratuito.
«Auspichiamo che 
il clima attuale di 
conflitto e attrito si 
rassereni, in quan-

mano Pesavento, 
Presidente CND-
DU.
«Gli educatori de-
vono massima-
mente rifuggire 
da comportamen-
ti profondamen-
ti diseducativi e 
improntati all’odio 
irrazionale: il con-
fronto tra le parti 

to fortemente im-
produttivo per tutte 
le famiglie, il per-
sonale scolastico 
e gli studenti che 
sono invece fidu-
ciosi in soluzione 
appropriata e re-
sponsabile delle 
molteplici proble-
matiche connes-
se al mondo della 
scuola. «La disten-
sione e la collabo-
razione, conclude 
Pesavento, siano 
un monito per tutti, 
al fine di progredire 
insieme e sviluppa-
re percorsi costrut-
tivi per la comunità 
educativa e l’intera 
società».
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Antidroga, arrestati 2 pusher
C on il bottino di 990 

grammi di marijua-
na e 20 grammi di co-
caina e una ricetrasmi-
ttente la Squadra Mobi-
le porta a termine 
un’operazione antidro-
ga significativa in uno 
dei quartieri definito 
‘piazza di spaccio’. Pro-
segue senza soluzione 
di continuità il contrasto 
alle piazze dello spaccio 
posto in essere dalla 
Questura di Siracusa.
Agenti della Squadra 
Mobile, coadiuvati da 
unità cinofile della Qu-
estura di Catania, han-
no arrestato Antonino 
Schiavone, siracusano, 
21enne e Giuseppe 
Serino, anch’egli siracu-
sano, 25enne, entrambi 
già noti alle forze di 
Polizia, per il reato di 
detenzione ai fini dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti.
Gli investigatori della 
Squadra Mobile, in par-
ticolare, nella mattinata 

Polizia di Stato. Sequestrato 990 gr marijuana e 20 gr cocaina
di ieri, nel corso dei citati 
servizi antidroga, hanno 
effettuato una perquisi-
zione nell’abitazione di 
Antonino Schiavone, 
sita in un complesso 
condominiale di Via 
Italia 103.
Gli Agenti, guidati dal 
fiuto dei cani “Maui” e 
“App”, hanno rinvenu-
to e sequestrato  990 
grammi di marijuana e 

20 grammi di cocaina 
e una ricetrasmittente.
La droga sequestrata 
poteva servire per con-
fezionare oltre 2000 dosi 
di marijuana e circa 100 
dosi di cocaina del valo-
re commerciale 12000 
euro. Antonino Schiavo-
ne è stato, infine, posto 
agli arresti domiciliari.
Inoltre, gli Agenti, nel 
pomeriggio di ieri, hanno 

effettuato un altro con-
trollo in un complesso di 
palazzine sito nei pressi 
del piazzale antistante la 
Chiesa di San Metodio 
ove hanno notato un’abi-
tazione a piano terra 
dotata di impianto di 
video sorveglianza. Gli 
investigatori della Squ-
adra Mobile, pertanto, 
decidevano di effettuare 
un più accurato contro-

llo quando Giuseppe 
Serino, accortosi della 
presenza dei Poliziotti, 
tentava di fuggire por-
tando con sé delle buste. 
Durante l’inseguimento, 
gli uomini della Squadra 
Mobile recuperavano al-
cuni involucri contenenti 
della droga lanciata da 
Serino.
Infine, effettuata un’at-
tenta perquisizione do-
miciliare a casa del gio-
vane, i Poliziotti hanno 
rinvenuto e sequestrato 
altra sostanza stupe-
facente con l’aiuto dei 
cani antidroga “Yocco”, 
“Maui” e “App” per un 
peso complessivo di 7 
grammi di cocaina, utile 
al confezionamento di 
40 dosi, e 400 grammi 
di marijuana, che pote-
vano fruttare un ricavo 
di circa 5000 euro,  oltre 
a 360 euro, probabile 
provento dell’attività di 
spaccio.  Anche per il 
Serino sono stati dispos-
ti gli arresti domiciliari.

I C a r a b i n i e r i 
d e l l ’ A l i q u o t a 

Opera t i va  de l 
NORM di Augusta 
hanno denunciato 
in stato di libertà 
all’Autorità Giudizi-
aria aretusea A.S. 
30enne, incensu-
rato, disoccupato 
per detenzione ai 
fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi.
I militari dell’Arma 
nel corso di uno 
specifico servizio 
finalizzato alla pre-
venzione e repres-
sione dei reati in 
materia di stupefa-
centi, hanno osser-
vato il soggetto che 
con fare sospetto si 
aggirava nel centro 
cittadino a bordo 
del proprio scooter, 
apparentemente 
senza una specifi-
ca meta.
I Carabinieri quin-
di hanno bloccato 
l ’uomo ed han-
no effettuato una 
perquisizione per-
sonale e veico-
lare rinvenendo 
abilmente occul-
tati all’interno de-
gli slip, circa 10 
grammi di sostan-
za stupefacente 
del tipo cocaina 
custoditi all’interno 
di un involucro ter-
mosaldato in cel-
lophane. La droga 
è stata sequestrata 
per essere inviata 
successivamen-
te al laboratorio 
d’analisi delle sos-
tanze stupefacenti 
per accertarne la 
qualità.

Augusta. 30enne 
nascondeva 
cocaina negli slip, 
denunciato 
dai Carabinieri   

Rosolini. Minaccia un connazionale con bombola di gas, denunciato dai Carabinieri
C arabinieri della 

Stazione di Roso-
lini sono intervenuti 
lunedì sera per sedare 
un litigio tra due perso-
ne che nella concitazi-
one stava per giungere 
a conseguenze estre-
me. 
I primi accertamenti 
effettuati nell’immedia-
tezza hanno infatti per-
messo di ritenere che 
uno dei due litiganti, 
di nazionalità tunisina, 

al termine di un litigio 
con un giovane del 
luogo, si sia recato 
davanti all’abitazione 
di quest’ultimo con al 
seguito una bombola 
di gas e, attirata la sua 
attenzione, ancora in 
strada abbia aperto la 
valvola della bombola, 
permettendo la fuorius-
cita di gas, agitando, 
con fare minaccioso, 
un accendino che por-
tava con sé.

Fortunatamente l’uo-
mo non ha messo in 
pratica le sue minacce, 
al termine delle quali si 
è allontanato dirigen-
dosi verso la propria 
abitazione.  I carabi-
nieri, immediatamente 
allertati, sono subito 
intervenuti fermando il 
soggetto e, messa in si-
curezza la bombola, lo 
hanno accompagnato 
presso la locale Sta-
zione Carabinieri per 

ricostruire la dinamica 
degli eventi. L’uomo 
per il momento è stato 
deferito in stato di li-
bertà alla Procura della 
Repubblica di Siracusa 
per le minacce aggra-
vate poste in essere nei 
confronti del giovane, 
ma sono tuttora in 
atto ulteriori indagini al 
fine di addivenire alle 
motivazioni del gesto 
ed eventuali ulteriori 
responsabilità penali.



Verranno potenziati alcuni reparti e rispristinati Chirurgia e Medicina
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sare la scelta irre-
sponsabile di quanti 
proponevano soluzio-
ni fantasiose e irrea-
lizzabili, per mancan-
za di tempo essenzial-
mente, ma anche per 
la carenza di perso-
nale adeguatamente 
formato. Di certo, non 

abbiamo osservato il 
disinteresse di vecchi 
arnesi della politica 
desiderosi solo di ri-
conquistarsi un posto 
al sole, rimasti silenti 
e inoperosi per tutta 
la durata della Fase 
1, salvo poi uscire allo 
scoperto nel momen-

to in cui si intravede-
va un superamento 
della fase più acuta 
della crisi, per di più 
rivendicando l’estra-
neità a problemi di 
cui in realtà erano 
non solo partecipi ma 
anche intestatari.
«Davvero curioso il 

comportamento di 
alcuni esponenti re-
gionali, rimasti fermi 
a tutelare gli ospedali 
di casa propria fino a 
quando non era chia-
ro verso dove si stava 
andando. Di fronte a 
chi per due mesi ha 
ripetutamente gridato 

«L ’ospedale Mu-
scatello riavrà 

Chirurgia e Medicina. 
Non solo, ma siamo 
ormai nell’imminenza 
dell’inaugurazione di 
Oncoemato log ia , 
cosa che sarebbe già 
avvenuta se non ci 
fosse stata l’epidemia 
da Covid 19. Adesso 
sono tutti bravi a chie-
dere, a scrivere post, 
a mandare pec, a fare 
manifestazioni. In re-
altà questa è un’atti-
vità che noi abbiamo 
svolto – quotidiana-
mente – sin dal mani-
festarsi della crisi 
epidemica. Nelle fre-
quenti e lunghe inter-
locuzioni con le Auto-
rità Sanitarie ci era 
stato descritto un 
quadro ben preciso e 
cioè che, in quel mo-
mento, non c’era altra 
soluzione che institu-
ire, in via provvisoria, 
un Covid Center nel 
nostro Ospedale, sal-
vo poi vedere restitu-
iti i reparti momenta-
neamente chiusi nella 
fase acuta. Anche noi 
eravamo preoccupa-
tissimi per la sospen-
sione di servizi di 
primaria importanza, 
ma avevamo la con-
sapevolezza che non 
c’era altra soluzione» 
lo sottolineano Cetti-
na Di Pietro sindaco 
di Augusta e Pino 
Pisani, Senatore del-
la Repubblica.
«Non potevano spo-

Muscatello, garanzie da autorità sanitarie: 
«Presto dimensione Ospedale pre-Covid»

A grandi passi 
verso l’apertu-

ra della Rsa di 
Pachino. Termi-
nato l’iter del ban-
do di gara da 8 
milioni di euro, è 
stata individuata 
la ditta che si oc-
cuperà della ge-
stione della Resi-
denza sanitaria 
assistita di Pachi-
no.
Lo rende noto 
Rossana Canna-
ta, deputato re-
gionale di Fratelli 
d’Italia che, sin 
dal suo insedia-
mento, ha seguito 
la vicenda da vi-
cino per giungere 
al più presto alla 
piena funzionalità 
della struttura.
“Un obiett ivo, 
questo – spiega 
la vicepresidente 

Pachino. Terminato iter, pronti 8 mln di euro: 
«Grandi passi verso apertura della Rsa»

della commissio-
ne regionale An-
timafia – sempre 
più vicino. Dopo 
l’aggiudicazione 
del bando di gara, 
infatti, la Rsa di 
Pachino potrà es-
sere aperta molto 
presto, con ogni 
probabilità entro 
settembre, previa 
definizione di tutte 
le fasi procedurali 
per l’avvio da par-
te dell’Asp”.
L’on. Rossana 
Cannata conclu-
de: “Da tanto, trop-
po tempo chiusa 
seppur in perfette 
condizioni per la 
piena operatività, 
la Rsa di Pachi-
no sarà restituita 
ai cittadini. An-
cora una volta 
si sta lavorando 
fattivamente per 

il territorio, che 
deve arricchirsi di 
servizi e struttu-
re indispensabili 
per la salute della 
popolazione, in 
particolar modo 
per le fasce più 
deboli.
Con 45 posti letto, 
di cui 10 destinati 
a persone affette 
da Alzheimer, la 
Rsa di Pachino 
è strutturata per 
ospitare anziani 
non autosufficien-
ti e disabili non in 
grado di gestire la 
propria vita quoti-
diana autonoma-
mente”.

“al lupo, al lupo”, pa-
ventando chissà quali 
pericoli e quali stragi 
con l’arrivo del Covid 
Center ad Augusta, e 
quindi artefici di un in-
giustificato, ancorché 
pericoloso, allarmi-
smo, oggi possiamo 
dire che di questa 
“intensa” attività si 
poteva benissimo fare 
a meno.
«Il Cov-Cen di Au-
gusta non ha creato 
un solo contagiato, 
e ciò lo dobbiamo 
all’eccezionale pro-
fessionalità di chi ha 
operato in quel repar-
to, a cui vanno i nostri 
complimenti e i nostri 
ringraziamenti. Anche 
in questo frangente 
è stato dimostrato 
che l’Ospedale Mu-
scatello di Augusta 
ha personale medico 
e infermieristico di 
prim’ordine e di ciò 
dobbiamo andare fieri
Detto ciò, la fase 2 
anche per gli Ospe-
dali non sarà sem-
plice perché si tratta 
di riorganizzare tutti 
i servizi offerti se-
condo le disposizioni 
di legge miranti ad 
impedire un ritorno 
dell’epidemia. Ciò 
comporterà, ad esem-
pio, non solo strutture 
di pre-triage, ma an-
che ampie opere di 
ristrutturazione e di 
sanificazione sia dei 
locali ma anche degli 
impianti che, peraltro, 
sono importanti al di 
là del Covid. Saran-
no passaggi fonda-
mentali per restituire 
alla popolazione un 
servizio ospedaliero 
adeguato e sicuro.
Ad oggi ci conforta-
no le garanzie che 
abbiamo avuto dalle 
Autorità Sanitarie: 
riavremo presto l’o-
spedale nella dimen-
sione pre-pandemia 
e potenziato di reparti 
importantissimi per le 
peculiarità del nostro 
territorio. Tutto questo 
noi lo avevamo già 
detto alla popolazione 
mentre alcuni abba-
iavano alla luna e gli 
altri se ne stavano 
tranquilli aspettando 
tempi migliori per 
uscire fuori e per 
rivendicare meriti del 
tutto inesistenti. Di 
certo dell’Ospedale 
torneremo a parlare, 
e anche presto».
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Questo il quadro 
riepilogativo della 

situazione nell’Isola, 
aggiornato alle ore 
15 di oggi, in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Dall’inizio dei control-
li, i tamponi effettuati 
sono stati 140.295 
(+2.613 rispetto a 
ieri), su 122.130 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.435 (+5), mentre 
attualmente sono 
ancora contagiate 
1.318 (-112), 1.845 
sono guarite (+116) e 
272 decedute (+1).
 Degli attuali 1.318 
positivi, 83 pazienti 
(-10) sono ricoverati 
- di cui 10 in terapia 
intensiva (0) - mentre 
1.235 (-102) sono in 
isolamento domicilia-
re. Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà domani. Lo 
comunica la presi-
denza della Regione 
Siciliana. Si racco-
manda di attenersi 
scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dal 
ministero della Salute 
per contenere la 
diffusione del virus. 

Coronavirus. 
Aggiornamen-
to, in Sicilia 
boom di guariti 
e un solo 
decesso

Covid-19, contagi in netta discesa nel siracusano: «Aumentano i guariti, 21 attuali 
E cco i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Iso-
la, aggiornati alle ore 15 di oggi, così 
come segnalati dalla Regione Sici-
liana all‘Unità di crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali 
positivi nelle varie province: Agri-
gento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti 
e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 
144, 11); Catania, 579 (28, 395, 98); 
Enna, 27 (4, 366, 29); Messina, 284 
(27, 223, 57); Palermo, 319 (18, 222, 
35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 

21 (3 ricoverati, 201 guariti, 29 
deceduti); Trapani, 14 (0, 120, 5).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupo-
losamente alle indicazioni fornite dal 
ministero della Salute per contenere 
la diffusione del virus.
Per ulteriori approfondimenti visitare 
il sito dedicato www.siciliacorona-
virus.it o chiamare il numero verde 
800.45.87.87.

I l parlamentare 
nazionale Paolo 

Ficara e i deputati 
regionali Stefano 
Z i to  e  Giorg io 
Pasqua avevano 
già segnalato la vi-
cenda di Carmen 
Grande all’assesso-
re alla Salute. “E’ 
assurdo pensare di 
protrarre ancora il 
trasferimento a casa 
senza l’assistenza 
di cui la paziente ha 
diritto. In preceden-
ti occasioni aveva-
mo sottoposto la 
questione all’asses-
sore alla Salute ma 
la situazione si sta 
protraendo oltre il 
dovuto”, dicono Fi-
cara e Zito.

“I nostri disabili de-
vono essere il nostro 
primo pensiero. Non 
è tollerabile che non 
si riesca a trovare la 
soluzione ai proble-
mi di Carmen, così 
come è intollerabile 
la motivazione “non 
si trovano infermie-
ri”. Se la cooperativa 
non riesce ad assi-
curare l’assistenza 
per cui ha contratto 

Vicenda Carmen Grande, M5S: 
«Situazione intollerabile»

con l’Asp, si sciolga 
questo legame e 
l’Asp si sostituisca 
alla cooperativa”, 
prosegue Giorgio 
Pasqua, compo-
nente della Com-

missione Salute 
all’Ars.
“Abbiamo già pre-
sentato un’interro-
gazione parlamen-
tare all’assesso-
rato per verificare 

se i motivi ostativi 
addotti dall’Asp, 
relativamente alla 
mancanza di per-
sonale infermieristi-
co, possano essere 
superati e riportare 

«I nostri disabili devono essere il primo pensiero. Inspiegabile 
che non si riesca a trovare la soluzione ai problemi di Carmen, 
così come è intollerabile la motivazione “non si trovano infermieri”»

la paziente a casa, 
al fine di garanti-
re sempre il diritto 
all’assistenza e alla 
salute”, concludono 
i parlamentari pen-
tastellati.

Droga a Cavadonna, il Gip Carla Frau revoca arresti domiciliari all’avvocato Troia
U na misura caute-

lare meno afflittiva 
nei confronti dell’avvo-
cato Sebastiano Troia, 
coinvolto nelle indagi-
ni della guardia di fi-
nanza, relative al favo-
reggiamento dell’in-
gresso nella casa cir-
condariale di Cava-
donna di piccole dosi 
di droga, destinata a 
un suo assistito che vi 
è detenuto, l‘ha dis-
posta il Gip del tribu-
nale di Siracusa, Car-
la Frau.
In buona sostanza 
la richiesta formulata 
dai legali difensori, 
avvocati Luca Ruaro 

e Puccio Forestiere, 
è stata accolta parzi-
almente  dal giudice, 
revocando, di fatto, la 
misura cautelare degli 
arresti domiciliari con 
quella dell’obbligo di 
dimora nel comune di 
Avola dove il penalista 
risiede. Il giudice, che 
ha atteso il parere 
dei pubblici ministeri, 
che hanno cordonato 
l’indagine, ha ritenuto 
in parte conducenti le 
risposte rese da Troia 
in fase di interrogato-
rio di garanzia. Troia 
aveva dato puntu-
ale riscontro a ogni 
contestazione soste-

nendo di essere del 
tutto inconsapevole di 
quello che introduceva 
nel carcere.
Proseguono le inda-
gini dei militari della 
Guardia di Finanza 
e del Nucleo Inves-

tigativo della Polizia 
Penitenziaria vanno 
avanti per rafforzare il 
quadro probatorio nei 
confronti di un altro pe-
nalista siracusano ed il 
suo assistito detenuto 
nella casa circonda-

riale di Cavadonna a 
Siracusa. Gli inquiren-
ti, che stanno intanto 
facendo trascrivere le 
tante intercettazioni 
ambientali e telefoni-
che di conversazio-
ni, ritengono di poter 
presentare a breve 
un quadro probatorio 
solido anche per qu-
esto secondo filone 
d’indagine, scaturito, 
come il precedente, da 
una serie di indagini re-
lative all’introduzione 
di telefonini cellullari 
all’interno di alcune 
case di reclusione, la 
vicenda è ancora in 
evoluzione.
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I eri mattina, a Pa-
lermo, i Carabinie-

ri del Comando Provin-
ciale di Palermo hanno 
dato esecuzione a 
un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere 
e agli arresti domiciliari 
emessa dall’Ufficio 
G.I.P. del Tribunale di 
Palermo su richiesta 
della Procura Distret-
tuale Antimafia di Paler-
mo, nei confronti di 8 
indagati (6 in carcere e 
2 ai domiciliari), ritenuti 
a vario titolo responsa-
bili di associazione per 
delinquere di tipo ma-
fioso, concorso esterno 
in associazione mafio-
sa, estorsioni aggrava-
te dal metodo mafioso e 
violazione degli obblighi 
inerenti la sorveglianza 
speciale.
L’indagine, seguita da 
un pool di magistrati 
coordinati dal Procu-
ratore Aggiunto Salva-
tore De Luca, costitui-
sce un’ulteriore fase di 
un’articolata manovra 
investigativa condot-
ta dal Nucleo Investi-
gativo di Palermo sul 
mandamento mafioso 
di Misilmeri-Belmonte 
Mezzagno che ha con-
sentito di comprovare la 
perdurante operatività 
di quell’articolazione di 
cosa nostra.
Alcuni degli elementi in-
diziari emersi nel corso 
delle indagini erano già 
confluiti nel provvedi-
mento di fermo d’indi-
ziato di delitto emesso 
dalla DDA di Palermo 
ed eseguito il 4 dicem-
bre 2018 – operazione 
“Cupola 2.0” – con la 
quale era stata sman-
tellata la nuova com-
missione provinciale di 
cosa nostra palermi-
tana, che si era riunita 
per la prima volta il 29 
maggio 2018.
In quel contesto era-
no state già tratte in 
arresto 19 persone ri-
tenute appartenenti al 
mandamento mafioso 
di Misilmeri-Belmonte 
Mezzagno, tra cui BI-
SCONTI Filippo Sal-
vatore e SCIARABBA 
Salvatore, co-reggenti 
del mandamento mafio-
so, SUCATO Vincenzo, 
reggente della famiglia 
mafiosa di Misilmeri, e 
POLIZZI Stefano, reg-
gente della famiglia ma-
fiosa di Bolognetta.
La complessa attività 
investigativa rivelava 
uno spaccato della re-
altà mafiosa dell’area 
sud-est della provincia 
palermitana caratte-
rizzata dalla presenza 
di due figure conte-
stualmente a capo del 
mandamento mafioso 
di Misilmeri-Belmonte 
Mezzagno:
–        Sciarabba Sal-
vatore, storico uomo 
d’onore misilmerese, 
scarcerato nel 2014 e 

ba Salvatore all’interno 
dell’abitazione di NOTO 
Carlo, imbianchino, 
incensurato, oggetto 
anch’egli dell’odierno 
provvedimento (non 
potuto eseguire in virtù 
del suo trasferimento 
per motivi di lavoro, nel 
2018, negli Stati Uniti 
d’America).
In particolare, il secon-
do summit, avvenuto il 
27 maggio 2017, veni-
va interamente moni-
torato. Inizialmente, si 
intercettavano le preoc-
cupazioni di Sciarabba 
in merito ai rischi che 
stavano correndo par-
tecipando a una riunio-
ne del genere, ritenuta 
comunque necessaria 
poiché le problematiche 
che avrebbero dovuto 
affrontare non potevano 
essere sintetizzate nei 
soliti “pizzini”.
Poi il reggente del man-
damento, dopo aver 
cercato di dirimere al-
cuni dissidi sorti tra gli 
uomini d’onore, iniziava 
ad analizzare le diverse 
vicende prospettategli 
ed emanava le proprie 
direttive in merito:
– alle modalità con cui 
avrebbero potuto reperi-
re un macchinario edile: 
il commerciante sareb-
be stato convinto da 
uno degli uomini d’ono-
re a ricevere in cambio 
un assegno post datato;

limitato nei movimenti 
dalla misura della sor-
veglianza speciale con 
obbligo di soggiorno nel 
comune di Palermo cui 
era sottoposto;
–        Bisconti Filippo, 
divenuto poi collabora-
tore di giustizia, dopo 
essere stato anch’e-
gli arrestato nel corso 
dell’operazione “Cupola 
2.0”.
Accanto a loro, deman-
dati alla gestione delle 
varie famiglie mafiose, 
emergevano Sucato 
Vincenzo e Polizzi Ste-
fano, oltre a diversi uo-
mini d’onore tra cui Ca-
sella Stefano e Migliore 
Giovanni Salvatore, af-
filiati alla famiglia di Bel-
monte Mezzagno, e No-
cilla Domenico, affiliato 
alla famiglia di Misilme-
ri. Quest’ultimo veniva 
coadiuvato anche dal 
figlio Claudio per orga-
nizzare i movimenti di 
Sciarabba Salvatore 
per raggiungere luoghi 
sicuri ove incontrarsi 
con i consociati per di-
scutere delle dinamiche 
intranee al sodalizio 
mafioso.
Attraverso lo stretto mo-
nitoraggio degli affiliati, 
a maggio del 2017 sono 
state documentate le 
fasi precedenti, conco-
mitanti e successive a 
due importanti summit, 
presieduti da Sciarab-

L’indagine, seguita da un pool di magistrati coordinati dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, costituisce 
un’ulteriore fase di un’articolata manovra investigativa condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo

Palermo. Operazione «Cassandra»: 8 arresti 
nel mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno

– alla necessità di osta-
colare un imprenditore 
che stava eseguendo 
dei lavori di edilizia e 
stava fornendo il proprio 
cemento nel territorio di 
Bolognetta senza esse-
re in possesso delle ne-
cessarie autorizzazioni 
mafiose: POLIZZI Stefa-
no, vertice della famiglia 
mafiosa di Bolognetta, 
avrebbe dovuto impedi-
re fisicamente ai camion 
di quell’imprenditore di 
entrare sia nel territorio 
di propria competenza 
che in quello del Comu-
ne di Marineo facendo 
in modo che, da quel 
momento in avanti, le 
imprese edili avrebbero 
dovuto optare per altre 
aziende per la fornitura 
del cemento;
– all’esenzione dal pa-
gamento del pizzo di 
un fornaio che aveva 
recentemente subìto un 
grave lutto familiare;
– all’autorizzazione ri-
chiesta da Nocilla Do-
menico, uomo d’onore 
legato a Sciarabba, a 
rilevare un esercizio 
commerciale ove far la-
vorare i propri figli;
– all’opportunità di infil-
trarsi all’interno dell’am-
ministrazione comunale 
misilmerese. In partico-
lare, Nocilla proponeva 
al reggente del man-
damento di supportare, 
con largo anticipo, una 

persona di loro fiducia 
da porre a capo di una 
lista civica, slegata dalle 
logiche di partito, costi-
tuita da persone appo-
sitamente selezionate, 
capace di indirizzare le 
scelte dell’amministra-
zione in favore della 
consorteria. 
La proposta incontra-
va l’accoglimento di 
Sciarabba che, però, 
invitava il proprio inter-
locutore a riparlarne più 
avanti, visto che man-
cavano ancora tre anni 
alle elezioni comunali 
del 2020. Tale proget-
tualità non diveniva ese-
cutiva grazie al fermo 
d’indiziato di delitto ese-
guito a loro carico nel 
dicembre 2018 (opera-
zione “Cupola 2.0).
L’attività investigativa 
permetteva anche di ri-
costruire puntualmente:
– una richiesta estor-
siva di 12.000 euro ai 
danni di una ditta edile, 
impegnata nei lavori di 
costruzione di una pa-
lazzina a Misilmeri, per-
petrata da SCIARABBA 
Salvatore, BONANNO 
Giuseppe detto “An-
drea” e l’anziano uomo 
d’onore SUCATO Vin-
cenzo; quest’ultimo, 
ristretto nel carcere 
di Bologna a seguito 
dell’esecuzione di “Cu-
pola 2.0”, decedeva il 
02 aprile 2020 a causa 

del Covid_19 (primo 
caso di decesso in car-
cere in Italia);
– un cavallo di ritor-
no per un camion e un 
escavatore rubati a un 
imprenditore legato al 
mandamento mafioso 
di San Mauro Castel-
verde. In particolare, 
l’imprenditore, per ri-
ottenere i propri mezzi 
d’opera, ricorreva all’in-
termediazione di diversi 
esponenti mafiosi che, 
a fronte di una richie-
sta iniziale di 8.000€, 
riuscivano a diminuire 
la cifra, pretendendo e 
ottenendo per la restitu-
zione 2.800€. 
Custodia cautelare in 
carcere:
- Sciarabba Salvatore 
nato a Palermo 70enne 
già detenuto casa cir-
condariale di Beneven-
to;
- Casella Stefano nato 
a Palermo 42enne rin-
tracciato in provincia di 
Torino;
- Bonanno Giuseppe 
nato a Misilmeri 60enne 
già detenuto casa cir-
condariale Palermo;
- Nocilla Claudio nato a 
Palermo 45enne
- Imparato Alessandro 
nato a Palermo 43enne
Arresti domiciliari:
- Rizzo Giuseppe nato a 
Palermo 71enne
- Contorno Giuseppe 
nato a Palermo 72enne
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C on l´inizio della 
c.d. “Fase 2” 

dell´emergenza sanita-
ria legata al COVID-19 
molte aziende, stanno 
ripartendo e per rispet-
tare gli standard di si-
curezza richiesti, dimo-
strando grande senso 
di responsabilità nei 
confronti dei loro dipen-
denti, cercano di ap-
provvigionarsi nel più 
breve tempo possibile 
di Dispositivi di Prote-
zione Individuali. E´ 
proprio nella necessità 
di trovare in tempi bre-
vi beni così preziosi 
come guanti e masche-
rine che i truffatori rico-
noscono l´occasione di 
ottenere profitti illeciti 
sfruttando proprio lo 

stato di immediato biso-
gno delle aziende. Alcu-
ne imprese infatti in 
completa buona fede, ma 
in maniera poco avvedu-
ta, si affidano a canali di 
approvvigionamento im-
provvisati e non sicuri.
La Polizia Postale, in 
questi giorni, sta con-
statando l´emersione 
di questo nuovo feno-
meno criminale legato 
all´emergenza sanitaria. 
Sono numerose infatti 
le aziende che hanno 
presentato denuncia 
presso il Compartimento 
per essere state vittime 
di raggiri mentre tenta-
vano di acquistare uno 
stock di DPI per i propri 
dipendenti. Dopo aver 
assunto informazioni su 

chi potrebbe essere un 
intermediario affidabile i 
malcapitati vengono invi-
tati a chiamare una So-
cietà con sede nel Centro 
Italia, che dichiarando di 
avere la disponibilità del 
prodotto cercato richiede 
il pagamento con bonifico 
bancario su conti creati 
ad hoc per poter inviare 
la merce. 
Mentre delle mascherine 
non si ha traccia, accorta 
ed oculata è la gestione 
delle somme ottenute 
illecitamente: la durata 
della permanenza su 
questi ̀ conti fisarmonica´ 
delle somme è brevis-
sima in quanto dopo 
poche ore il denaro si 
disperde in mille rivoli 
venendo distribuito come 

compenso per l´attività 
prestata dai vari soggetti 
per ordire la truffa. Gli 
investigatori della Polizia 
Postale hanno già bloc-
cato parte delle somme 
pervenute sui conti di 
appoggio dei truffatori e 
stanno svolgendo i primi 
accertamenti. 
La Polizia Postale con-
siglia a chiunque abbia 
la necessità di approv-
vigionarsi di dispositivi 
di Protezione Individuale 
di affidarsi a canali si-
curi, verificando prima 
di concludere qualsiasi 
trattativa se l´azienda 
sia effettivamente esi-
stente ricercando in rete 
recensioni sulla ditta ed 
esperienze di precedenti 
clienti.

La ripartenza con la “Fase 2” dell´emergenza 
COVID-19 diventa l´occasione per una nuova truffa

I militari del Grup-
po della Guardia 

di Finanza di Gela, 
coordinati dalla Procu-
ra della Repubblica 
presso il Tribunale di 
Gela, all’esito di un’in-
dagine condotta per 
frode in commercio 
nella vendita di bom-
bole GPL a Gela, han-
no eseguito nei con-
fronti di un’importante 
società ennese ope-
rante nel settore di 
imbottigliamento di gas 
liquidi il sequestro di 
oltre 15 mila bombole 
di GPL, pericolose per 
il rischio incidenti ed 
esplosioni e risultate 
riempite con quantita-
tivi di prodotto inferiore 
al dichiarato.
Le indagini, durate 
alcuni mesi ed ese-
guite anche mediante 
tradizionali tecniche 
investigative, quali 
pedinamenti e appo-
stamenti, hanno dato 
modo di ricostruire le 
condotte illecite realiz-
zate dal rappresentan-
te legale e da un socio 
dell’azienda, G.C. (di 
56 anni) residente a 
Regalbuto (EN) e G.M. 
(di 65 anni) residen-
te a Leonforte (EN), 
entrambi originari di 
Catania.
Le operazioni di polizia 
giudiziaria, avvenute 
con la collaborazione 
di personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, competenti 
in merito al rilascio 
delle autorizzazioni ai 
fini anti incendio e di 
sicurezza nello stoc-
caggio di materiale 
esplodente, hanno per-
messo di sequestrare 
n. 15.895 bombole, di 
varie capacità (da 25 
a 7 kg.), sia piene che 

vuote, contenenti GPL 
ed aventi una capacità 
complessiva di accu-
mulo di 222.170 kg. Il 
prodotto sequestrato, 
risultato essere circa 
30.000 kg, se immesso 
sul mercato avrebbe 
fruttato ricavi per un 
circa 600.000 euro.
I due predetti indagati 
sono stati denunciati 
alla Procura della Re-
pubblica di Gela, in 
concorso, per i reati 
di frode nell’esercizio 
del commercio, divie-

to di fabbricazione, 
detenzione, trasporto 
e vendita di prodotti 
esplodenti, condotte in-
tegrate nella commer-
cializzazione all’ingros-
so, in diverse province 
della Sicilia orientale 
(Caltanissetta, Ragu-
sa, Enna e Messina) e 
presso operatori della 
Calabria e del Lazio, 
di bombole di gas GPL 
ed altro gas esplodente 
irregolari.
In particolare, le bom-
bole erano custodite 

nei luoghi di lavoro 
senza rispettare gli 
obblighi di sicurezza, 
sprovviste, in molti 
casi, delle previste peri-
odiche revisioni e con i 
sigilli di garanzia con le 
relative “punzonature”, 
che riportano oltre le 
caratteristiche di sicu-
rezza anche le date 
delle revisioni decen-
nali previste, spezzate 
o asportate. In alcuni 
casi, in quarant’anni è 
risultata effettuata una 
sola revisione.

Inoltre, le risultanze 
investigative hanno 
permesso di appurare 
delle significative diffor-
mità anche in merito al 
contenuto quantitativo 
del prodotto esplo-
dente venduto con 
le bombole, condotta 
accertata anche all’atto 
del sequestro, in quan-
to a seguito di apposita 
“pesatura” dei conte-
nitori si è rilevato che 
la tara e il peso netto 
non corrispondevano 
a quanto indicato dal 

Caltanissetta. Operazione “Fuga di gas”: 
maxi sequestro di 15.000 bombole di gpl

Denunciate due persone all’autorità giudiziaria gelese per frode in commercio

fabbricante in sede di 
riempimento.
Pertanto, i sogget-
ti sopra menzionati 
sono stati denunciati 
alla locale Autorità 
Giudiziaria anche per 
i reati di sottrazione 
all’accertamento o al 
pagamento dell’accisa 
sugli oli minerali, per 
aver sottratto GPL o 
altro gas esplodente da 
alcune bombole, supe-
rando le soglie consen-
tite nelle operazioni di 
riempimento e travaso 
dei combustibili. Il pro-
dotto si presume venga 
rivenduto “in nero”, 
evadendo le imposte 
gravanti sulla vendita 
di tali prodotti.
Tale ultimo aspetto 
sarà quindi oggetto di 
approfondimento da 
parte delle Fiamme 
Gialle gelesi, finaliz-
zato a quantificare e 
sanzionare la società 
ennese delle relative 
imposte evase.
L’odierna operazione 
s’inquadra nelle linee 
strategiche dell’azio-
ne del Corpo, volte a 
rafforzare l’azione di 
contrasto ai fenomeni 
illeciti più gravi e insi-
diosi, che nel caso di 
specie riguardano sia 
la tutela della salute 
e dell’incolumità pub-
blica, scongiurando il 
verificarsi di situazioni 
di potenziale pericolo 
derivante dalla vendita 
di prodotti altamente 
esplosivi e non confor-
mi ai requisiti di sicu-
rezza, sia il contrasto 
a fenomeni di evasione 
fiscale nella fattispecie 
imposte indirette e di 
fabbricazione sui pro-
dotti di consumo come 
i combustibili per uso 
domestico.
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E’online #laSicilia-
racconta, una 

nuova piattaforma di-
dattica nata con l’in-
tento di far compren-
dere ai ragazzi delle 
scuole italiane il valore 
del patrimonio cultura-
le siciliano e per coin-
volgerli fino a renderli 
narratori in prima per-
sona delle bellezze ar-
tistiche dell’Isola. L’ini-
ziativa di Aditus, 
società concessionaria 
dei principali siti arche-
ologici e museali della 
Sicilia orientale – tra i 
quali il Teatro antico di 
Taormina e l’Area ar-
cheologica della Nea-
polis di Siracusa – è 
stata sposata dal go-
verno Musumeci, at-
traverso il dipartimento 
regionale dei Beni cul-
turali guidato da Ser-
gio Alessandro. L’o-
biettivo è quello di 
contribuire ad avvici-
nare i docenti e gli 
alunni, nonché le loro 
famiglie, ai siti archeo-
logici e ai musei.
«Le piattaforme digitali 
attivate dai conces-
sionari dei nostri siti 
archeologici, in atto 
chiusi per l’emergenza 
Coronavirus – dichia-
ra il presidente della 
Regione Nello Musu-
meci – sono segnali 
importanti di volontà di 
ripresa e apertura dei 
siti che speriamo di po-
tere autorizzare appe-
na possibile. Esprimo 
tutto l’apprezzamento 
per queste attività che 
innovano il nostro si-
stema dei beni cultu-
rali e forniscono spazi 
di impiego costruttivo 
del tempo libero, in un 
momento in cui l’emer-
genza Covid-19 re-
stringe la possibilità di 

È anche previsto un 
concorso che consen-
te di vincere dei bigliet-
ti di ingresso gratuito 
ai siti di cui Aditus è 
concessionario, parte-
cipando ai giochi pro-
posti in alcune sezioni. 
In questi giorni, la so-
cietà Aditus sta con-
cordando la stipula di 
un Protocollo d’intesa 
con il Miur per inserire 
la piattaforma sull’ap-
plicazione “Protocolli 
in rete” del ministero 
e quindi favorirne la 
promozione e la diffu-
sione a tutte le scuole 
italiane.

# l a s i c i l i a r a c c o n t a 
segue l’attivazione 
della piattaforma di 
CoopCulture (l’altro 
concessionario per i 
siti culturali siciliani), 
“Culture at home”, 
un’esperienza digitale 
per tutti per navigare, 
leggere e giocare tra 
luoghi e opere d’arte. 
Il nuovo sito è online 
e offre un programma 
web di racconti virtuali 
ed esperienze didatti-
che per eliminare ogni 
distanza tra il visitato-
re e l’arte per rendere 
da casa tutti protago-
nisti, grandi e piccini. 
Nelle quattro sezioni 
vengono proposte 
esperienze digitali con 
video e materiali sca-
ricabili costantemente 
aggiornati. 
Nella sezione dedicata 
ai più piccoli “Offici-
neCulture”, ad esem-
pio, vi è la possibilità 
di costruire un museo 
domestico con ogget-
ti riciclati da reperire 
in casa; “EduCulture” 
è la sezione dedicata 
agli studenti con qua-
derni didattici, video e 
occasioni di appren-
dimento; “Racconti-
Culture” propone vir-
tual tour e audioguide 
gratuite per i siti della 
Sicilia occidentale: dal 
Museo Salinas di Pa-
lermo al Duomo e al 
Chiostro di Monreale, 
dalla Valle dei Templi 
al Museo Griffo di Agri-
gento al Palazzo della 
Zisa di Palermo. E an-
cora la sezione dedi-
cata alle “Cartoline vir-
tuali”, uno strumento 
per condividere la bel-
lezza in questo tempo 
sospeso (https://cultu-
reathome.coopculture.
it/).

accedere fisicamente 
ai nostri monumenti e 
beni artistici».
La piattaforma (http://
lasicil iaracconta.it/) 
prevede contenuti di-
versificati a seconda 
del grado scolastico 
per permettere diversi 
livelli di approfondi-
mento ed è distinta in 
tre sezioni: la prima 
dedicata a “miti, storie 
e leggende”; la secon-
da “#lasiciliaracconta” 
in cui è possibile vede-
re dei brevi video, re-
alizzati grazie alla par-
tecipazione di bambini 
e bambine, ragazzi e 

ragazze siciliani che 
ci raccontano come 
stanno vivendo questo 
particolare momento, 
in relazione alla storia 
del territorio di appar-
tenenza; la terza con 
“proposte educative e 
materiali didattici” per 
offrire spunti di lavoro 
da sviluppare con gli 
studenti, ma anche per 
mettere a diposizione 
delle famiglie materiali 
per svolgere divertenti 
attività manuali con i 
propri figli.
«Mostrare e narrare il 
nostro immenso patri-
monio culturale attra-

verso le piattaforme 
tecnologiche – sotto-
linea l’assessore ai 
Beni culturali Alberto 
Samonà – è un modo 
per far scoprire ai ra-
gazzi i nostri siti unici 
al mondo. Il percorso 
virtuale che viene atti-
vato diventa così l’oc-
casione per incontrare 
l’antico attraverso gli 
strumenti più innovati-
vi. Ed è una sfida che 
sa di futuro e che potrà 
oltrepassare i confini 
temporali legati all’e-
mergenza sanitaria, 
per far conoscere e 
trasmettere bellezza».

La piattaforma (http://lasiciliaracconta.it/) prevede contenuti diversificati a seconda del grado scolastico

Beni culturali, nasce #laSiciliaracconta, 
piattaforma rivolta alle scuole

E’ in arrivo un nuo-
vo intervento 

per proteggere Cala-
novella, la spiaggia di 
Piraino meta di mi-
gliaia di turisti nella 
stagione estiva. Rac-
cogliendo pronta-
mente la richiesta 
pervenuta dal Comu-
ne del Messinese, 
l’Ufficio contro il dis-
sesto idrogeologico, 
guidato dal presiden-
te della Regione Sici-
liana Nello Musume-
ci, ha finanziato un 
nuovo lotto di opere 
a protezione del lito-
rale. Rispetto agli ul-
timi lavori, questa 
volta, la barriera in 
massi da ripristinare 
si trova di fronte a un 
gruppo di villette che 
lo scorso dicembre 
furono seriamente 
minacciate dai flutti. 

In quell’occasione, 
oltre a un ulteriore 
crollo di alcune parti 
del muro di conteni-
mento posto a prote-
zione della strada 
comunale, si registra-
rono danni anche alla 
rete fognante.
L’imminente apertura 
della nuova stagione 
balneare ha suggerito 
alla Struttura com-
missariale diretta da 
Maurizio Croce di 
accelerare l’iter di 
assegnazione dei la-
vori ed è stata quindi 
indetta una procedu-
ra negoziata senza 
previa pubblicazione 
di bando di gara. L’in-
tervento, che potreb-
be richiedere molto 
meno dei sessanta 
giorni previsti, consi-
sterà nel ripristino con 
pietra naturale della 

scogliera esistente 
e, possibilmente, in 
un suo ampliamento 
fino a raggiungere 
una lunghezza di 
centotrenta metri li-
neari per un’altezza 
media di tre metri sul 
livello del mare. Si 
tratterà, comunque, 
di una soluzione 
provvisoria. Presto, 
infatti, tutta quell’a-
rea, che negli ultimi 
anni ha subìto un 
arretramento della 
battigia di decine di 
metri, sarà messa 
definitivamente in 
sicurezza attraverso 
le opere previste nel 
“Contratto di costa – 
Tirreno 1”.

Messina. Erosione costiera: Piraino,
 nuovo intervento a difesa di Calanovella
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denza del mare ha 
organizzato le opera-
zioni di recupero, coin-
volgendo il Reparto 
operativo aeronavale 
della Guardia di Fi-
nanza (con il quale 
esiste un Protocollo 
di intesa per le attività 
di ricerca e tutela dei 
reperti archeologici 
sommersi). L’opera-
zione è stata effettuata 
in collaborazione con 

la Sezione navale di 
Trapani. Il reperto è 
stato recuperato a 
una profondità di 19 
metri e l’ancora è stata 
portata a Palermo, 
nella sede degli uffici 
della Soprintendenza 
al Roosvelt.
«I nostri fondali e il 
nostro mare – sot-
tolinea l’assessore 
dei Beni culturali e 
dell’Identità siciliana 

Alberto Samonà – 
continuano a rivelarsi 
un inesauribile ser-
batoio di memoria. 
Grazie alla sensibilità 
dei privati che vivono 
quotidianamente il 
mare e all’azione di 
collaborazione fra la 
Soprintendenza e la 
Guardia di Finanza, 
è stato possibile recu-
perare questo reperto 
di eccezionale valore 

storico e culturale. 
Questo ritrovamento 
ci inorgoglisce e ci 
ricorda che essere de-
positari di una ricchez-
za così grande, qual 
è il nostro patrimonio 
storico-culturale, vuol 
dire innanzitutto cu-
stodirlo, tutelarlo e 
valorizzarlo».
«L’operazione di re-
cupero – aggiunge 
il soprintendente del 

Mare Valeria Li Vigni 
– ha testimoniato una 
forte attenzione da 
parte dei diving che 
potremmo definire le 
nostre ‘sentinelle della 
cultura’ che, oltre ad 
avere un ruolo didat-
tico e ricreativo rivolto 
agli appassionati dei 
fondali marini, svolgo-
no una funzione di tu-
tela di quei reperti che 
costituiscono motivo 
di attrazione e valo-
rizzazione alla visita. 
L’esigenza di prele-
vare l’ancora è stata 
dettata dai tentativi 
di depredazione che 
erano stati segnalati 
e quindi dall’esigenza 
di salvaguardare una 
testimonianza della 
nostra storia».

U n’antica ancora 
di piombo di 

epoca ellenistico-ro-
mana del IV-III secolo 
avanti Cristo è stata 
recuperata, nei giorni 
scorsi, nei fondali di 
San Vito Lo Capo, nel 
Trapanese, grazie alla 
Soprintendenza del 
mare della Regione 
Siciliana. L’ancora di 
piccole dimensioni, a 
ceppo fisso, con cas-
setta quadrangolare e 
perno centrale, pre-
senta una decorazio-
ne a rilievo di delfino 
su uno dei due bracci. 
L’immagine del mam-
mifero è associata ad 
Afrodite Euploia ed è 
uno dei simboli marini 
più benauguranti per 
la navigazione.
«Ancora una volta, dai 
nostri fondali – sotto-
linea il governatore 
Nello Musumeci – 
emergono importanti 
reperti delle civiltà più 
lontane. Fin dall’an-
tichità, le città sor-
te sulle sponde del 
Mediterraneo hanno 
intrecciato la loro vita, 
la loro storia e i loro 
commerci con la Sici-
lia. L’unicità del nostro 
patrimonio archeo-
logico è una risorsa 
importantissima. Il 
nostro compito e la 
nostra responsabilità 
è riportare alla luce 
queste queste testi-
monianze, tutelarle e 
valorizzarle, renden-
dole fruibili al mondo 
intero».
A segnalare la pre-
senza dell’ancora, e la 
necessità di metterla 
in sicurezza, era stato 
il gestore di un diving 
della zona, Marcello 
Basile. La Soprinten-

Trapani. Beni culturali, recuperata a San Vito 
Lo Capo un’ancora ellenistico-romana

«Ancora una 
volta, dai no-
stri fondali – 
sottolinea il 
governatore 
Nello Musu-
meci – emer-
gono impor-
tanti reperti 
delle civiltà 
più lontane»

L a Regione Sici-
liana in collabo-

razione con l’Ice e 
Amazon organizza per 
giovedì prossimo un 
seminario online desti-
nato alle imprese sici-
liane che intendono 
approfondire i temi 
dell’internazionalizza-
zione e dell’e-commer-
ce.  Il webinar, che 
nasce all’interno della 
partnership tra il colos-
so dell’e-commerce e 
l’Agenzia per la promo-
zione all’estero, inten-
de offrire alle aziende 
partecipanti una pano-
ramica sui temi dell’in-
ternazionalizzazione e 
della digitalizzazione, 
illustrando i principali 
strumenti e opportuni-
tà disponibili.
Nella sessione mattuti-
na, dalle 10 alle 11.30, 
interverranno anche 
l’assessore regionale 
alle Attività produtti-
ve Mimmo Turano, 
Carmelo Frittitta, di-

Palermo. Webinar per le imprese 
su e-commerce e internazionalizzazione
rigente generale del 
Dipartimento Attività 
produttive della Regio-
ne Siciliana,  Ines Aro-
nadio, Direttore Coor-
dinamento Promozione 
del Made in Italy e Carlo 
Angelo Bocchi, Uffi-
cio di Coordinamento 
Promozione del Made 
in Italy Progetto GDO 
/ E-commerce entram-
bi in rappresentanza 
dell’Agenzia Ice.
“Si tratta di una impor-
tante occasione di for-
mazione per i nostri im-
prenditori – spiega l’as-
sessore Turano – ma 
anche di conoscenza 
delle opportunità offerte 
dalla partnership tra l’A-
genzia Ice e Amazon. 
La pandemia ha messo 

a dura prova il sistema 
dell’internazionalizza-
zione e indubbiamente 
il potenziamento del-
la digitalizzazione e 
dell’e-commerce è la 
via obbligata per tutte 
le imprese che vogliono 
resistere sul mercato 
internazionale e limi-
tare i danni determinati 
dalla contrazione degli 
affari determinata dal 
lockdown globale”.
Il webinar si terrà giove-
dì 28 maggio a partire 
dalle 10. Nel pome-
riggio è prevista la 
possibilità di incontri 
individuali con le im-
prese interessate ad 
approfondire aspetti 
tecnici ed esigenze 
specifiche.
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Ed ecco Cristiano Mirarchi
I l Circolo Canottieri 

Ortigia comunica 
ufficialmente l‘arrivo a 
t i t o l o  d e f i n i t i v o 
dell‘attaccante  Cristia-
no Mirarchi, provenien-
te dalla Sport Manage-
ment. Il giocatore ha 
sottoscritto un accordo 
annuale. 
Mirarchi, romano classe 
1991, è un attaccante 
forte e dalla lunga espe-
rienza, capitano del-
la Sport Management 
nell‘ultima stagione. 
Cresciuto nelle giovanili 
delle squadre romane 
(Vis Nova, Lazio e 
Roma Pallanuoto), nel 
2010 si trasferisce in 
California per studiare 
all‘Universtià di Los An-
geles (UCLA). Rimane 
negli Usa fino al 2014, 
laureandosi in Business 
Economy e militando 
nella squadra di palla-
nuoto della UCLA, con 
la quale vince un titolo 
NCAA. A inizio 2015 
torna in Italia e gioca la 

Il nuovo attaccante alla corte dell’Ortigia pallanuoto
seconda metà della sta-
gione con la Vis Nova. A 
settembre dello stesso 
anno approda alla Sport 
Management, con la 
quale disputa cinque 
stagioni (2015-2020). 
Con la squadra di Busto 
Arsizio ha raggiunto una 
finale di Euro Cup e una 
Final Eight di Champi-
ons League.
Cristiano Mirarchi è 
anche nel giro della na-
zionale italiana. Vanta 
infatti oltre 30 presenze 

con la nazionale mag-
giore, con la quale ha 
partecipato ai mondiali 
di Budapest (2017) e 
ha vinto un argento 
alla World League, a 
Ruza, sempre nel 2017. 
Con la formazione uni-
versitaria azzurra ha 
conquistato l‘argen-
to alle Universiadi di 
Gwangiu (2015).
Queste le prime parole 
del neobiancoverde 
Mirarchi: “Innanzitutto 
voglio ringraziare la 

Sport Management, il 
presidente Tosi e il ds 
Gianni Averaimo per i 
cinque anni bellissimi 
trascorsi insieme. Ho 
preso con molto en-
tusiasmo la decisione 
di giocare a Siracusa, 
perché l‘Ortigia è una 
società con una grande 
storia, dalla quale sono 
passati grandi campio-
ni. In questo momento 
è una società ambiziosa 
con un bel progetto per 
il futuro. Trovo un gru-

ppo molto forte che sta 
lavorando per raggiun-
gere obiettivi importanti. 
Ringrazio la società e il 
tecnico Piccardo per la 
fiducia. Non vedo l‘ora 
di iniziare a lavorare 
insieme”. L‘Ortigia dà il 
benvenuto a Cristiano, 
che aggiunge ulteriore 
qualità ed esperienza 
a questo gruppo pronto, 
anche nella prossima 
stagione, a lottare su più 
fronti per raggiungere 
obiettivi prestigiosi. 

R innovato il ra-
pporto con il por-

tiere Stefano Tem-
pesti per altri quattro 
anni. Il numero uno 
biancoverde e l‘Orti-
gia, dunque, rimar-
ranno insieme fino al 
2024.
Prima del rinnovo di 
mister Piccardo, la 
società e Tempesti 
erano già d‘accordo 
di proseguire per 
altre tre stagioni. 
Successivamente 
alla conferma fino 
al 2024 per il tecni-
co ligure, anche il 
portiere toscano ha 
deciso, insieme alla 
società, di allunga-
re ulteriormente il 
rapporto per tutta la 
durata del progetto. 
Un grande segnale 
di fiducia nel futuro di 
questa squadra e di 
questa società.
Il presidente onora-
rio, Giuseppe Maro-
tta, mostra grande 
soddisfazione: “Con 
Tempesti – spiega 
Marotta - avevamo 
già chiuso un accor-
do triennale, ma nelle 
ultime ore è emersa 
la sua volontà di es-
tendere il suo rappor-
to con noi, segno che 
quella dell‘Ortigia per 
questo grande cam-
pione non è solo una 
scelta sportiva ma 
anche una scelta di 
vita. Siamo stati felici 
di portare a quattro 
gli anni di contratto. 
Con questa decisio-
ne Stefano conferma 
di credere fortemen-
te nel progetto e di 
essersi innamorato 
di questi colori. Per 
noi è un grande or-
goglio, perché oltre al 
grande campione e 
al professionista che 
conosciamo, tutto 
l‘ambiente ha avuto 
modo di apprezzare il 
grande valore umano 
di Stefano ”. 

Pallanuoto Ortigia, 
il portiere Stefano 
Tempesti rinnova 
il contratto 
fino al 2024 

Calcio. La LND delibera di… non deliberare!C alcio nel caos più 
totale, completa-
mente travolto dalle 

conseguenze di un’emer-
genza sanitaria che in 
pochi mesi ha messo in 
ginocchio il mondo intero. 
Calcio che annaspa sem-
pre più nelle pastoie bu-
rocratiche, fatte di decre-
ti, protocolli e chi più ne 
ha più ne metta. 
L’unica cosa certa è che 
i campionati dilettanti 
sono stati dichiarati chiusi 
dalla F.I.G.C.,  tramite il 
Comunicato Ufficiale n. 
197/A del 20 maggio 2020 
e quindi per questa stagi-
one non si giocherà più. 
Ora rimane da capire qua-

le soluzione sceglieranno 
i capoccioni della Lega Di-
lettanti per dirimere quella 
che si preannuncia una 
questione spinosa, che 
rischia di prolungarsi per 
tutta la prossima estate e 
cioè in che modo definire 
le varie classifiche. 
Si vocifera dell’ipotesi di 
una cristallizzazione delle 
classifiche al momento 
della brusca interruzione 
di marzo, in questo caso 
il Siracusa avrebbe vinto 
il proprio campionato e 
passerebbe al campio-
nato superiore d’Eccel-
lenza, salvo eventuali 

ripescaggi dell’ultima ora 
in D, ma quest’ipotesi, che 
pure è la più papabile, 
sta incontrando già le 
proteste, neanche troppo 
velate, del Pozzallo e del 
Megara Augusta che si 
vedrebbero privati della 
chance di lottare per la 
vittoria del campionato e 
della conseguente pro-
mozione. 
L’altra alternativa sareb-
be rendere nulli gli esiti 
dei vari campionati, quindi 
niente promozioni né 
retrocessioni, ma questa 
scatenerebbe un putiferio 
che rischierebbe di trasci-

nare la LND in tribunale. 
In tutto questo marasma 
ci s’è messa anche la 
Lega Nazionale che ha, 
di fatto, lasciato libere 
le varie sedi regionali di 
decidere autonomamen-
te. Decisone davvero 
incomprensibile oltre che 
pilatesca.  Così ci trovia-
mo con l’ennesimo comu-
nicato della LND, il CU N. 
303 DEL 21.05.2020 per 
l’esattezza, che delibera 
di non…deliberare e di 
rinviare ad altra delibera 
federale in ordine ai pro-
vvedimenti relativi agli 
esiti delle competizioni 

Foto di Simone Squarzanti

Ortigia, risoluzione con l’attaccante Giorgio La Rosa che lascia per acciacchi fisici
I l Circolo Canottieri Ortigia comunica ufficial-

mente la risoluzione del rapporto con l‘attac-
cante Giorgio La Rosa. Il giocatore, arrivato in 
prestito annuale la scorsa estate, lascia quindi il 
club di via Caldarella.Dopo una stagione sfortu-
nata, segnata da problemi fisici, il numero 4 
dell‘Ortigia ha deciso di fermarsi per cercare di 
recuperare pienamente la condizione in modo da 
poter tornare quanto prima ai suoi livelli.  L‘attac-
cante catanese, quando è stato presente, ha 
garantito ottime prestazioni anche in difesa con-
tribuendo alla grande stagione dei biancoverdi, 

resa vana purtroppo dall‘annullamento a causa 
dell‘‘emergenza Covid-19. Queste le parole con 
le quali Giorgio La Rosa saluta l‘Ortigia: “Ringra-
zio di cuore la società, non solo i presidenti Ma-
rotta e Vancheri e la dirigenza, ma tutte le perso-
ne che lavorano all‘interno della Cittadella  e che 
ci stanno accanto a bordo vasca, nell‘organizza-
zione, nella comunicazione, nelle trasferte. Tutti 
quanti. Grazie ai tifosi, che ci hanno sempre 
sostenuto e trasmesso calore, fiducia e affetto. 
Grazie di cuore al mister e ai miei compagni di 
squadra che mi sono stati sempre vicini.

sportive organizzate dalla 
Lega Nazionale Dilettanti 
per la Stagione Sportiva 
2019/2020.
Come si potrà compren-
dere in questo guazzabu-
glio nessuno vuole fare il 
primo passo e assumersi 
responsabilità che potre-
bbero risultare indiges-
te qualora le eventuali 
società scontente delle 
future decisioni optassero 
per adire le vie legali.
Insomma si preannuncia 
un estate calda, caldissi-
ma, quasi rovente per il 
calcio italiano, ma in par-
ticolar modo per il calcio 
dilettantistico siciliano.

Domenico Galea


