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Q U O T I D I A N O Sicilia

Emergenza Covid-19. Carabinieri del NIL controlli 
alle attività produttive, industriali e commerciali
E’ stato verificato il mancato aggiornamento 

P rosegue la serie di 
controlli nell’ambito 

di tutti i settori lavorativi 
posti in essere dai 
Carabinieri della 
Compagnia di Augusta 
unitamente al Nucleo 
Carabinieri Ispettorato 
del Lavoro di Siracusa, 
componente specializ-
zata dell’Arma e dal 
personale S.pre.s.a.l. 
(servizio prevenzione e 
sicurezza ambiente.

A pagina nove

A ncora in attesa la decisione dei giudici amminis-
trativi del CGA che da ieri si sono ritirati in 

Camera di Consiglio per decidere sul ricorso presen-
tato da Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco 
superato al ballottaggio da Francesco Italia. Per la 
verità i giudici devono esprimersi anche per altri ricorsi 
e non solo per quello siracusano. 

A pagina cinque

A pagina sette

Siracusa. 48enne inveisce contro 
l’anziana madre: denunciato
I Poliziotti, con notevole difficoltà, hanno bloccato l’uomo

I n preda ad uno stato 
di alterazione 

psicofisica complicata e 
particolarmente agitato, 
un uomo inveiva contro 
l’anziana madre. Nel 
pomeriggio di ieri, 
Agenti delle Volanti 
sono intervenuti in 
un’abitazione di Via 
Juvara ove un uomo di 
48 anni, già noto alle 
forze di polizia, in 
evidente stato.

A pagina nove

La dipartita di Turi Raiti, 
un uomo dalle 
grandi doti umane

SOCIETA’

E ’ scomparso a 
Siracusa, Salvatore 

Raiti aveva 72 anni, 
dopo un lunga malattia 
che non perdona. Turi 
Raiti era di Lentini, sua 
città natale ed ha 
iniziato il suo impegno 
sindacale e politico 
come dirigente della 
locale camera.
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A pagina treL’Amministrazione comunale sui fondi Agenda Urbana

Asp Siracusa ammessa al programma sperimentale 
di ozonoterapia sistemica in pazienti covid 19 positivi

Cga, Reale Vs Italia
ancora nulla di fatto

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 (giovedì 28 maggio), così come 
segnalati dalla Regione Siciliana.

Sentenza di merito rinviata ad oggi

«Pronti a impegnare 
tutti i 21 milioni»
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di Paolo Fai

C hi, nei giorni del 
più rigido 

‘lockdown’, non si è 
schierato tra i fautori 
della riapertura im-
mediata delle librerie, 
scagli il primo libro. 
Perché le librerie 
sono un presidio di 
democrazia. E la de-
mocrazia, per vivere, 
ha bisogno dell’ossi-
geno della cultura. 
Perché è solo con la 
cultura che in demo-
crazia cresce la con-
sapevolezza critica 
dei cittadini verso la 
politica. Ne siamo 
convinti. E però, i nu-
meri, nudi e crudi, di-
cono che le moltitudi-
ni – cioè, il “dêmos” 
– disertano le librerie, 
sia quelle tradizionali, 
fisiche, che ancora 
resistono nelle città e 
nei paesi, sia quelle 
immateriali di Inter-
net. 
Sconfortanti, le sta-
tistiche mensili, tri-
mestrali, semestrali, 
annuali, decennali, 
confermano un trend 
di lungo periodo se-
condo cui l’Italia è il 
paese europeo con 
il più basso indice 
di lettura, la metà di 
chi si dichiara lettore 
acquista tre libri l’an-
no, solo il 17% leg-
ge almeno un libro 
al mese e, carezza 
finale, solo il 24% 
degli italiani adulti 
ha “adeguate com-
petenze” nell’analisi 
e comprensione di 
un testo. Lo scorso 6 
febbraio, sul «Corrie-
re della Sera» Danilo 
Taino riferiva della 
statistica di Eurostat, 
secondo cui «la spe-
sa degli abitanti della 
Ue per libri, giornali e 
cancelleria è scesa, 
tra il 1995 e il 2016, 
dall’1,8% all’1,1% 
di quella totale». Gli 
italiani, con lo 0,9%, 
sono sotto la media 
europea. Quanto 
tempo al giorno “les 
italiens” dedicano 
alla lettura di un li-
bro? Solo cinque mi-
nuti (sempre meglio 
degli appena due mi-
nuti degli odiosamati 
cugini francesi!).
Insomma, la lettura 
continua ad essere 
un fatto elitario. Ne 
argomentava le ra-
gioni, già trent’anni 
fa, un maestro della 
critica letteraria, il 
rimpianto comparati-
sta George Steiner, 
nel saggio garzantia-
no «Vere presenze»: 
«Il numero di esseri 
umani che, in qual-

alla lettura da parte di 
«chi è cresciuto e si è 
formato, o sformato, 
in un blobbone elet-
tronico», concludeva 
che «leggere appare 
come il privilegio di 
un’élite, magari sep-
piata e inattuale come 
un’antica fotografia», 
Manguel rispondeva: 
«Leggere è sempre 
stato elitario, in qual-
siasi società. Adesso 
questa élite non è più 
chiusa, tutti possono 
entrare a farne parte. 
Anche tra i nati prima 
del 1950 la maggio-
ranza non leggeva, 
però tutti pensavano 
che i libri fossero im-
portanti. Adesso il li-

siasi società di una 
qualsiasi epoca, si in-
teressano profonda-
mente alla letteratu-
ra, alla musica e alle 
arti, per i quali questo 
interesse significa 
un vero investimento 
personale, una vera 
apertura del proprio 
essere, è ristretto… 
Se potesse scegliere 
liberamente, la mag-
gior parte dell’uma-
nità opterebbe per il 
calcio, la telenovela o 
la tombola, piuttosto 
che per Eschilo. Pre-
tendere il contrario, 
edificare programmi 
in cui il miglioramen-
to dell’istruzione delle 
masse porta a un’alta 
civiltà umanistica… è 
un’ipocrisia». 
Non diverso il giudi-
zio di Alberto Man-
guel, lo scrittore 
argentino che dal 
1964 al 1968 fu uno 
dei lettori di libri per 
Borges ormai cieco, 
e che quell’esperien-
za molto formativa 
ha poi raccontato nel 
bel libro «Con Bor-
ges», Adelphi 2005. 
In un’intervista su 
«Tuttolibri-La Stam-
pa» del 9 febbraio 
2008, a Giovanna 
Zucconi che, consta-
tando la renitenza 

«Per “pas mourir idiot”, come si diceva nel Sessantotto. 
Nasciamo intelligenti, è la stupidità che deve essere imparata».

L’Italia è il paese europeo 
con il più basso indice di lettura

bro è un oggetto com-
merciale, e anche chi 
potrebbe diventare 
un lettore viene ad-
destrato ad essere 
un consumatore. Pro-
gettano di distribuire 
computer negli asi-
li…».
Zucconi: «Appunto, 
difficile ribellarsi per 
chi in questi asili è 
cresciuto».
Manguel: «Il senti-
mento della ribellio-
ne non può essere 
estirpato nei giovani, 
magari basta che un 
maestro dica loro: 
leggere è l’attività più 
sovversiva, per “pas 
mourir idiot”, come si 
diceva nel Sessan-

totto. Nasciamo intel-
ligenti, è la stupidità 
che deve essere im-
parata».
E, mentre elogio 
quest’ultima “massi-
ma capitale” come 
meritevole d’essere 
scolpita nel bronzo, 
ripenso all’esempla-
re descrizione fe-
nomenologica della 
società di massa che 
Alexis de Tocqueville 
fa nella «Democrazia 
in America»: «Vedo 
una folla innumere-
vole di uomini simili 
e uguali che girano 
senza tregua su sé 
stessi per procurarsi 
piccoli piaceri volgari, 
con cui s’appagano 
l’anima» (è la stessa 
folla innumerevole 
che, due secoli dopo 
la “sentenza” tocque-
villiana, non avendo 
mai preso tra le mani 
un libro o un giornale, 
ora, murata in casa, 
non saprà che fare, 
se non, ingozzando-
si di tv spazzatura, 
“mariadefilippizzarsi” 
– forma postmoderna 
di “mitridatizzazione”, 
ovvero di avvelena-
mento molecolare da 
“zuppa” televisiva –, 
o compulsare mania-
calmente il telefoni-
no). 

È questo il vasto par-
co di analfabeti fun-
zionali e analfabeti di 
ritorno che diventano 
facile preda delle cial-
tronesche semplifica-
zioni che pullulano nei 
“social media” e, per 
la crescente difficoltà 
a comprendere l’in-
formazione scritta, of-
frono poca resistenza 
alle lusinghe oratorie 
dei demagoghi o po-
pulisti di turno, con l’i-
nevitabile conseguen-
za che il voto che 
daranno sarà un voto 
“di pancia” e non di te-
sta. Sancendo, così, 
lo snaturamento della 
democrazia rappre-
sentativa (“il governo 
del popolo, dal popo-
lo, per il popolo”) a tut-
to vantaggio di quella 
che Emilio Gentile ha 
chiamato “democra-
zia recitativa”, «dove 
i protagonisti sono il 
capo e la folla, l’uno 
sempre più dotato di 
potere, l’altra sempre 
più ridotta a moltitudi-
ne votante, plaudente 
e persino acclamante, 
ma del tutto priva di 
influenza sul potere 
e sulle decisioni del 
capo» («Il capo e la 
folla – La genesi della 
democrazia recitati-
va», Laterza 2016).
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Quelle ‘vecchie’ 140 bici GoBike del G8 concesse alle fasce più deboli
L e bici a pedalata muscolare ed in buo-

no stato di conservazione, facenti 
parte del lotto delle 140 assegnate al 
Comune dal Ministero dell’Ambiente nel 
2009 in occasione del G8, saranno asse-
gnate a titolo gratuito a quanti ne faranno 
richiesta e che risultino in possesso dei 
requisiti richiesti, legati comunque al red-
dito ISEE e alla composizione del nucleo 
familiare. 
“Un ulteriore incentivo all’uso della bici in 
città- dichiara l’assessore alla Mobilità, 
Maura Fontana- nell’avviato percorso che 
attraverso la realizzazione di nuove piste 

«Pronti a impegnare tutti i 21 milioni»
C ountdown sull‘iter 

di Agenda urba-
na (il programma 
europeo che ha des-
tinato a Siracusa 21 
milioni per lo svi-
luppo sostenibile) e 
sullo stato di avan-
zamento dei proge-
tti, l‘assessore alla 
Politiche comunita-
rie, Rita Gentile (in 
foto), ha rilasciato la 
seguente dichiarazi-
one.
«Su Agenda urbana 
in due anni gli uffici 
hanno fatto un lavoro 
enorme, che ci me-
tte nella condizione 
di poter impegnare 
tutti i 21 milioni in 
progetti rimodulati 
per essere davvero 
innovativi per Sira-
cusa. Non un solo 
euro, nonostante 
qualche Cassandra, 
è andato perduto e 
la causa dei ritardi 

L’Amministrazione comunale sui fondi Agenda Urbana
va addebitata ad al-
cune delle altre città 
siciliane ammesse al 
programma.
«È il caso di ricordare 
che già l‘11 luglio del 
2017, sotto la sin-
dacatura Garozzo, 
la Giunta deliberò 
l ’organizzazione 
dell’Autorità urbana, 
un organismo inter-
medio cui la Regione 

delega le funzioni di 
programmazione e 
attuazione, di fatto 
portando a livello 
comunale le fasi di 
emanazione degli 
avvisi e la selezione 
dei progetti da finan-
ziare.
«Fummo i primi in 
Sicilia, assieme a 
Gela, ma purtroppo 
siamo stati costretti 

ad aspettare che an-
che le altre 7 autorità 
urbane individuate 
nell‘Isola procedes-
sero con la strut-
turazione dei loro 
organismi intermedi, 
arrivando nei fatti al 
2019 come anno di 
vero avvio operativo.
«Intanto non siamo 
rimasti con le mani 
in mano e l’Autorità 

urbana di Siracusa, 
nella persona del 
segretario generale, 
nel mese di marzo ha 
pubblicato gli ultimi 
avvisi per l’attuazio-
ne del programma, 
passaggio necessa-
rio per impegnare a 
breve tutti i 21 milioni 
assegnati.
«Inoltre dovendo 
attendere – nonos-
tante la Strategia 
di sviluppo soste-
nibile della città di 
Siracusa fosse già 
stata approvata dalla 
giunta regionale nel 
gennaio 2019 – e 
avendo l’Amminis-
trazione intercettato 
altri fondi per la riqu-
alificazione della La-
tomia dei Cappuccini 
(unico sito culturale 
di Siracusa iscritto 
nell’elenco dei “Luo-
ghi della Cultura” e 
quindi unico sito a 

ciclabili vuole rendere Siracusa più vivibile 
e più europea. Come Amministrazione 
abbiamo lavorato e continueremo a farlo 
per cogliere tutte le occasioni possibili 
per incentivare l’uso del mezzo green per 
eccellenza”.
Sul sito istituzionale è disponibile l’apposito 
modello che gli interessati dovranno com-
pilare e far pervenire all’Ufficio Trasporti del 
Comune entro lunedì 8 giugno. Sarà fatta 
una graduatoria sulla base di punteggi così 
determinati: 20 per i cittadini in possesso 
di un reddito ISEE inferiore a 5mila euro; 
25 punti per quelli il cui nucleo familiare è 

«Gli uffici 
comunali pre-
posti all’attua-
zione stanno 

lavorando con 
dedizione e 
impegno per 

non sprecare le 
opportunità of-
ferte dai fondi 
comunitari»

poter beneficiare di 
questi finanziamenti 
comunitari), la nos-
tra Autorità urbana 
ha richiesto una ri-
modulazione che è 
stata approvata dalla 
Regione lo scorso 
21 maggio. Grazie 
a questo, senza do-
ver sacrificare altri 
investimenti, siamo 
riusciti ad incremen-
tare le somme per il 
recupero e la fruizi-
one della Latomia 
sfruttando un bando 
a regia regionale.
«Ed ancora, con 
Agenda urbana in-
crementeremo la 
mobilità sostenibile, 
che è uno degli assi 
principali assieme 
agli interventi di 
risparmio energetico 
(gli altri sono: i servizi 
socio-sanitari, il soci-
al housing, il disses-
to idrogeologico e 
all‘inclusione socia-
le). Nasceranno due 
nuove piste ciclabili 
(in aggiunta a quelle 
recentemente de-
cise nell‘ambito del 
“decreto rilancio”) e 
la Giunta del sindaco 
Italia ha sostenuto 
la scelta di creare 
un adeguato parco 
mezzi destinato al 
trasporto pubblico 
locale in grado di 
servire tutta la città, 
comprese le zone 
periferiche fino a Bel-
vedere e Cassibile 
oltre alle zone bal-
neari. «Nonostante 
il momento partico-
lare, tutti gli uffici 
comunali preposti 
all’attuazione stan-
no lavorando con 
dedizione e impegno 
per non sprecare le 
opportunità offerte 
dai fondi comunitari, 
fondi che possono 
contribuire per da-
vvero a migliorare la 
vita dei siracusani».

composto da almeno 4 persone; 20 punti ai 
cittadini con nucleo familiare monoreddito.
Le bici nella disponibilità del Comune sono 
di fatto inadeguate rispetto alle nuove tipo-
logie di prodotto e alle avanzate tecnologie 
di bike sharing. Come detto sopra, saranno 
assegnate gratuitamente; saranno in ogni 
caso in buono stato di conservazione o 
richiedenti un minimo intervento per la 
messa in strada. “Non  avranno- conclu-
de Fontana- alcun costo per l’Ente che in 
questo modo continua nell’attivazione di 
iniziative di carattere sociale a favore delle 
fasce più deboli della popolazione.
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D a domani, sabato i 
musei regionali, i 

Parchi archeologici e gli 
altri siti siciliani della 
cultura riaprono al pub-
blico, dopo la chiusura 
forzata dovuta all’emer-
genza coronavirus. #La-
culturariparte è il messag-
gio che la Regione vuole 
dare a tutti. E per farlo, 
dal 30 maggio a domeni-
ca 7 giugno i musei e le 
aree archeologiche dell’I-
sola apriranno gratuita-
mente. L’iniziativa del 
governo Musumeci se-
gna il rilancio dell’attività 
culturale nella regione e 
vuole essere un gesto per 
ringraziare i siciliani e 
tutti coloro che, mostran-
do serietà e responsabi-
lità, per oltre due mesi 
sono rimasti in casa, 
contribuendo, in questo 
modo, alla limitazione dei 
contagi, che in Sicilia, 
fortunatamente, non han-
no raggiunto i livelli di 
altre zone d’Italia.
Per evitare code agli 
ingressi, sarà obbliga-
torio prenotarsi online 
in anticipo, cliccando 
sul link https://youline.
eu/laculturariparte.html 
e verificando così la 
disponibilità nel giorno 
e nella fascia oraria 
prescelta, tenuto conto 
che gli ingressi saranno 
contingentati e sottoposti 
a tutte le misure sanitarie 
previste dalla legge. Per 

che riapriranno il 30 
maggio:
Sabato 30 maggio ria-
priranno esclusivamente 
quei siti che si sono di-
chiarati pronti, anche in 
relazione alle prescrizio-
ni sanitarie e di sicurezza 
a tutela di lavoratori e 
visitatori.
Museo regionale Ago-
stino Pepoli di Trapani 
(sabato 30 maggio dalle 
11 alle 22, negli altri giorni 
dalle 9 alle 17,30); Area 
archeologica di Segesta 
(dalle 9 alle 18,30); Area 
archeologica di Selinun-
te (dalle 9 alle 19); Valle 
dei Templi, Agrigento 
(30, 31 maggio e 2, 6 e 
7 giugno dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 
19,30; 1, 3, 4, 5 giugno 
dalle 15 alle 19); Villa Ro-
mana del Casale, Piazza 
Armerina (dalle 9 alle 
19), Area archeologica di 
Morgantina (dalle 14 alle 
18); Museo archeologico 
di Aidone (dalle 9 alle 19, 
lunedì 1 giugno dalle 14 
alle 19); Teatro romano 
e Odeon, Catania (dalle 
9 alle 19); Teatro antico 
di Taormina (dalle 17 alle 
22), Area archeologica di 
Naxos (dalle 9 alle 19), 
Museo di Naxos (dalle 
9 alle 19), Isolabella 
(dalle 9 alle 19); Museo 
archeologico eoliano 
“Bernabo Brea” di Lipari 
(dalle 9 alle 19, domenica 
e festivi dalle 9 alle 13); 

chi prenoterà la visita 
gratuita, basterà poi esi-
bire all’ingresso il codice 
di prenotazione ricevuto. 
Non sarà consentito, per 
ragioni di sicurezza e 
per mantenere il distan-
ziamento, l’ingresso a 
coloro che non avranno 
preventivamente utiliz-
zato il sistema di preno-
tazione on line.
La riapertura avverrà, 
dunque, grazie a un 
sistema di gestione dei 
visitatori totalmente in-
formatizzato, messo a 
disposizione gratuita-
mente da un’azienda che 
sponsorizza l’iniziativa. 
Si tratta dell’applicazio-
ne Youline, creata da 
due medici siciliani, che 
consente la gestione 
dei flussi, evitando as-
sembramenti e code. 

Un sistema, che non 
richiede di installare 
software. Le stesse in-
formazioni richieste per 
la prenotazione saranno 
conservate per un perio-
do limitato, nel rispetto 
delle disposizioni sulla 
sicurezza sanitaria e per 
ottenere i report sui flussi 
e i dati numerici.
«#laculturariparte è il 
messaggio che vogliamo 
dare a tutti – sottolinea 
l’assessore dei Beni 
Culturali e dell’identità 
siciliana Alberto Samonà 
– perché la Sicilia vuole 
ripartire sotto il segno 
della cultura, apren-
do i siti archeologici, i 
musei e i luoghi della 
memoria. E lo facciamo 
gratuitamente, quale 
gesto di ringraziamen-
to verso tutti i cittadini 

che responsabilmente 
hanno collaborato nel 
periodo dell’emergenza 
Covid-19, consentendo 
alla nostra Regione di 
mantenere livelli di con-
tagio molto bassi. Per 
questo, mi sento di dire 
grazie a tutti i siciliani. Fra 
i siti che riaprono ci sono 
anche la Neapolis di Sira-
cusa e Palazzo Bellomo 
e il pensiero non può non 
andare al direttore del 
Parco archeologico are-
tuseo Calogero Rizzuto 
e alla funzionaria Silvana 
Ruggeri, tragicamente 
scomparsi a causa del 
virus: dedichiamo a loro 
la riapertura, seguendo 
un filo rosso che non si 
è spezzato e che ci guida 
nel nome dell’amore per 
la cultura e la bellezza».
Questi i siti della cultura 

L’ingresso solo per coloro che avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione 

In Sicilia riaprono musei e Parchi archeologici, 
ingresso gratuito per una settimana

Galleria regionale di Pa-
lazzo Abatellis, Palermo 
(dalle 9 alle 19, chiuso il 
lunedì); Museo archeo-
logico Salinas, Palermo 
(dalle 9 alle 18, domenica 
e festivi dalle 9 alle 13); 
Castello della Cuba, 
Palermo (dalle 9 alle 18, 
domenica e festivi dalle 9 
alle 13); Chiostro di San 
Giovanni degli Eremiti, 
Palermo (dalle 9 alle 18, 
domenica e festivi dalle 
9 alle 13); Castello della 
Zisa, Palermo (dalle 9 
alle 18, domenica e festivi 
dalle 9 alle 13, chiuso il 
lunedì); Chiostro di Santa 
Maria La Nuova – Duomo 
di Monreale (dalle 9 alle 
18, domenica e festivi 
dalle 9 alle 13); Museo di 
arte moderna e contem-
poranea, Palermo (dalle 
9 alle 19,30, domenica 
e festivi dalle 9 alle 13); 
Area archeologica della 
Neapolis, Siracusa (dalle 
9 alle 19); Galleria regio-
nale, Siracusa (dalle 9 
alle 19, domenica e festivi 
dalle 9 alle 12,30); Casa 
museo “Antonio Uccello” 
Palazzolo Acreide (dalle 
9 alle 18,30, domenica e 
festivi dalle 14,30 alle 19).
Gli ingressi saranno con-
sentiti (sempre con la 
prenotazione online) per 
le fasce orarie previste 
nell’app di prenotazione. 
Per i siti della cultura 
gestiti da “Aditus” (Area 
archeologica della Nea-
polis e Palazzo Bellomo 
a Siracusa, Museo ar-
cheologico Bernabò Brea 
di Lipari, Teatro Antico 
di Taormina, Isolabella 
e Area archeologica di 
Naxos) sarà possibile 
prenotarsi online a partire 
dal pomeriggio di venerdì 
29 (ore 17) con i sistemi 
già previsti per questi 
luoghi.

P  artono i finanziamenti della Crias per le imprese 
artigiane danneggiate dall’epidemia di Coronavi-

rus, il commissario ad acta dell’ente di credito per gli 
artigiani Giovanni Perino ha approvato le procedure 
di attuazione della Convenzione stipulata con Irfis 
FinSicilia che destina 8 milioni di euro alla Crias per 
la concessione di prestiti agevolati.  I finanziamenti a 
tasso agevolato nei limiti del regolamento de minimis 
sono destinati alle imprese operanti in Sicilia iscritte 
all’albo delle imprese artigiane e hanno lo scopo di 
fornire liquidità alle aziende che a causa dell’emer-
genza sanitaria Covid-19 hanno subito un danno 
economico. L’importo minimo del finanziamento è di 
tremila euro e quello massimo di trentamila euro. “Il 
finanziamento - spiega il commissario della Crias Pe-
rino - sarà determinato dalla somma di tre compo-
nenti: tremila euro saranno per tutte le imprese in at-
tività al momento della presentazione della domanda, 
poi si terrà conto del volume d’affari delle imprese, 
destinando  quattromila euro per quelle con un volu-
me d’affari inferiore o uguale a 50 mila euro e sette-
mila per quelle superiori a 50 mila euro e infine si 
terrà conto dei dipendenti assunti al momento della 
presentazione dell’istanza con mille euro per ogni la-
voratore assunto da almeno un anno e 500 per i di-
pendenti assunti da meno di un anno”.

Crias: «Ok alla nuova linea 
di credito anti-coronavirus»

C i saranno anche 
le avvocate del 

Centro antiviolenza 
Ipazia domani da-
vanti al Palazzo di 
Giustizia in occasio-
ne della manifesta-
zione di protesta 
promossa dall’Ordi-
ne degli Avvocati del 
Foro di Siracusa, a 
partire dalle 9,30 in 
dissenso alla politica 
adottata dal Guarda-
sigilli Alfonso Bona-
fede.
Criticati in partico-
lare dagli avvocati 
colpevoli ritardi da 
parte del Ministero 
nell’adozione di una 
serie di provvedi-
menti che, nella co-
siddetta Fase 2 post 
pandemia, avrebbe-
ro dovuto consentire 

Sit-in «Giustizia sospesa», il Centro av. Ipazia a fianco dell’ordine degli avvocati

c.a.v. Ipazia e dal suo 
ufficio legale – così la 
Presidente del Centro 
Antiviolenza “Ipazia” 
avv. Daniela La Runa.
I differimenti dei pro-
cedimenti civili e dei 
processi penali, i dif-
ficoltosi accessi per 
consultare i fascicoli 

una produttiva ripresa 
dell’attività alla cate-
goria.
“Le scelte governa-
tive di prudente ri-
presa delle attività 
giudiziarie stanno, 
di fatto, incidendo 
negativamente sul-
le attività svolte dal 

o interloquire con i 
magistrati, i proble-
mi legati alle liqui-
dazioni dei gratuiti 
patrocini, previsti 
legislativamente per 
le vittime di maltrat-
tamenti in famiglia 
ed atti persecutori, 
- continua La Runa 
-  non possono com-
promettere il fati-
coso lavoro di rete 
svolto per la messa 
in sicurezza e la 
tutela delle donne 
vittime di violenza.
Per questo il cav. 
Ipazia che vanta 
un nutrito ufficio 
legale ha deciso di 
alla manifestazione 
indetta dall’ ordine 
degli Avvocati di Si-
racusa con lo slogan 
“Giustizia sospesa”.
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Cga, ancora nulla di fatto
A ncora in attesa la 

decisione dei giu-
dici amministrativi del 
CGA che da ieri si 
sono ritirati in Came-
ra di Consiglio per 
decidere sul ricorso 
presentato da Ezechia 
Paolo Reale, candi-
dato sindaco supera-
to al ballottaggio da 
Francesco Italia. Per 
la verità i giudici de-
vono esprimersi an-
che per altri ricorsi e 
non solo per quello 
siracusano. Nulla di 
strano che il giudizio 
possa arrivare anche 
sabato, tutto è possi-
bile visto la delicate-
zza della problemati-
ca.
La vicenda giudiziaria 
delle elezioni ammi-
nistrative del giugno 
del 2018 ha lasciato 
un segno indelebile 
nella vita politica si-

Reale Vs Italia. Sentenza di merito dei giudici amministrativi rinviata nelle prossime 
racusana. Nella vita 
democratica di Sira-
cusa. Il consiglio di 
giustizia amminis-
trativa di Palermo 
deciderà nella nuova 
udienza di merito al 
procedimento per il 28 
maggio per ragione 
come si ricorderà di 
emergenza sanitaria 
Covid 19. L’udienza 

avrebbe dovuto svol-
gersi l’8 aprile scorso 
ma l’emergenza ha 
impedito al collegio di 
riunirsi e di procedere 
come da calendario. 
Occorre anche tenere 
presente il benefi-
cio del dubbio che 
tale emergenza non 
imponga un nuovo 
rinvio. In attesa che gli 

inquirenti completino 
le indagini, l’appunta-
mento al Cga diventa 
il principale obiettivo 
sia per l’avvocato Re-
ale sia per il sindaco 
Francesco Italia. Gli 
avvocati non hanno 
potuto partecipare 
all’udienza per la qu-
estione dell’emergen-
za sanitaria. 

Dinanzi al Tar l’avvo-
cato Reale aveva 
vinto il primo step con 
la sentenza dei giudici 
che avevano annulla-
to tutti gli atti di procla-
mazione di sindaco e 
Consiglio comunale 
disponendo la ripe-
tizione delle elezioni 
in nove sezioni:14, 
20, 46, 61, 75, 95, 
99, 116, 123 e inoltre 
l’appello incidentale di 
Reale tende a dichia-
rare l’illegittimità delle 
operazioni elettorali 
per l’elezione del sin-
daco e del consiglio 
comunale per altre 12 
sezioni.
Il ricorso d’urgen-
za del sindaco Italia 
che ha richiamato: 
«inaudita altera par-
te» aveva ottenuto la 
sospensione dal Cga, 
fino all’udienza di me-
rito dei giorni nostri.

«S ono particolar-
mente soddis-

fatto della decisione 
della Regione di no-
minare Guido Berto-
laso a capo della 
Task Force Anti Co-
vid, così come da me 
richiesto all’inizio del 
mese di marzo. Lo 
dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Spiace, però, cos-
tatare che, prima di 
fare una scelta così 
oculata e naturale, 
al solito la Regione 
Siciliana è dovu-
ta passare sotto le 
rotaie della gogna 
mediatica a livello na-
zionale che ha visto 
l’arresto, purtroppo, 
di autorevoli espo-
nenti dell’Amminis-
trazione Regionale.
Non siamo abituati a 
commentare vicende 
legate all’intervento 
della Magistrature, 
ma se ci avessero 
ascoltato, ha con-
cluso Vinciullo, oggi 
non avremmo attra-
versato questo ul-
teriore deserto della 
delegittimazione. In 
allegato il mio comu-
nicato stampa del 10 
marzo». d’analisi del-
le sostanze stupefa-
centi per accertarne 
la qualità.

Guido Bertolaso 
a capo della 
Task Force 
Anti Covid 
in Sicilia

«Nuovo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, fermi i lavori: perché?»
«Sono inspiegabilmente 

fermi i lavori per la 
costruzione del Nuovo Co-
mando Provinciale dei Vigi-
li del Fuoco, lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, questa 
mattina, recandomi sul 
posto, ho avuto modo di 
notare che i lavori sono 
fermi da tempo e che non 
c’è stato alcun incremento 
rispetto all’ultima mia visita.
«Credo che sia legittimo 
chiedersi perché i lavori 
sono fermi e a chi deve 

essere addebitata questa 
responsabilità.
«Forse, con questo inspie-
gabile blocco dei lavori, si 
vuole sollecitare la venuta 
messianica del salvatore 
della provincia di Siracusa, 
cioè dell’Assessore delle 
Infrastrutture?
«Inoltre, ha proseguito Vin-
ciullo, non si capisce il mo-
tivo per il quale non è stato 
fatto ancora il bando per il 
Terzo Lotto della Caserma 
dei Vigili del Fuoco.

«Ricordo che con decreto 
dirigenziale, non politico, la 
somma di 991.513,11 euro 
è disponibile dal 22 ottobre 
2018, ma, inspiegabilmen-
te, non viene utilizzata.
«La si vuole utilizzare per 
caso in altra provincia?
«Ricordo che le somme 
previste dalla Legge 433/91, 
ancorché resesi libere, 
devono essere utilizzate 
nella provincia di titolarità 
del finanziamento, pertanto 
invito tutti a vigilare affinché 

non avvenga anche questo 
scippo, insieme ai tanti altri 
avuti da parte della Regione, 
nel silenzio più assordante 
di tutti i rappresentanti isti-
tuzionali e politici.
«Continuerò la mia batta-
glia, ha concluso Vinciullo, 
per vedere realizzato un 
progetto su cui ho tanto 
creduto e che è di primaria 
importanza non solo per il 
personale dei Vigili del Fuo-
co, ma per tutta la provincia 
di Siracusa».
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E ’ scomparso a Sira-
cusa, Salvatore 

Raiti aveva 72 anni, 
dopo un lunga malattia 
che non perdona. Turi 
Raiti era di Lentini, sua 
città natale ed ha inizia-
to il suo impegno sinda-
cale e politico come di-
rigente della locale ca-
mera del Lavoro di 
Lentini. Ha sempre mili-
tato nel partito comuni-
sta e poi aveva aderito 
al Pds e infine al Pd di 
cui era dirigente provin-
ciale in quanto compo-
nente del direttivo. Sin-
daco di Lentini due 
mandati dal dicembre 
1993 al giugno 2002, ha 
trasformato e moderniz-
zato Lentini. Una folgo-
rante carriera sindacale 
dopo dirigente di Lentini 
ha fatto parte della Cgil 
provinciale fino a diven-
tarne segretario genera-
le della Cgil, anni 90 in 
cui gestiva la Cgil fino a 
quando fu candidato alla 
camera nel 1994 e poi 
è stato candidato all’as-
semblea regionale e non 
fu eletto per pochi voti.
Ha gestito le parti più 
delicate delle zona in-

La dipartita di Turi Raiti, 
un uomo dalle grandi doti umane

Auguriamo un sereno riposo 
ad un grande guerriero
«Nel contesto di un anno nato con tutti i presup-
posti sbagliati e che sta vedendo l’umanità intera 
attraversare uno dei momenti peggiori dal secondo 
dopoguerra, con pressoché quotidiani conteggi di 
morti e contagiati in tutta Italia, la scomparsa di un 
uomo in più in questo angolo di Sicilia potrebbe 
sembrare quasi di secondaria importanza, un mero 
fatto locale, legato al massimo alla sua cerchia di 
affetti e conoscenze.
Eppure, anche in un momento come questo, la morte 
di Turi Raiti non può essere derubricata a semplice 
fatto fisiologico, frutto del normale ciclo dell’esistenza 
umana; Turi è stato per anni un punto di riferimento 
della politica locale ma anche nazionale, un esempio 
per tante generazioni di classe dirigente che in lui 
hanno visto un sicuro riferimento o, in altri casi, un 
arguto avversario politico, da contrastare se è il caso 
nelle opportune sedi istituzionali ma con il quale poi 
poter prendere un caffè o passare del tempo libero, 
grazie al suo grande carisma, meritevole del massimo 
rispetto, nonché al suo ben noto e riconosciuto senso 
dell’umorismo, pungente ma mai offensivo.
Dire addio al Turi Raiti sindaco, esponente politico, 
rappresentante sindacale, sempre e comunque 
protagonista del dibattito politico e sociale del nostro 
territorio è davvero difficile; ancora più difficile è però 
dire addio all’uomo Turi Raiti, all’amico che a volte si 
da per scontato ma che in momenti come questo ci si 
accorge quanto sia stato importante nella propria vita.
A questo punto ci auguriamo che insieme a Nino 
Consiglio stiano adesso godendosi un po’ di riposo, 
ascoltando magari quella musica di Bruce Spring-
steen che anni fa li unì per andare insieme proprio 
ad un concerto del “Boss”.
Buon viaggio Turi, che la terra ti sia lieve! Giovanni 
Cafeo, Luigi Foti, Umberto Baio, Aldo Salvo, Ciccio 
Ambrogio, Vincenzo Lentini, Armando Foti Enzo 
Guerrieri, Franco Cirillo, Alessandro Biamonte, 
Marco Monterosso, Tiziano Spada, Angelo Maenza 
Guglielmo Saviotto e Maurizio Barbagallo.
Marziano: «Grazie grande amico Turi»
«Conoscevo Turi Raiti da prima, come dirigente sin-
dacale, ma la nostra vicinanza ed amicizia  aumentò 
e si consolidò in occasione del terremoto del 1990 
che lo vide impegnato verso la sua terra, Lentini in 
particolare, e la sua gente nei comitati di terremotati. 
Rapporto andato poi avanti nel tempo, e lo  trovai 
accanto a me, assieme al compianto Pippo Formica, 
come mio convinto sostenitore nel mio ruolo alla Cgil 
provinciale di Siracusa di cui lui era stato segretario.
Come sindaco di Lentini diede anche a me una 
grande lezione: che si poteva essere  uomo di una 
parte e contemporaneamente rappresentare interessi  
generali delle popolazioni. 

Messaggi di cordoglio per la scomparsa di Salvatore Raiti

dustriale, con grande 
impegno sulla questione 
morale. È stato direttore 
della Cassa Edile. Ha 
ricoperto la carica di 
presidente della I.A.S. 
(Industria Acqua Sira-
cusana). Presidente 
del comitato provinciale 
dell’Inps di Siracusa. 
Raiti era socio fondatore 
dell’associazione Anti-
racket della provincia 
di Siracusa. Era in pen-
sione ma faceva parte 
del gruppo dirigenziale.
Per Salvo Baio, amico 
fraterno: «Ci conosceva-
mo da una vita avendo 
militato nello stesso 
sindacato ma soprat-
tutto nello steso partito 
comunista. 
Lui era legato in maniera 
idealistica al partito co-
munista ed è stata l’area 
con più storia, quella che 
riteneva come motore 
di cambiamento, della 
giustizia sociale e quindi 
piango un amico frater-
no e mi stringo al dolore 
della moglie Emanuela 
e dei figli Giuseppe e 
Glenda. Tutto il Pd si 
stringe attorno a lui e 
alla sua famiglia».

Una lezione che portai con me nella mia esperienza  
come presidente della Provincia di Siracusa. Con lui  
e con il compianto  Nino Consiglio sono cresciuto 
politicamente in una esperienza irripetibile, con 
passione sociale e civile d’altri tempi. Una passione 
e una competenza che gli è stata sempre riconosciu-
ta da amici ed avversari nei  vari ruoli, e sono stati 
tanti, che ha ricoperto con abnegazione e capacità 
nell’interesse di cittadini e territorio».
Zappulla a Turi Raiti: «Scompare un protagonista 
della politica siracusana e un grande amico»
«Grandissimo dolore e tristezza per la scomparsa 
di un protagonista degli ultimi 30 anni del sindaca-
to e della politica siracusana e, al contempo, un 
compagno e un amico fraterno di tante battaglie e 
tante stagioni – lo dichiara Pippo Zappulla segretario 
regionale di Art1.
A lui mi lega una militanza comune e un legame 
profondo con il mondo del lavoro, del sindacato e 
con la Cgil in particolare e una amicizia cementata 
in lunghi anni di militanza politica come. Anche se 
da 4 anni in partiti diversi con lui non sarebbe stato 
difficile ritrovare un cammino comune poiché identico 
il solco valoriale e culturale con cui si è cresciuti e 
formati. La provincia di Siracusa e la sinistra perde 
un protagonista e una persona di grande spessore 
e valore. Alla famiglia e ai compagni l’affetto e la 
vicinanza mia e di tutte le compagne e compagni di 
Articolouno».
Nota di cordoglio della Uil Siracusa-Ragusa-Gela 
per la scomparsa di Turi Raiti
«Tanti i confronti e l’unità di vedute, anche se di 
confederazioni diverse. Ci mancherà la sua visione 
sindacale a difesa del diritto al lavoro e per i lavora-
tori”. Anche la Uil Territoriale Siracusa-Ragusa-Gela 
piange la scomparsa di Turi Raiti, ex sindaco di Lentini 
e sindacalista della Cgil. “Una figura di spicco e di 
grande riferimento nel panorama sindacale territoriale 
– ha ricordato la Uil – con la quale per anni abbiamo 
condiviso diversi ideali sempre a sostegno di chi non 
aveva possibilità di occupazione, di chi ce l’aveva ma 
non godeva di sufficienti garanzie di sicurezza e di 
chi invece ne era alla ricerca dopo aver magari subìto 
una ingiustizia dal proprio datore. Spesso in prima 
linea anche per tante altre emergenze che hanno 
toccato il nostro territorio per decenni, ci mancherà 
un momento di importante confronto con l’amico 
Turi. Alla famiglia e a chi gli è stato particolarmente 
vicino in questi anni, il profondo cordoglio e un 
fraterno abbraccio da parte di tutta la Uil territoriale 
Siracusa-Ragusa-Gela».
Il cordoglio del sindaco Italia 
per la morte di Turi Raiti
«Con Turi Raiti se ne va un pezzo di Sinistra sira-

cusana, un uomo che per molti decenni è stato un 
protagonista del dibattito politico e sociale dalla 
parte dei lavoratori e delle vittime della mafia». Con 
queste parole, il sindaco, Francesco Italia, esprime 
il suo cordoglio a nome personale e della città.
«Come segretario provinciale della Cgil – dice il 
sindaco Italia – Raiti è stato è stato in prima linea 
accatto ai braccianti e nell’affrontare i problemi della 
zona industriale negli anni in cui il petrolchimico 
era la locomotiva della provincia. Uno stile basato 
sull’impegno in prima persona, che ha mantenuto 
anche rispetto alla criminalità quando è stato tra i 
fondatori dell’Associazione antiracket e sindaco di 
Lentini durante gli anni ‘90. Esprimo alla famiglia 
la vicinanza della comunità siracusana».
Il cordoglio del commissario Percolla
«Nella notte si è spento Turi Raiti, ex sindaco di 
Lentini, sindacalista, esponente di primo piano 
della sinistra che ha sempre svolto il suo ruolo 
istituzionale con garbo, senso dell’etica, rispetto  
anche verso gli avversari politici».
Pachino. Vitaliano Dilorenzo, 
per il circolo del Partito Democratico
«Turi Raiti è stato uno degli uomini più influenti e 
rilevanti della storia del nostro partito. Un padre 
politico per molti di noi, che per anni ha saputo 
guidarci nei momenti più difficili. 
Una vita dedita al partito e alla politica, anche 
quando la malattia sembrava essere più forte non 
si è mai arreso alla lotta e al confronto. A Pachino 
è stato commissario del nostro circolo nel 2008, 
e grazie al suo contributo abbiamo strutturato gli 
anni della rifondazione e della vittoria del 2014. 
Turi, come lo chiamavano tutti, anche a distanza 
è riuscito sempre a dimostrare un’attenzione par-
ticolare alla cura dei rapporti personali conditi di 
passione politica. Alla famiglia vanno le nostre più 
sentite condoglianze».
CNA Siracusa, cordoglio 
per la scomparsa di Turi Raiti
«Con la scomparsa di Turi Raiti l’intera comunità 
resta orfana di un personaggio politico di grande 
spessore, un interlocutore serio e un profondo 
conoscitore del proprio territorio, anche per via 
della sua lunga militanza sindacale».
Lo dichiarano Innocenzo Russo e Pippo Gianninoto, 
rispettivamente Presidente e Segretario provinciale 
di CNA Siracusa, commentando la dolorosa notizia 
della scomparsa di Turi Raiti.
«A nome di CNA Siracusa porgiamo le condoglianze 
alla famiglia Raiti – concludono Russo e Gianninoto 
– e ci stringiamo al dolore dei numerosi cittadini e 
amici che ne ricordano il grande attivismo, l’arguzia 
e la pungente ironia».
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Q uesto 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 142.516 
(+2.221 rispetto a 
ieri), su 122.600 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.438 (+3), mentre 
attualmente sono 
ancora contagiate 
1.145 (-173), 2.021 
sono guarite (+176) e 
272 decedute (0).
Degli attuali 1.145 
positivi, 80 pazienti 
(-3) sono ricoverati 
- di cui 8 in terapia in-
tensiva (-2) - mentre 
1.065 (-170) sono in 
isolamento domicilia-
re. Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà domani.
Lo comunica la presi-
denza della Regione 
Siciliana.
Si raccomanda di 
attenersi scrupolo-
samente alle indi-
cazioni fornite dal 
ministero della Salute 
per contenere la 
diffusione del virus. 

Coronavirus: 
in Sicilia 
boom 
di guariti 
nessun 
decesso

Così l’aggiornamento nelle nove province della Sicilia: a Siracusa contagi fermi a 21
E cco i casi di coronavirus riscontrati 

nelle varie province dell’Isola, ag-
giornati alle ore 15 di oggi, così come 
segnalati dalla Regione Siciliana 
all‘Unità di crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali positivi 
nelle varie province:
Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti 
e 1 deceduto);
Caltanissetta, 18 (3, 144, 11);
Catania, 446 (29, 528, 98);
Enna, 15 (1, 378, 29);
Messina, 275 (26, 233, 57);

Palermo, 300 (18, 243, 35);
Ragusa, 18 (0, 72, 7);
Siracusa, 21 (3 ricoverati, 201 guariti, 
29 deceduti);
Trapani, 14 (0, 120, 5).
Il prossimo aggiornamento avverrà do-
mani. Lo comunica la presidenza della 
Regione Siciliana. Si raccomanda di 
attenersi scrupolosamente alle indica-
zioni fornite dal ministero della Salute 
per contenere la diffusione del virus. 
Per ulteriori approfondimenti visitare il 
sito dedicato www.siciliacoronavirus.it.

L ’Unità operativa Te-
rapia del Dolore 

dell’Asp di Siracusa 
grazie alla collaborazi-
one con il reparto Ma-
lattie Infettive è stata 
individuata dall’Azienda 
sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale tra poche 
altre in Italia quale Cen-
tro di sperimentazione 
per la somministrazione 
di ozonoterapia sistemi-
ca adiuvante nel con-
trastare l’infezione del 
virus su pazienti Covid 
19 positivi e il Fondo 
sociale ex Eternit assie-
me a Federfarma pro-
vinciale ha deciso di 
donare l’apparecchiatu-
ra.   
Questa mattina si è 
svolta la consegna 
dell’apparecchiatura 
per la somministra-
zione GAET (grande 
auto-emo terapia con 
ossigeno-ozono) alla 
quale hanno partecipato 
il direttore generale 
dell’Asp di Siracusa Sal-
vatore Lucio Ficarra, 
i direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo 
Madeddu e Salvatore 
Iacolino, il direttore degli 
Affari Generali Lavinia 
Lo Curzio, i componenti 
del Fondo sociale ex 
Eternit Ezechia Paolo 
Reale e Silvio Aliffi, il 
presidente provinciale 
di Federfarma Salvatore 
Caruso, il direttore del 
reparto Malattie Infettive 
Antonella Franco e la 
responsabile dell’Unità 
operativa Terapia del 
Dolore Marilina Schem-
bari.
«Siamo grati – dichiara 
il direttore generale 
dell’Asp di Siracusa Sal-
vatore Lucio Ficarra – al 
Consiglio direttivo del 
Fondo sociale ex Eternit 
presieduto da Astolfo Di 
Amato e al presidente 
provinciale di Federfar-
ma Salvatore Caruso 
che insieme hanno 
pensato a questa im-
portante donazione che 
sarà utilizzata, come 
previsto da protocollo, 
su pazienti positivi al 
Covid 19. La procedura 

Asp siracusa ammessa al programma sperimentale 
di ozonoterapia sistemica in pazienti covid 19 positivi

rientra in uno studio 
multicentrico nazionale 
che ha riconosciuto 
Siracusa, insieme a 
Catania e referenti in 
Sicilia, come centro di 
sperimentazione grazie 
alla collaborazione tra il 
reparto Malattie Infettive 
dell’ospedale Umberto 
I di Siracusa e l‘Unità 
operativa Terapia del 
Dolore dell’ospedale 
Rizza. Il protocollo di 
studio ha già ottenuto 
il parere favorevole del 
Comitato Etico Catania 
2 nella seduta del 28 
aprile scorso. Il Centro 
coordinatore è l’Azienda 
Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale che ha 
individuato il responsa-
bile dell’Unità operativa 
Terapia del dolore della 
nostra Azienda Marilina 
Schembari quale speri-
mentatore locale”.
«A nome del Fondo 
Sociale ex Eternit - 
aggiunge Ezechia Pa-
olo Reale - non posso 
che esprimere parti-
colare soddisfazione. 
L‘acquisto di questo 
nuovo apparecchio di 

ozonoterapia, da utiliz-
zare per il trattamento 
di pazienti positivi Co-
vid-19, pone Siracusa 
capofila in Sicilia, insie-
me a poche altre in tutta 
Italia, in questo percorso 
sperimentale innovativo 
ed efficace. 
Una conferma del buon 
operato dei nostri me-
dici, di cui dobbiamo 
essere orgogliosi, e di 
tutta la struttura medica 
dell‘Umberto I che ha 
dimostrato di essere 
all‘altezza del difficile 
momento“.
«Federfarma Siracusa 
- dichiara il presidente 
provinciale Salvatore 
Caruso - fedele ai suoi 
valori di solidarietà e 
fiducia nella comunità 
scientifica, ha voluto 
fare la sua parte e co-
llaborare all‘acquisto di 
questo macchinario che 
permetterà di svolgere 
un lavoro di ricerca im-
portante, necessario per 
evitare che si ripeta una 
crisi gravissima come 
quella vissuta in questi 
mesi. L‘auspicio mio e 
di tutti i miei colleghi far-

macisti, che non dimen-
tichiamolo, sono stati in 
prima linea in queste 
durissime settimane, è 
che grazie al compor-
tamento responsabile 
della popolazione e al 
valore indispensabile 
della ricerca si possa 
in breve considerare 
superata questa pato-
logia“.
A spiegarne l’utilità è la 
responsabile dell’Unità 
operativa Terapia del 
Dolore Marilina Schem-
brari: “La valutazione 
della letteratura in ma-
teria, della pregressa 
esperienza cinese e dei 
risultati incoraggianti 
osservati sui primi pa-
zienti trattati in Italia a 
Brescia, Roma e Udine, 
hanno identificato un 
miglioramento delle 
condizioni cliniche di 
pazienti affetti da Covid 
19, in specifiche fasi di 
malattia, fino alla dimis-
sione precoce, dopo 
trattamento adiuvante 
con ozono sistemico 
rispetto alla sola tera-
pia farmacologica. Gli 
effetti biologici di questo 

Il fondo ex Eternit e Federfarma donano l’apparecchiatura
gas, quando sommi-
nistrato tramite GAET, 
sono ampiamente di-
mostrati da numerosi 
studi in molti stati pato-
logici, specie dolorosi, 
come la Fibromialgia e 
l’Artrite reumatoide. In 
particolare la procedura 
consiste nel prelievo di 
sangue e successiva 
reinfusione endovenosa 
dopo adeguata miscela-
zione con il gas estem-
poraneamente prodotto 
con apparecchiatura 
certificata. L’effetto di un 
ciclo di sedute migliora 
la capacità di trasporto 
dell’ossigeno nell’or-
ganismo, esercita una 
azione immunomodu-
lante, antiedemigena e 
antitrombotica. L’azione 
antibatterica e antivirale 
è confermata dal Mi-
nistero della Sanità dal 
1993. Inoltre ha azione 
sugli scambi metabo-
lici e sull’aggregabilità 
piastrinica, effetti idonei 
a contrastare la patolo-
gia Covid 19 e frenare 
la cascata “citochinica” 
che culmina nella pa-
tologia tromboembo-
lica. Anche Siracusa 
ha intrapreso questo 
percorso sperimentale 
che utilizza tale tecnica 
aggiuntiva ai tratta-
menti farmacologici su 
pazienti in varie fasi di 
malattia. Superata la 
fase acuta, tocca occu-
parsi dei pazienti cronici 
dato che almeno il 30% 
dei guariti da Covid 
19 sviluppa problemi 
respiratori cronici. Si sta 
pensando di tracciare 
percorsi terapeutici per 
questi pazienti, utiliz-
zando nuovi protocolli 
sempre da realizzare in 
multicentrico».
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I eri sera, a 
p iazza de l 

Carmine, nel quar-
tiere Ballarò, i Cara-
binieri del Nucleo 
Radiomobile hanno 
tratto in arresto per 
rissa e lesioni a pub-
blico ufficiale Y. m. 
43enne e J.  b. 
22enne, entrambi 
cittadini gambiani, 
già noti alle Forze 
dell’ordine.
I militari sono inter-
venuti dopo le 20 
mentre era in atto 
una violenta rissa, 
scaturita da motivi 
oggetto di approfon-
dimento investigati-
vo, fra due gruppi di 
circa 30 persone. Si 

trattava di un gruppo 
di italiani residenti a 
Ballarò contrapposto 
a uno di cittadini afri-
cani, soprattutto di 
nazionalità gambiana, 
che si fronteggiava-
no armati di coltelli, 
bastoni e cocci di 
bottiglia.
I Carabinieri interve-
nuti si sono frapposti 
ai due gruppi violenti e 
sono diventati oggetto 
di un lancio intenso di 
sassi e di aggressioni 
fisiche. Sono stati mi-
nuti di grave tensione, 
ma poi la confluenza 
di tutte le forze di-
sponibili, anche della 
Polizia di Stato e della 
Guardia d Finanza, ha 

consentito di riportare 
tutti alla calma. La 
zona è stata presidiata 
dai Carabinieri nella 
notte, ma non ci sono 
stati ulteriori episodi 
critici. Il bilancio, al 
momento, è di 3 feriti 
tra cui un minore e di 
6 carabinieri contusi, 
con prognosi fino a 21 
giorni, ma nessuno in 
modo grave.
Due cittadini gam-
biani sono stati arre-
stati dai Carabinieri 
e portati alla Casa 
circondar ia le “Lo 
Russo-Pagliarelli”, in 
attesa dell’udienza di 
convalida. La Com-
pagnia Carabinieri 
Palermo Piazza Verdi 

sta procedendo all’i-
dentificazione degli 
altri partecipanti alla 
grave rissa, grazie a 
diverse riprese video, 
per informare compiu-
tamente la Procura 
della Repubblica.
La questione sarà 
posta all’attenzione 
del Comitato per l’Or-
dine e la Sicurezza 
Pubblica, allo scopo di 
prevedere un presidio 
delle Forze di Polizia 
a Ballarò, in modo da 
scoraggiare ulteriori 
violenze e possibili 
rivendicazioni tra i 
diversi gruppi che 
popolano il quartiere 
multietnico del centro 
città.

Palermo. Rissa a Ballarò, diversi 
feriti e contusi: due arresti

S i dichiaravano 
indigenti men-

tre in realtà percepi-
vano provvidenze 
comunitarie previste 
dalla politica agricola 
comune quali im-
prenditori agricoli per 
decine di migliaia di 
euro, ottenendo così 
indebitamente il red-
dito di cittadinanza.
Scoperti dalle fiam-
me gialle del Co-
mando Provinciale 
Enna a seguito di una 
preliminare analisi 
di rischio condotta 
a largo raggio nei 
riguardi di 7.600 be-
neficiari di contributi 
dell’Agenzia per le 
Erogazioni in Agri-
coltura –AGEA-, e 
potenzialmente in 
grado di sfuggire alla 
verifica dei requisiti 
reddituali e patri-
moniali richiesti per 
ottenere il sussidio.
In particolare, i finan-
zieri della Tenenza 
di Nicosia, sotto il 
costante coordina-
mento del Comando 
Provinciale, hanno 
espletato una serie 
di attività volte ad in-
dividuare e reprimere 
condotte penalmente 
rilevanti, perpetrate 
con il fine ultimo 
dell’illecita percezio-
ne della citata misura 
di sostegno. Il reddito 
di cittadinanza, come 
noto, spetta unica-
mente in presenza 
di stringenti requisi-
ti, autocertificati dal 
richiedente e volti a 
dimostrare non solo 
la propria condizione 
di difficoltà, ma anche 
quella dei compo-

nenti il nucleo fami-
liare di riferimento.
In effetti, sebbene gli 
aiuti all’agricoltura 
a favore degli im-
prenditori del settore 
primario non formino 
oggetto di dichiara-
zione ai fini fiscali, 
lo stesso non vale 
per la Dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica 
(DSU) ai fini del rila-
scio dell’attestazione 
ISEE la quale contie-
ne le informazioni di 

carattere anagrafico, 
reddituale e patri-
moniale necessarie 
a descrivere la si-
tuazione economica 
complessiva riferita 
all’intero nucleo fami-
liare del richiedente.  
Detta dichiarazione 
è necessaria per ot-
tenere il reddito di 
cittadinanza; misu-
ra di sostegno ten-
dente ad assicurare 
un livello minimo di 
sussistenza ai desti-

natari, in attesa di in-
serimento nel mondo 
del lavoro. Così nella 
lista delle posizioni 
irregolari sono finiti 
n. 36 imprenditori 
della provincia di 
Enna con situazio-
ni economiche non 
marginali e già per-
cettori di contributi 
comunitari erogati 
dalla P.A.C. (Politica 
Agricola Comune) 
i quali omettevano 
scientemente di indi-

care tali provvidenze 
attingendo così al 
reddito di cittadinan-
za non di spettanza.
Gli indebiti percettori 
del citato beneficio 
economico, che in 
alcuni casi arrivava-
no a ottenere anche 
importi di sussidio di 
cittadinanza pari a 
1.200 euro mensili, 
sono stati segnalati 
alla Procura della 
Repubblica di Enna 
guidata dal Dott. 

Enna. Operazione “Inside”: trentasei imprenditori 
percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza

Espletato una serie di attività volte ad individuare e reprimere condotte penalmente rilevanti

Massimo Palmeri e 
rischiano adesso la 
reclusione da due a 
sei anni per violazio-
ne all’art. 7, comma 
1, del D.L. 4/2019 
convertito con modi-
ficazioni dalla L. 28 
marzo 2019, n. 26. 
Nel contempo, sono 
state immediatamen-
te avviate le opera-
zioni per la revoca/
decadenza del be-
neficio ed il recupero 
dell’indebito, di com-
petenza dell’I.N.P.S. 
quantificato allo stato 
complessivamente 
in oltre 200.000,00 
euro.  In questo ul-
timo periodo, ca-
ratterizzato da una 
diffusa richiesta di 
sovvenzioni pubbli-
che per sopperire alle 
situazioni di difficoltà 
economiche connes-
se all’emergenza 
epidemiologica, l’in-
dagine condotta dal-
la Guardia di Finanza 
di Enna nell’ambito 
dell’operazione de-
nominata “Inside”, 
contraddistingue l’at-
tività di polizia eco-
nomico-finanziaria 
a vocazione sociale 
operata dal Corpo a 
contrasto delle inde-
bite percezioni di pre-
stazioni assistenziali 
non dovute e di ogni 
forma di iniquità che 
potrebbe intaccare 
la coesione sociale 
e sottrare risorse ai 
cittadini onesti aventi 
diritto al sostegno 
economico da parte 
di chi falsamente 
rappresenta una si-
tuazione di difficoltà 
e di disagio.
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Carabinieri del NIL controlli alle attività produttive
P rosegue la serie di 

controlli nell’ambito 
di tutti i settori lavorativi 
posti in essere dai Ca-
rabinieri della Compa-
gnia di Augusta unita-
mente al Nucleo Cara-
binieri Ispettorato del 
Lavoro di Siracusa, 
componente specializ-
zata dell’Arma e dal 
personale S.pre.s.a.l. 
(servizio prevenzione e 
sicurezza ambiente e 
lavoro) azienda sanita-
ria provinciale di Siracu-
sa. Tali attività sono 
state disposte dal Co-
mando Provinciale Ca-
rabinieri di Siracusa in 
ottemperanza alle de-
terminazioni assunte in 
sede di Comitato Pro-
vinciale dell’Ordine e 
Sicurezza Pubblica pre-
sieduto dal Prefetto 
Scaduto e sono volte 
altresì alla verifica del 
rispetto del contenuto 
del protocollo di sicure-
zza per il contrasto e il 
contenimento della di-

E’ stato verificato il mancato aggiornamento del documento di valutazione rischi 
ffusione del virus co-
vid-19 negli ambienti di 
lavoro, sottoscritto da 
Governo e parti sociali.
Sono state questa volta 
sottoposte a controllo 
due aziende a Lentini 
che operano nei settori 
delle esecuzioni di lavori 
stradali e di opere pub-
bliche e nella produzione 
di bituminosi e cemen-

tizi che impiegavano 
un totale di venticinque 
lavoratori riscontrati tutti 
in possesso di regolare 
contratto di lavoro. In 
una delle due aziende 
tuttavia è stato verificato 
il mancato aggiorna-
mento del documento di 
valutazione rischi poiché 
non veniva redatto il pro-
tocollo aziendale anti co-

vid-19. Per tali motivi il 
responsabile dell’azien-
da è stato deferito alla 
Procura della Repub-
blica di Siracusa, con 
prescrizione di sanare 
le anomalie riscontrate, 
nonché sanzionato per 
la somma di € 5.000,00.
Le attività di controllo 
svolte dall’Arma dei 
Carabinieri unitamente 

al personale dei reparti 
speciali continueranno 
con assiduità, per ga-
rantire che le attività 
produttive riprendano 
il loro normale corso 
nel pieno rispetto delle 
normative sanitarie in 
materia di CoViD-19 
garantendo piena tutela 
alla salute dei consu-
matori e dei lavoratori.

A genti del Commis-
sariato di Priolo 

Gargallo hanno de-
nunciato una donna di 
32 anni, per il reato di 
accensione ed esplo-
sioni pericolose. La 
stessa, per festeggiare 
la scarcerazione di un 
amico, suo coetaneo, 
arrestato alcuni giorni 
addietro per reati ine-
renti droga ed armi, ha 
acceso illegalmente, 
in Piazza Bellini, dei 
fuochi d’artificio. 
Inoltre, Agenti del 
Commissariato hanno 
eseguito un’ordinanza 
di misura cautelare 
personale dell’obbligo 
di dimora, nel Comune 
di Priolo Gargallo, 
emesso dal Gip del 
Tribunale di Siracusa, 
nei confronti di un gio-
vane di 26 anni.
A carico dello stesso, 
in atto sottoposto alla 
misura di prevenzio-
ne dell’Avviso Orale 
emessa dal questore 
di Siracusa, è stato 
raccolto un robusto 
quadro indiziario in 
ordine al reato di furto 
aggravato, commesso 
all’interno della biblio-
teca comunale. 

I Vigili del Fuoco 
in addestramento 
nella scogliera 
Mazzarrona
Vigili del Fuoco appar-
tenenti al nucleo SAF 
di Siracusa hanno 
svolto un esercitazi-
one nella scogliera in 
prossimità della chiesa 
di San Corrado.
Lo scopo di tale eser-
citazione era quello di 
simulare il soccorso 
di persona colpita da 
malore, I vvf, esperti 
in tecniche di soccorso 
speleo-alpino- fluviali 
(Saf) hanno simulato 
il recupero di un mal-
capitato sugli scogli 
alla base di un’alto 
strapiombo interve-
nendo da terra.
L’addestramento ha 
previsto anche il re-
cupero via mare con 
il personale specia-
lizzato in soccorso 
acquatico e l’utilizzo 
della moto d’acqua 
Vigili del Fuoco.
Sono state usate tec-
niche TPSS (Tecniche 
di Primo Soccorso 
Sanitario) ed eseguite 
alcune manovre (SAF) 
di calata utilizzando 
attrezzature diverse. 
Tutte le manovre si 
sono concluse con 
esito positivo.

Priolo Gargallo. 
Scarcerato l’amico
 donna 32enne 
denunciata per aver 
acceso illegalmente 

48enne inveisce contro l’anziana madre: denunciato dalla Polizia di Stato
I n preda ad uno stato 

di alterazione psicofi-
sica complicata e parti-
colarmente agitato, un 
uomo inveiva contro 
l’anziana madre. Nel 
pomeriggio di ieri, Agen-
ti delle Volanti sono in-
tervenuti in un’abitazio-
ne di Via Juvara ove un 
uomo di 48 anni, già noto 
alle forze di polizia, in 
evidente stato di altera-
zione psico - fisica, mi-
nacciava di far del male 

alla anziana madre affe-
tta da gravi patologie. I 
Poliziotti, con notevole 
difficoltà, hanno blocca-
to l’uomo, lo hanno dis-
armato di una katana e 
di una balestra e lo 
hanno denunciato per i 
reati di minacce, lesioni 
a pubblico ufficiale e 
detenzione illegale di 
armi.
Inoltre, Agenti delle Vo-
lanti hanno denunciato 
B.D., siracusano di 40 

anni, già agli arresti do-
miciliari, per aver arbi-
trariamente tranciato il 
braccialetto elettronico 
ed essersi allontanato 
dalla propria abitazione.
Infine, Agenti delle Vo-
lanti sono intervenuti 
per l’incendio, per cau-
se in fase di accerta-
mento, di un’autovettu-
ra Fiat Punto. Sul posto 
sono intervenuti i Vigili 
del Fuoco. Indagini in 
corso.

Ferla. Deteneva una mini serra nella mansarda, 49enne denunciato dai Carabinieri 
I Carabinieri della Stazione di Ferla nel 

corso di un servizio mirato alla prevenzio-
ne e repressione dei reati in materia di stupe-
facenti hanno denunciato a piede libero all’Au-
torità Giudiziaria aretusea I.S. 49enne, pregiu-
dicato, per coltivazione di sostanza stupefa-
cente.
I militari dell’Arma nel corso della perquisizione 
effettuata presso l’abitazione dell’uomo, han-
no rinvenuto nella mansarda di casa quattro 
contenitori in plastica con interrate altrettante 
piantine di cannabis indica dell’altezza di circa 
60 centimetri l’una e tutto il materiale necessario 
alla produzione dello stupefacente. Tutto il ma-
teriale rinvenuto nel corso della perquisizione 
è stato sequestrato.

Priolo Gargallo. Carabinieri arrestano melillese 
in esecuzione di provvedimento per truffa

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gar-
gallo, in esecuzione di un  provvedimento 
emesso dall’Autorità Giudiziaria di Torino, 
hanno tratto in arresto Michele Fiaschè, 72 
enne, messinese con precedenti di polizia, 
residente a Melilli, responsabile di aver 
commesso una truffa commesso in Venaria 
Reale (TO). 
L’arrestato, prontamente rintracciato sul 
territorio della Provincia sul quale i militari 
operano quotidianamente con numerose 
pattuglie, è stato tradotto presso la casa 
circondariale di Brucoli.
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Si ritiene piena-
mente soddisfatto il 
Presidente del Club 

Aretusa, Rosaria 
Pellegrino, in quan-
to i Lions hanno po-
tuto agire sul territo-
rio locale attraverso 
un’azione mirata al 
bisogno immediato 

Riapre il mercato settimanale di Canicattini Bagni 
I l Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Mi-

celi, con propria Ordinanza n. 22 del 
20/05/200, così come previsto dalle ultime norma-
tive di contenimento del contagio Covid-19 ema-
nate dal Governo nazionale (DPCM 17/05/2020) 
e dal Presidente della Regione Siciliana (Ordinan-
za n. 21 del 17/05/2020), ha disposto la riapertura, 
del mercato settimanale, con ingressi presidiati per 
l’accesso contingentato e percorsi a senso unico. 
Nell’Ordinanza sono riportare le misure e le cau-
tele da osservare da parte degli operatori commer-
ciali e dei clienti, ad iniziare dal distanziamento 
interpersonale e dei posteggi che deve essere di 
1 metro per parte. Ed inoltre, bisognerà garantire:

zature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 
di vendita; 
• rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
ope-razioni di carico e scarico; 
• in caso di vendita di abbigliamento, dovranno 
essere messi a disposizione della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente per sce-
gliere in autonomia, toccandola, la merce;
• in caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei 
capi di abbigliamento e delle calzature prima che 
siano poste in vendita.
La violazione di detti obblighi comporta le conse-
guenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

• ampia disponibilità e accessibilità in ogni banco 
di sistemi per la disinfezione delle mani, in parti-
colare, accanto ai sistemi di pagamento;
• uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, 
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
• utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori 
che da parte dei clienti, ove non sia possibile as-
sicurata il distanziamento interpersonale di almeno 
un metro;
• informazione per garantire il distanziamento dei 
clienti con  posizionamento all’accesso dei mer-
cati di cartelli per informare la clientela sui corretti 
comportamenti.
• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrez-

U n evento meri-
torio e solidale 

è stato realizzato dal 
Club Lions Siracusa 
Aretusa in un mo-
mento in cui per i 
Presidenti di Clubs 
è stato necessario 
ripensare ai propri 
programmi dell’an-
no sociale per anda-
re incontro ad un’e-
sigenza impellente 
s o p r a v v e n u t a , 
come quella della 
pandemia da Covid 
-19, che ha impove-
rito ulteriormente la 
società sofferente 
dei meno abbienti 
ed ha creato una 
nuova popolazione 
di disagiati.
Il Club Lions are-
tuseo, per l’Anno 
Sociale 2019/2020, 
capitanato dal presi-
dente Rosaria Pel-
legrino, ha donato 
una consistente 

somma in denaro 
alla Parrocchia del 
Carmine, che si 
trova nel quartiere 
Ortigia di Siracusa. 
Durante una sentita 

cerimonia, svolta-
si nella bellissima 
Chiesa del Carmi-
ne, il presidente 
Pellegrino ed il suo 
Direttivo hanno ef-

erogate da ciascun 
socio del Club. 
Il Parroco della sto-
rica Chiesa, don 
Guido Scollo, si è 
espresso con parole 
di gratitudine per la 
donazione rilasciata 
dal Club Siracusa 
Aretusa New Centu-
ry “in quanto molte 
famiglie di assistiti 
trovano tante diffi-
coltà nella gestione 
della quotidianità fa-
miliare”. Piena sod-
disfazione anche da 
parte del Referente 
parrocchiale della 
Caritas, Salvatore 
Di Filippa, visto il 
momento di grave 
disagio sociale, do-
vuto al fermo delle 
attività in occasione 
della pandemia, che 
ha messo in ginoc-
chio ulteriormente 
le persone più disa-
giate della società 

fettuato la consegna 
ufficiale della cospi-
cua somma a don 
Guido Scollo, rac-
colta realizzata con 
donazioni personali, 

Il Club Lions Siracusa Aretusa New Century a sostegno della Parrocchia del Carmine di Orti-
Il Parroco della storica Chiesa, don Guido Scollo, si è espresso con parole di gratitudine per la donazione rilasciata

ed ha aggravato la 
situazione di altre 
famiglie, creando 
nuove povertà in cit-
tà. Ogni donazione, 
effettuata in questo 
triste e tragico mo-
mento storico, viene 
accolta infatti come 
manna dal cielo, in 
quanto giunge come 
acqua sul fuoco per-
chè serve a stem-
perare il dolore del 
disagio e va a tam-
ponare le esigenze 
più immediate di 
quelle famiglie più 
deprivate econo-
micamente, contri-
buendo a sostentare 
quelle persone che, 
dall’oggi al domani, 
si sono indebolite 
perché già fragili, 
visto che si sono ri-
trovate senza lavoro 
e senza più introiti. 
Si ritiene pienamen-
te soddisfatto il Pre-
sidente del Club 
Aretusa, Rosaria 
Pellegrino, in quanto 
i Lions hanno potuto 
agire sul territorio 
locale attraverso 
un’azione mirata al 
bisogno immediato 
per una logica so-
lidale opportuna, 
dato il grave occor-
so, potendo dimo-
strare ancor più il 
modus operandi di 
un’Associazione di 
servizio, che opera 
a livello mondiale su 
più fronti, ma, che 
interviene anche in 
situazioni più prossi-
me, laddove esiste 
un’esigenza. “Per 
noi è stato naturale 
spenderci per una 
giusta causa, soste-
nendo la comunità 
locale in un momen-
to in cui le famiglie 
stanno risentendo 
di un disagio non 
comune, che le ha 
messe in ginocchio”.
Maria Luisa Vanacore
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bini quali Spiderman, 
Fortunite, Bing, Baby 
Shark e Disney e po-
tenzialmente dannose 
per i più piccini.
Contestualmente i 
finanzieri della Com-
pagnia di Catania 
ritrovavano ulteriori 
seimila dispositivi di 
protezione individua-
le (mascherine chi-
rurgiche monouso), 

privi delle obbligato-
rie informazioni pre-
viste dalle Direttive 
UE, della validazione 
dell’Autorità Sanitaria 
Nazionale, nonché 
della certificazione 
CE e dei prescritti 
requisiti di tracciabilità 
e di affidabilità, pronte 
per essere fraudolen-
temente confezionate 
in apposite scatole 

(con marchio CE) 
ed essere distribuite, 
creando così, a causa 
della condotta parti-
colarmente insidiosa 
per i consumatori che 
sono tratti in inganno 
sulla qualità dei pro-
dotti acquistati, oltre 
a una situazione di 
potenziale pericolo 
per la salute, un note-
vole danno al mercato 

legale.
Al momento del con-
trollo non sono stati 
esibiti documenti com-
merciali e/o fatture che 
attestassero la prove-
nienza della merce e 
il regolare acquisto da 
produttori legittimati 
e/o da operatori eco-
nomici autorizzati all’e-
sportazione in Italia.
Per tale ragione, i 

militari della Com-
pagnia di Catania 
hanno proceduto al 
sequestro penale del-
la merce e deferito alla 
locale A.G. il cittadino 
di nazionalità cinese 
per introduzione nello 
Stato e commercio di 
prodotti con segni fal-
si, frode nell’esercizio 
del commercio, utiliz-
zo di segni mendaci e 
ricettazione.
Le attività di verifica 
e controllo condot-
te dalla Guardia di 
Finanza a tutela del-
la salute pubblica e 
della correttezza in 
ambito commerciale 
proseguiranno con la 
massima attenzione 
ed intensità.

N ei giorni scorsi i 
militari del Co-

mando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Catania hanno 
rinvenuto e sequestra-
to in un esercizio com-
merciale di Mister-
bianco oltre 40 mila 
articoli presumibil-
mente contraffatti e 
seimila mascherine 
chirurgiche monouso 
che stavano per esse-
re immessi alla vendi-
ta.
In particolare, le Fiam-
me Gialle della Com-
pagnia di Catania, im-
pegnati in un servizio 
predisposto all’esple-
tamento di controlli 
mirati in materia di 
abusivismo commer-
ciale, contraffazione 
marchi, violazioni alla 
normativa sulla sicu-
rezza dei prodotti in 
genere e alla verifica 
dell’osservanza sulle 
“Misure urgenti per 
fronteggiare l’emer-
genza epidemiolo-
gica da COVID-19”, 
accedevano presso 
l’attività commerciale 
al fine di esperire un 
controllo sulla merce 
ivi esistente gestita 
da un cittadino di na-
zionalità cinese.
Nel corso dell’ispezio-
ne dei locali aziendali, 
venivano rinvenuti, 
presso l’area di ven-
dita commerciale oltre 
40 mila articoli tra gio-
cattoli e circa tremila 
“inedite” mascherine 
per bambini, custodite 
alla rinfusa, presumi-
bilmente contraffatte 
raffiguranti personag-
gi beniamini dei bam-

Catania. Sequestrate a Misterbianco 
seimila dispositivi chirurgici non sicuri

Le attività di ve-
rifica e controllo 
condotte dalla 

Guardia di Finan-
za a tutela della 
salute pubblica e 
della correttezza 
in ambito com-
merciale prose-
guiranno con la 

massima attenzio-
ne ed intensità

I eri in una opera-
zione congiunta 

del Nucleo Carabinieri 
CITES di Catania e 
della Capitaneria di 
Porto di Catania, è sta-
to rinvenuto, all’interno 
di una cella frigorifera di 
un commerciante all’in-
grosso di pesce, presso 
il MAAS di Catania, la 
carcassa, priva di testa 
di un esemplare di squa-
lo Mako, (Isurus oxyrin-
chus). L’animale parreb-
be essere proprio quel-
lo scaricato nei giorni 
scorsi da un pescherec-
cio sulla banchina del 
porto di Ognina a Cata-
nia ed i cui video e foto 
erano stati diffusi su 
diversi social network.
La specie è protetta dal-
la Convenzione Interna-
zionale CITES, poiché 
a rischio estinzione. La 
cattura e il trasporto di 
tali esemplari è inoltre 
vietato dalla normativa 
in materia di pesca.
Sulla base delle dichia-
razioni assunte dalla po-

Catania. Ritrovato e sequestrato 
lo squalo Mako pescato a Catania
lizia giudiziaria operante, 
l’animale, una femmina 
di notevoli dimensioni 
di oltre 700 Kg per una 
lunghezza superiore a 4 
metri, sarebbe stato og-
getto di pesca acciden-
tale, rinvenuto già privo 
di vita, impigliato in una 
lenza del palangaro del 
peschereccio. L’animale 
successivamente sareb-
be stato trasportato fino 
al porto di Ognina poiché 
ritenuto di notevole inte-
resse da parte del Diret-
tore del Museo di Storie 
Naturali di Comiso, che 
lo avrebbe dovuto pren-
dere in consegna ai fini 
dell’esposizione presso 
lo stesso.
Della cattura e dello 
sbarco, contrariamente 
a quanto previsto, non 

erano state avvisate le 
autorità competenti.
Da accertamenti suc-
cessivi tuttavia sarebbe 
emerso che al museo 
fosse stata portata sol-
tanto la testa dello squa-
lo. Nel frattempo veniva 
altresì segnalata la pre-
senza del corpo di uno 
squalo ai Mercati Agro 
Alimentari all’ingrosso 
della Sicilia di Catania.
I militari pertanto si sono 
recati presso il box de-
posito e vendita del 
locale mercato ed hanno 
rinvenuto il corpo dello 
squalo privo di testa e 
pinna dorsale, identico 
per peso, dimensioni e 
morfologia a quello pe-
scato sabato 23 maggio.
Si presume che il corpo 
dell’animale potesse es-

sere venduto come pe-
sce spada o altra specie 
per la quale è ammesso 
il consumo e per tale 
ragione il responsabile 
è stato denunciato, oltre 
che per violazioni sulla 
detenzione di specie 
protette, anche per frode 
in commercio. Il grande 
squalo è stato pertanto 
posto sotto sequestro dai 
Reparti intervenuti.
È stata così impedita 
l’immissione in com-
mercio di uno squalo, 
peraltro appartenente 
a specie protetta, le cui 
carni potevano essere 
spacciate per pesce 
spada, così come sono 
stati censurati i com-
portamenti illeciti di tutti 
i soggetti a vario titolo 
coinvolti.
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A partire dalle classi 
terze della Scuola 

Primaria fino ad ar-
rivare alle terze della 
Scuola Secondaria di 
1° Grado, i ragazzi 

hanno fornito al web 
il proprio contributo a 
“Il Maggio dei libri”, 
aderendo al Progetto “ 

Letture in rete”

S i è conclusa 
con grande 

successo la parteci-
pazione all’iniziativa 
letteraria “Il maggio 
dei libri” per i giova-
nissimi lettori del 2° 
Istituto Comprensivo 
“A. Manzoni”, che 
hanno saputo trovare 
un campo di approc-
cio originale per tra-
smettere l’amore per 
il libro e per la lettura 
anche “a distanza” 
nell’era della pande-
mia da Covid -19.
A partire dalle classi 
terze della Scuola 
Primaria fino ad arri-
vare alle terze della 
Scuola Secondaria 
di 1° Grado, i ragazzi 
hanno fornito al web 
il proprio contributo 
a “Il Maggio dei libri”, 
aderendo al Progetto 
“ Letture in rete”. La 
situazione di stallo 
sociale e di chiusura 
di tutte le attività col-
lettive, tra cui quelle 
scolastiche, afferma-
tasi a seguito della 
grave pandemia da 
Coronavirus, che ha 
colpito le nostre co-
munità, ha condotto 
ad una rimodula-
zione delle attività 
didattico-educative. 
Bisognava trovare 
una metodologia per 
non perdere quel 
margine di contatto 
con quanto già re-
alizzato dall’inizio 
dell’anno, escogitan-
do un modo utile e, al 

contempo, spensie-
rato per invitare i fre-
quentatori del mondo 
web alla lettura ed 
all’ascolto finalizzato 
e farne protagonisti 
gli stessi alunni e 
studenti della Scuola.  
Il Progetto Lettura 
2019/20 della Scuola 
Manzoni, intitolato 
“Liber....i di leggere”, 
si è quindi ultimato 
attraverso questo ag-
gancio con l’iniziativa 
nazionale “Il Maggio 
dei Libri” e con la pub-
blicazione sul web 
di video, realizzati 
individualmente dagli 
alunni, ripresi mentre 
leggono stralci di libri 
da loro scelti tra i più 
amati e, pertanto, 
suggeriscono al pub-
blico dei frequentatori 
dell’etere, con una 
bella azione promo-
zionale, letture tra le 
più disparate, estra-
polate dal vastissimo 
mondo dell’editoria 
per ragazzi e dei 
classici della lette-
ratura giovanile. Un 
originalissimo invito 
alla lettura, che ha 
catturato i frequen-
tatori del Web e dei 
social in un campo 
culturale unico, in 
un momento storico 
unico, con una car-
rellata di video e di 
ambientazioni tra le 
più varie, per cui i 
ragazzini, dando libe-
ro sfogo al loro estro 
creativo, hanno dato 

vita a realizzazioni 
uniche. La pagina 
Facebook del 2° Isti-
tuto Comprensivo “A. 
Manzoni”, come una 
videoteca, ha messo 
in rete, per fasce 
d’età, iniziando dal-
le classi terze della 
Scuola Primaria, dal 
12 fino al 22 maggio 
2020, tanti videoli-
bri per promuove-
re l’educazione alla 
lettura. Uno spazio 
virtuale nel quale 
sono stati pubblicati 
dei video con reading 
e hashtag #seleggo-
scopro. “L’obiettivo è 
quello di potenziare il 
valore del libro e della 
lettura, accompa-
gnando e stimolando 
i nostri alunni anche 
a distanza e senza 

rienza molto positiva 
per i nostri ragazzi. 
Rivolgo un ringrazia-
mento particolare al 
nostro Dipartimento 
di Lettere, che ha 
ben saputo cogliere 
l’iniziativa, proposta 
a livello nazionale”. 
Ha proseguito ancora 
il Dirigente: “Il Maggio 
dei Libri” è un‘iniziati-
va nata nel 2011 con 
l’obiettivo di esplici-
tare il valore sociale 
dei libri per la crescita 
personale, culturale e 
civile. Una campagna 
nazionale, che invita 
a condurre i libri e la 
lettura anche in con-
testi non tradizionali, 
per captare quanti 
solitamente non leg-
gono, ma, che pos-
siamo incuriosire se 

la condivisione di 
uno spazio fisico”, 
si è così espressa 
a riguardo una delle 
referenti e curatrice 
dello stesso Progetto 
scolastico, prof.ssa 
Paola Gozzo, rite-
nendosi ampiamente 
soddisfatta per la 
massiccia adesione 
da parte degli alun-
ni di varie fasce di 
età, segno di una 
sensibilità radicata 
anche dal valore della 
progettualità scola-
stica e dallo stesso 
imprinting educativo. 
Dello stesso avviso il 
Dirigente Scolastico, 
prof. Enzo Lonero, 
che ha rilevato ri-
scontri positivi: “ Il 
Maggio dei Libri si 
è rivelata un’espe-

“Il Maggio dei Libri”, iniziativa di successo 
per i giovanissimi lettori priolesi del Manzoni

stimolati nella giusta 
maniera. E credo che 
noi abbiamo raggiun-
to tutti gli obiettivi che 
ci prefiggevamo nel 
nostro Progetto sco-
lastico di educazione 
alla lettura e quelli 
previsti dall’iniziativa 
nazionale, nonostan-
te il particolare mo-
mento storico, che ci 
tiene lontani dai nostri 
ragazzi. Ci riteniamo 
comunque soddisfatti 
per non aver perso 
di vista i nostri amati 
alunni attraverso oc-
casioni culturali come 
queste”. 
L’iniziativa nazionale 
“Il Maggio dei Libri” è 
aperta a tutti attraver-
so l’organizzazione di 
iniziative, che si svol-
gano fra il 23 aprile e il 
31 maggio. Il Maggio 
dei Libri coinvolge 
enti locali, scuole, 
biblioteche, librerie, 
festival, editori, asso-
ciazioni culturali ed i 
più vari soggetti pub-
blici e privati in Italia, 
tra cui anche alcune 
scuole italiane all’e-
stero. Partecipare a 
“Il Maggio dei Libri” 
serve a liberare la 
creatività ed a cimen-
tarsi nell’organizza-
zione di iniziative, 
che coinvolgano le 
persone più diverse, 
portando i libri nella 
quotidianità e il più 
possibile fuori dai loro 
contesti tradizionali. 
La lettura condivisa 
può avvenire anche 
nei locali pubblici, nei 
cinema, nei negozi, 
sugli autobus, sulle 
navi, in bicicletta, 
in palestre, parchi, 
ristoranti… 
L’adesione a “Il Mag-
gio dei Libri”, per i 
docenti del 2° Istitu-
to Comprensivo “A. 
Manzoni” di Priolo 
Gargallo, ha rappre-
sentato l’occasione 
per dare visibilità e 
voce ad un concerto 
di ragazzini bloccati 
in casa a causa del 
Covid -19, il quale 
si è interposto tra 
loro e la loro voglia 
di conoscenza e di 
libertà, ma, gli alun-
ni hanno compreso 
bene che la libertà 
si può raggiungere 
anche volando con 
un libro in mano e ben 
usando la potenza 
delle parole…
Maria Luisa Vanacore 


