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Q U O T I D I A N O Sicilia

Siracusa. Controllo del territorio: 2 denunce 
e numerose contravvenzioni al codice della strada
Con particolare attenzione sia alle località turistiche 

NN ella giornata 
scorsa, i 

Carabinieri della 
Compagnia di Sira-
cusa, al fine di 
prevenire e reprimere 
il fenomeno della 
guida in stato di 
alterazione per 
assunzione di sos-
tanze alcoliche e/o 
stupefacenti, nonché 
per verificare il 
rispetto.

A pagina sette

di Giuseppe Raudino

F rancamente mi aspettavo più astuzia da parte 
loro. Loro sarebbero i simpatizzanti del progetto 

che vorrebbe portare il quadro siracusano del Cara-
vaggio al museo Mart di Trento e Rovereto. La que-
stione è squisitamente cronologica.

A pagina quattro

Augusta. Tentato omicidio. La Polizia 
arresta 19enne ritenuto responsabile
Le indagini, svolte dagli investigatori, hanno permesso di ricostruire tutto

Aseguito di celeri ed 
approfondite 

indagini, gli agenti del 
Commissariato di 
Augusta hanno arresta-
to Federico Fazio, di 19 
anni, gravemente 
indiziato del tentato 
omicidio di un dicianno-
venne e delle lesioni 
personali (aggravate 
dall’averle commesse in 
danno di un minore) nei 
confronti di un 17enne.

A pagina sette

«Al Vermexio 
abbiamo il sindaco 
chiaroveggente» 

POLITICA

N ell’ottica di un 
servizio coordinato 

sul territorio gli agenti 
della Polizia di Stato, 
coadiuvati anche dalle 
altre forze dell’ordine, 
nel corso della scorsa 
settimana, hanno 
eseguito controlli 
straordinari del territorio, 
finalizzati in particolare. 

A pagina tre

A pagina treLe vicende del Vermexio hanno sconvolto i Siracusani

Chiesa di san Francesco d’Assisi, 
«‘A mmaculata» pulsa nei siracusani

Conferenza Caravaggio 
(crono)logiche di farsa

Tutti aspettano il parere dell’Istituto 
Centrale per il restauro condizioni

Democrazia tradita 
e il popolo sovrano

di Laura Cassataro

di Giuseppe Bianca

L’Asp ha riorganizzato 
il servizio vaccinazioni 
che entra in piena attività
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di Giuseppe Raudino

F rancamente mi 
aspettavo più 

astuzia da parte 
loro. Loro sareb-
bero i simpatiz-
zanti del progetto 
che vorrebbe por-
tare il quadro sira-
cusano del Cara-
vaggio al museo 
Mart di Trento e 
Rovereto.
La questione è 
s q u i s i t a m e n t e 
cronologica. Tutti 
aspettano il pa-
rere dell’Istituto 
Centrale per il Re-
stauro riguardo le 
condizioni della 
tela del Seppel-
limento di Santa 
Lucia: può viag-
giare? ha bisogno 
di manutenzione? 
ha bisogno di re-
stauri più invasi-
vi?
La soprintenden-
za di Siracusa è 
competente per la 
tutela dell’opera 
e potrebbe nega-
re il prestito se gli 
ispettori ravvisas-
sero dei rischi o 
ne sconsigliasse-

ro il viaggio. Tutti 
aspettano, dun-
que, con ansia il 
responso di que-
sta grande équi-
pe di restauratori 
che, da Roma, 
arriva a Siracusa 
il 22 giugno per 
mettersi subito al 
lavoro.
Ammesso che 
dia un parere im-
mediato e faccia 
seguire una rela-
zione dettagliata 

più in là, bisogna 
aspettare il 22, 
forse il 23 di giu-
gno prima di sa-
pere qualcosa, a 
meno che non si 
disponga di arti 
magiche e di una 
sfera di cristallo.
E invece no: 
Sgarbi, da perso-
naggio televisivo 
e seminatore di 
discordie, si ci-
menta anche nel 
ruolo di indovino, 

che però gli riesce 
alla perfezione 
(fortuna dei prin-
cipianti). La sera 
prima che l’équi-
pe di restauratori 
arrivi a Siracusa, 
cioè il 21 giugno, 
Sgarbi annun-
cia sul proprio 
canale YouTube 
una conferenza 
stampa per il 24 
giugno al castello 
Maniace, durante 
la quale verranno 

esposti i progetti 
del museo Mart 
di cui è presi-
dente e nel quale 
vuole portare il 
Caravaggio sira-
cusano. Alla con-
ferenza stampa 
parteciperanno, 
tra gli altri, anche 
la Soprintenden-
za, il Comune 
di Siracusa e la 
Regione Sicilia-
na (rappresentati 
rispettivamente 

dagli assessori 
Granata e Sa-
monà), e un poli-
tico leghista della 
Regione Trenti-
no-Alto Adige, un 
certo Roberto 
Paccher, che non 
ha nulla a che 
fare né con la 
provincia di Tren-
to né col Mart. Gli 
amminis t ra tor i 
del museo trenti-
no erano dunque 
assenti. Già que-
sto fa prefigura-
re una farsa, un 
teatrino degno di 
Pirandello e Ca-
milleri, ma non è 
questo il punto. Il 
punto è un altro. 
Come faceva-
no a sapere tut-
ti questi signori 
conferenzieri al 
Maniace che ci 
sarebbe stato il 
via libera da par-
te degli esperti 
dell’Istituto Cen-
trale del Restau-
ro prima anco-
ra che gli stessi 
esperti arrivas-
sero a Siracusa, 
analizzassero il 
quadro e si pro-
nunciassero sulle 
sue condizioni?
Una conferenza 
stampa con ospiti 
di un certo rilievo 
provenienti da 
varie parti d’Italia 
non si improvvi-
sa in poche ore. 
E, ammesso che 
ci si riuscisse a 
convocarla tanto 
in fretta, non si 
scomoderebbe-
ro politici da Pa-
lermo e dall’Al-
to Adige senza 
essere sicuri di 
poter annunciare 
quello che vole-
vano annunciare. 
Sempl icemen-
te, è chiaro che 
il verdetto degli 
esperti dell’Isti-
tuto Centrale per 
il Restauro non 
era un’incogni-
ta. Loro sapeva-
no tutto prima: 
se vogliono farci 
credere il con-
trario è un’offe-
sa alla logica e 
all’intelligenza. I 
siracusani sono 
disposti a farsi 
prendere in giro 
da chi mette in 
scena il teatro 
dell’assurdo?

La conferenza su Caravaggio al Maniace: 
incongruenze (crono)logiche di una farsa
La questione è squisitamente cronologica. Tutti aspettano il parere dell’Istituto Centrale 
per il Restauro riguardo le condizioni della tela del Seppellimento di Santa Lucia: 
può viaggiare? ha bisogno di manutenzione? ha bisogno di restauri più invasivi?
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Fine settimana in-
coraggiante per il 

turismo. Se molti si-
racusani si sono dire-
tti nel fine settimana 
verso le località di 
mare con code chilo-
metriche lungo la 115, 
e in città e nel parco 
archeologico che 
stanno conoscendo i 
primi afflussi di turisti 
che ha ripreso il cam-
mino verso Siracusa, 
la visita a piedi del 
centro storico di Orti-
gia accompagnati da 
una guida turistica 
locale Anna Maria 
Mirabella.
Un tempo intenso di 
turismo culturale che 
svelano i tesori della 
città, sono stati vissuti 
da coppie arrivate da 
una agenzia padova-
na nel primo fine se-
ttimana di riapertura 
dopo la sospensione 
imposta dal rispetto 
delle misure sanitarie.
Giornate baciate da 
sole, il tour si è svol-
to all’insegna delle 
prescrizioni anti-co-
vid delle distanze, 
proponendo un itin-
erario sorprendente.
«La ripartenza, sotto-
linea la guida turistica 
Anna Maria Mirabella, 
è stata incoraggiante: 
i turisti già nelle prime 
settimane di apertura 
stanno ricominciando 
a scegliere Siracusa 
come meta di vacan-
za o di gita.
Per i prossimi wee-
kend attesi anche i 
primi arrivi internazi-
onali. «È solo l’inizio 
ma sicuramente un 
inizio promettente».
 

Turismo. Città 
d’arte e cultura, 
tornano primi 
gruppi di turisti 
dopo il lockdown

Siracusa: la Democrazia tradita
I n un articolo di 

Panorama, Mar-
cello Veneziani, 
pubblicato nel n. 
40 (2019) eviden-
ziava l’attuale po-
litica in «Democra-
zie mafiose. Mez-
zo secolo fa Pan-
filo Gentile pubbli-
cò un affilato pam-
phlet sull’involuzi-
one oligarchica 
delle democrazie 
e sulla trasforma-
zione dei partiti in 
circuiti chiusi e 
autoreferenziali di 
stampo mafioso. 
Lo pubblicò nel 
1969 l’editore Vo-
lpe, ma il libro uscì 
dalla ristretta cer-
chia dei lettori di 
destra perché In-
dro Montanelli lo 
elogiò sul Corriere 
della sera. Ci ave-
va visto giusto, 
Gentile, sull’invo-

«Resta irrisolto un molesto interlocutore, il popolo sovrano»
luzione mafiosa e 
partitocratica delle 
democrazie; ma 
non aveva ancora 
visto l’Italia, l’Eu-
ropa e città dei 
nostri  anni, la 
spaccatura verti-
cale tra popolo e 
notabilato, tra so-
vranità nazionali e 
potentati interni e 
in te rnaz iona l i , 
l ’esproprio del 
voto fino al dispre-
zzo per la volontà 
popolare e gli inte-
ressi nazionali».
Quello delle de-
mocrazie artificio-
se è «un modello 
che ruota intor-
no all’Intellettuale 
Collettivo che è 
poi il Partito, la 
Setta, la Casta; è 
la Cupola a rilas-
ciare o revocare 
patenti di legitti-
mazione, a vigilare 

sulla democrazia e 
a stabilirne i filtri, i 
limiti e a deciderne 
gli assetti.
«Resta però irri-
solto un molesto 
interlocutore, il 
popolo sovrano. 
Come aggirarne 
la volontà e come 
impedire – oltre 
che con le inchies-
te giudiziarie e le 
criminalizzazio-
ni mediatiche – 
l’avvento di leader 
sovranisti?»
Le vicende di Pa-
lazzo Vermexio 
hanno sconvolto 
l’opinione pubbli-
ca siracusana, il 
consiglio decadu-
to dove il Comune 
di Siracusa, il sin-
daco, ha presen-
tato al Tar Catania 
un atto di costitu-
zione a seguito di 
istanza di traspo-

sizione di ricorso 
straordinario con 
istanza cautelare 
in sede giurisdizi-
onale presentato 
dai Consiglieri Co-
munali decaduti, 
lascia tutti senza 
parole. 
Ricordiamo che 
lo scorso febbraio 
è stato presen-
tato il ricorso di 
11 consiglieri co-
munali misti sia 
maggioranza che 
di opposizione. Il 
ricorso straordina-
rio è stato inoltrato 
al presidente della 
Regione siciliana, 
Nello Musumeci, 
con cui si chiede di 
annullare lo sciog-
limento del Con-
siglio comunale, 
insomma un atto 
bilaterale contro 
l’assessorato alle 
Autonomie Locali 

e il commissario ad 
acta del Consiglio 
comunale.
La storia ai siracu-
sani lascia l’amaro 
in bocca nel fare 
la disamina del 
valore della demo-
crazia nella nostra 
città di un sindaco 
di non volere il 
consiglio comuna-
le legittimamente 
votato dai cittadini.
Le opposizioni af-
filano le armi e 
alzano il muro della 
difesa. 
A tal proposito 
Progetto Siracusa, 
giovedì 2 luglio alle 
ore 10.30 Salone 
Baranzini, San-
tuario Madonna 
delle Lacrime, ter-
rà una conferenza 
stampa dal tema: 
«Siracusa: la De-
mocrazia Tradita».
gb

«Al Vermexio abbiamo un sindaco veggente con la sfera di cristallo che riesce ad anticipare le decisioni del TAR e del CGA»
Siracusa abbiamo un sindaco ve-

ggente con la sfera di cristallo e 
quindi, bontà e capacità sua, riesce 
ad anticipare le decisioni del TAR e 
del CGA. 
Ciò è quanto si riesce ad intuire 
leggendo un post pubblicato dallo 
stesso Sindaco sul suo profilo social. 
Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, 
Fabio Alota e Mauro Basile.
«Ci chiediamo, e vorremmo avere 
una sua risposta, dove è scritto che 
i Giudici Amministrativi annulleranno 
gli atti approvati dal Commissario 

regionale?La scelta operata dal 
Sindaco, facendo spendere soldi 
ai siracusani, non è un atto dovuto, 
come da lui dichiarato, ma una scelta 
personale ed inappropriata in quanto 
era ben noto a tutti che l’Avvocatura 
dello Stato si era già costituita in giu-
dizio per difendere gli atti impugnati 
e, quindi, perché spendere soldi dei 
siracusani inutilmente?
«La storia, invece, è sempre la 
stessa: il Sindaco veggente cerca 
di mistificare la verità con l’unico 
obiettivo reale che è quello di impe-

dire il ritorno della Democrazia nella 
nostra città che già, molti secoli fa, 
ha conosciuto la tirannide.
«Per confermare questo nostro 
convincimento, hanno concluso 
Vinciullo, Alota e Basile, basta infatti 
vedere la sua Giunta, dove gli eletti 
del popolo, ad eccezione dell’As-
sessore Buccheri, sono totalmente 
assenti, una Giunta personale che 
mortifica, prima che gli eletti del 
popolo, che gli hanno consentito di 
essere eletto, i cittadini che si sono 
recati a votare».



Rientro degli ambulatori all’ex Onp 
e nuovo sistema prenotazioni on line

C on la progres-
siva uscita 

dalla fase emer-
genziale da Co-
vid-19 e la ripre-
sa  g radua le 
dell’attività as-
sistenziale  per 
tutte quelle pato-
logie acute e cro-
niche che negli 
ultimi mesi sono 
state erogate 
solo in emergen-
z a - u r g e n z a , 
l’Asp di Siracusa 
ha riorganizzato 
anche il Servizio 
Vaccinazioni con 
un nuovo siste-
ma di prenotazi-
one on line e il 
rientro degli Am-
bulatori di Vacci-
nazione pediatri-
ca e adulti del 
capoluogo nei 
locali del Servi-
zio di Epidemio-
logia e Medicina 
preventiva all‘ex 
O.N.P. in contra-
da La Pizzuta.
In applicazione 
alle misure di 
p revenz ione , 
c o n t e n i m e n -
to e gestione 
dell ‘emergen-
za, le presta-
zioni vaccinali 
verranno fornite 
esclusivamente 
previa prenotazi-
one oraria, sarà 
richiesta la rigo-
rosa puntualità 
e le sedute vac-
cinali saranno 
opportunamente 
distanziate.
Per accedere 

agli ambulato-
ri gli utenti do-
vranno essere 
in buona salu-
te, indossare 
la mascherina, 
disinfettarsi le 
mani e saranno 
sottoposti alla 
rilevazione della 
temperatura cor-
porea.
In presenza di 
qualche altro 

L’Asp ha riorganizzato 
il servizio vaccinazioni 
che entra in piena attività

Per gli utenti del 
comune di Si-
racusa saranno 
disponibili anche 
due numeri di 
telefono dedica-
ti 0931484230 
(per le vacci-
nazioni sino a 
sei anni di età) 
e 0931484628 
(per le vaccina-
zioni da sette 
anni in poi e adul-
ti), attivi lunedì, 
mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 
10.00 alle ore 
12.00, cui rivol-
gersi se ci sono 
state difficoltà 
con la procedura 
di prenotazione 
on line, per dis-
dire in anticipo 
prenotazioni già 
effettuate o per 
casi particolari 
che necessita-
no di intervento 
dell‘operatore.
Gli utenti degli 
altri comuni po-
tranno rivolgersi 
sempre telefoni-
camente, esclu-
sivamente per i 
motivi su indicati, 
agli ambulatori 
vaccinali territo-
rialmente com-
petenti nei giorni 
e negli orari in cui 
non si effettuano 
vaccinazioni.
Per garantire 
una migliore fun-
zionalità del ser-
vizio erogato si 
invitano gli utenti 
ad una fattiva 
collaborazione.
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utente nella sala 
d‘attesa dovrà 
essere rispetta-
ta la distanza di 
sicurezza.
Nel caso di mi-
norenni o sog-
getti fragili sarà 
ammesso un 
solo accompa-
gnatore che do-
vrà attenersi alle 
precauzioni del 
punto preceden-

te.
Al fine di facilita-
re l’accesso alle 
prestazioni, è 
stato attivato un 
nuovo servizio di 
prenotazione on 
line accessibile 
dal sito internet 
aziendale www.
asp.sr.it posto in 
evidenza nell’ho-
me page. Una 
volta collegati, 

individuare dalla 
lista il comune di 
residenza, com-
pilare il modulo 
con le informa-
zioni richieste ed 
inviare. Gli utenti 
verranno conta-
ttati successiva-
mente per la co-
municazione del 
giorno e dell‘ora 
della prenotazi-
one.

S i comunica che 
a decorrere dal 

primo luglio gli 
utenti potranno 
prenotare il servi-
zio di informazione 
e consulenza, che 
sarà erogato dalla 
Sede prov.le INPS 
d i  S i racusa e 
dall’Agenzia Com-
plessa di Noto, a 
partire dal 6 luglio, 
dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 8.30 
alle 12.30. Per 
l’Agenzia Territori-
ale di Lentini , nei 
medesimi giorni e 
orari, sarà possibi-
le prenotare il ser-
vizio di richiamata 
telefonica.

Inps. Al via le prenotazioni dei servizi di informazione e consulenza in presenza
Informazione

L’accesso nelle sedi 
dovrà essere pre-
notato attraverso i 
seguenti canali:

• Contact center, 
chiamando al nume-
ro 803.164 (da rete 
fissa) o 06.164.164 
(da rete mobile);
• app INPS Mobile;
• sito web.

All’atto della pre-
notazione, l’utente 
dovrà indicare ob-
bligatoriamente il 
motivo del contatto, 
in modo da consen-
tire alla struttura 
competente di ana-

lizzare la richiesta, 
risolvere eventu-
almente prima la 
problematica ed 
avvisare telefonica-
mente l’interessato

Consulenza

Sempre a decorrere 
da lunedì 6 luglio, 
le sedi INPS della 
provincia di Sira-
cusa torneranno a 

prestare il servi-
zio di consulenza, 
che sarà erogato 
in presenza o in 
modalità telefonica.  
La struttura che 
riceverà la preno-

tazione con l’esatta 
indicazione della 
tematica da affron-
tare, approfondirà 
la problematica pri-
ma dell’incontro e, 
nel caso di pronta 
risoluzione, ricon-
tatterà telefonica-
mente l’utente per 
comunicare l’esito 
della verifica e chiu-
dere prima l’appun-
tamento.
Il servizio di consu-
lenza per gli inter-
mediari istituzionali 
e gli altri utenti abi-
litati ai „Cassetti“ 
continuerà, invece, 
ad essere assicura-
to a distanza trami-
te videochiamata o 
via telefono.
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Riduzione dei consumi energetici
R iduzione dei 

c o n s u m i 
energetici, oltre 
70 milioni per 
l ’ i l luminazione 
pubblica in 62 
Comuni siciliani. 
Tra questi anche 
7 del Siracusano: 
Ferla, Sortino, 
Cassaro, Porto-
palo di Capo Pas-
sero, Francofon-
te, Noto e Avola. 
«Il Dipartimento 
Energia della Re-
gione ha pubbli-
cato l’elenco dei 
progetti ammessi 
e finanziabili che 
accederanno alle 
agevolazioni pre-
viste dall’Azione 
4.1.3. del Po Fesr 
Sicilia 2014/2020 
in seguito all’ag-
giornamento del-
la graduatoria de-
finitiva», lo rende 
noto Rossana 

Progetti di 7 Comuni del Siracusano ammessi a finanziamento
Cannata, depu-
tato regionale di 
Fratelli d’Italia.
La componente 
della commis-
sione regionale 
Attività produttive 
precisa: «In gra-
duatoria ci sono 
152 enti locali 
per un importo 
totale di contributi 
richiesti pari a 
193.997.849,32 
euro. Ma per 
carenza di ri-
sorse sono 62 
quelli che pos-
sono accedere 
direttamente ai 
finanziamenti!. 
Ecco gli interventi 
nel dettaglio: a 
Ferla e a Sortino i 
lavori riguardano 
la messa a norma 
e l’efficientamen-
to energet ico 
dell’impianto di 
pubblica illumi-

nazione per un 
costo comples-
sivo e un inter-
vento richiesto 
di 850 mila euro 
nel primo caso e 
di 2.244.906,31 
ne l  secondo. 
A Cassaro per 
l’efficientamento 
energetico la cifra 
è di un milione 
di euro mentre a 
Portopalo il pro-
ject financing per 
lo stesso inter-
vento ha un cos-
to complessivo 
di 1.298.428,00 
euro, il contri-
buto richiesto è 
di 495.000,00 
euro e la quota 
cofinanziata è di 
803.428,00. 
A Francofonte gli 
interventi sono 
finalizzati all’im-
plementazione 
dei servizi smart 

city mediante 
l ’ammoderna-
mento della pu-
bblica illuminazi-
one per un costo 
complessivo di 
2.450.000,00, 
un  con t r ibu -
to richiesto di 
1 .197.122,33 
e una quota 
cofinanziata di 
1.252.877,67. 
A Noto il pro-
ject financing per 
l’affidamento in 
concessione del 
servizio di gesti-
one manutenzio-
ne ed efficienta-
mento degli im-
pianti di pubbli-
ca illuminazione 
prevede un cos-
to complessivo 
di 2.371.117,67 
euro, un con-
tributo richiesto 
di 996.000,00 
e una quota 

Berlusconi. Prestigiacomo (FI), è l’ora della verità e della pubblica vergogna
«E ’ stata una pessima serata per l’Italia 

quella di ieri quando è stato possibile 
ascoltare dalla voce del giudice Franco che 
la democrazia è stata calpestata e i fatti 
alterati al solo fine di attaccare strumental-
mente e mettere giudiziariamente “fuori 
gioco” Silvio Berlusconi.
Solo adesso, dopo sette anni, emerge 
finalmente la verità che noi di Forza Italia 
abbiamo gridato e siamo stati accusati 
di essere eversivi perché denunciavamo 
una strategia politico-giudiziaria contro 
Berlusconi.
Ai danni del presidente Berlusconi e delle 
istituzioni del nostro paese è stato ordito un 

golpe. La storia è stata manipolata e distorta 
e un leader è stato “abbattuto” politicamente 
con una sentenza ingiusta e pilotata per 
sbarazzarsi di un avversario che nelle urne 
gli italiani continuavano a preferire.
E’ necessario ora fare ulteriore chiarezza, 
individuare le responsabilità, anche quelle 
dei burattinai politici, risarcire la democrazia 
italiana che è stata violentata dalla ma-
gistratura infedele e risarcire il presidente 
Berlusconi. E’ il momento della verità e 
dovrebbe anche essere l’ora della pubblica 
vergogna».
Lo dichiara in una nota Stefania Prestigia-
como, deputata di Forza Italia.

L ‘Associazione 
Culturale „100 

Passi“, l‘associazi-
one „Zampe che 
danno una mano“ 
onlus e il Partito 
Protezione Anima-
li, dopo aver 
avviato una petizi-
one online, infor-
mano di aver 
mandato le firme 
raccolte  al Comu-
ne di Siracusa e al 
sindaco Fran-
cesco Italia, per 
chiedere una 
verifica sulla 
gestione e sullo 
stato igienico 
sanitario del canile 
„Rifugio Piccolo 
Panda“.
Viste le notizie 
raccolte negli 
ultimi mesi, chie-
diamo una verifica 
immediata delle 
condizioni di sa-
lute dei cani che 
vivono all‘interno 
del canile. Chiedi-
amo trasparenza e 
legalità al sindaco 
Francesco Italia, 
sulla gestione del 
canile. Insieme ai 
cittadini che hanno 
firmato la petizi-
one, attendiamo 
una  risposta da 
parte del sindaco.

Preoccupazione
per lo stato 
di salute
dei cani ricovero
«Piccolo Panda»

cofinanziata di 
1.375.117,67. Ad 
Avola il progetto 
di miglioramento 
tecnologico e ri-
duzione dei con-
sumi della rete 
di illuminazione 
pubblica ha un 
costo comples-
sivo e un contri-
buto richiesto di 
996.985,24. 
«Ancora un im-
portante risultato 
- conclude l’on. 
Rossana Can-
nata - grazie a 
cui avremo città 
più sostenibili e 
proiettate a un 
futuro non più 
rinviabile. An-
cora una gran-
de attenzione 
ai temi dell’am-
biente e al ter-
ritorio siracusa-
no in particolar 
modo». 
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Un intervento 
tempestivo, ha 

evitato conseguenze 
peggiori, la bravura 
dell’equipaggio della 
Polizia municipale è 
riuscita nella tarda 
mattinata di oggi, a 
spegnere sul 
nascere un incendio 
scoppiato al par-
cheggio Talete, nella 
zona in cui alcuni 
clochard trovano 
riparo per la notte.
Il fuoco ha distrutto 
un vecchio mate-
rasso e altri oggetti 
ma non ci sono stati 
feriti. Ad accorgersi 
delle fiamme sono 
stati gli agenti di 
una pattuglia di 
passaggio nei pressi 
del parcheggio, che 
sono intervenuti con 
l’estintore in dota-
zione nelle auto di 
servizio. Nei minuti 
successivi sono arri-
vati un’altra pattuglia 
della Municipale e 
una squadra dei 
vigili del fuoco, ma, 
fortunatamente, 
il pericolo era già 
passato.
Subito dopo l’acca-
duto, l’assessore alla 
Polizia municipale 
e all’Igiene urbana, 
Andrea Buccheri, ha 
avvertito la Tekra per 
una pulizia dell’a-
rea. Sull’accaduto 
stanno ora indagan-
do il personale della 
Municipale. “Faccio i 
miei complimenti agli 
agenti – commenta 
l’assessore – per la 
rapidità dell’interven-
to, portato a termine 
in modo puntuale e 
attivando corretta-
mente le procedure”.

Parcheggio Talete, 
nell’area clochard 
principio di incendio 
spento da pattuglia 
della Municipale

Augusta. Tentato omicidio. La Polizia arresta 19enne ritenuto responsabile 
A  seguito di celeri ed approfondite indagini, 

gli agenti del Commissariato di Augusta 
hanno arrestato Federico Fazio, di 19 anni, 
gravemente indiziato del tentato omicidio di un 
diciannovenne e delle lesioni personali (aggra-
vate dall’averle commesse in danno di un mi-
nore) nei confronti di un diciassettenne.
Nella notte tra sabato 20 e domenica 21, alle 
ore 01.30 circa, un giovane si è presentato 
all’ospedale di Augusta con diverse ferite da 
armi da taglio al volto, al collo ed alla nuca, 
dichiarando di essere caduto dalle scale.
I sanitari, ritenendo non credibile tale spiegazio-
ne, si rivolgevano ai poliziotti del Commissariato 
che interrogavano il ragazzo il quale ribadiva 

Appartamento usato a coltivazione marijuana
U n 42enne dedito 

alla detenzione e 
spaccio di sostanze 
stupefacenti è stato 
tratto in arresto. Marco 
Cavaleri, siracusano 
già noto alle forze 
dell’ordine, è stato 
sorpreso dagli agenti 
della Squadra Mobile, 
in flagranza del reato 
di coltivazione e pro-
duzione di cannabis, 
nonché per detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacen-
te.
Continuano, senza 
soluzione di continuità, 
i controlli finalizzati a 
frenare il fenomeno 
dello spaccio di stupe-
facenti, scoprendo le 
“piazze dello spaccio” 
e dando un duro colpo 
alla malavita locale. 
Questa volta i contro-
lli si sono concentrati 
nella zona di Santa Pa-
nagia dove, nel totale 
dispregio di ogni legge 
poiché in pieno centro 
abitato, è stato scoper-

Droga. Squadra mobile soprende un 42enne intento all’attività illecita
to un appartamento 
interamente adibito 
alla coltivazione di 
marijuana. In partico-
lare, nella tarda matti-
nata di ieri, i poliziotti, 
giunti nell’androne di 
una palazzina, hanno 
avvertito un intenso 
odore di cannabis 
che si propagava per 
le scale.
Gli investigatori della 
Squadra Mobile “fiu-
tando” l’attività illecita, 

seguivano l’odore di 
droga sino a raggiun-
gere un appartamen-
to e, avuto accesso 
all’abitazione, rinveni-
vano una piantagione 
di cannabis. 
La perquisizione ha 
permesso di accer-
tare che ogni stan-
za dell’immobile era 
adibita ad una diver-
sa fase del processo 
di produzione della 
marijuana, infatti, in 

una stanza sono state 
rinvenute le piante 
ancora in coltivazione, 
con lampade alogene 
per mantenere l’es-
posizione alla luce, 
un’altra stanza era adi-
bita all’essiccazione e, 
infine, in un altro locale 
la marijuana essiccata 
veniva confezionata in 
pacchetti sottovuoto.
La perquisizione ha 
permesso di rinvenire, 
grazie ai cani Maui e 

Yocco  anche 7 cartuc-
ce per fucile. Ad esito 
dell’attività, i poliziotti 
hanno sequestrato 
compessivamente: 14 
piante di marijuana in 
coltivazione, 35 piante 
in essiccazione, 1,6 kg 
di marijuana pronta 
per lo spaccio confe-
zionata in pacchetti, 
800 euro provento 
dell’attività illecita, tre 
bilancini di precisione 
e tantissimo materiale 
per la coltivazione/pro-
duzione della marijua-
na (lampade alogene 
e ventilatori) e per il 
confezionamento.
Con la quantità di sos-
tanza stupefacente 
rinvenuta si sarebbero 
potute confezionare 
oltre 9.000 dosi di 
marijuana, del valore 
commerciale di oltre 
45.000 euro.
Al termine delle atti-
vità di rito, Cavalieri 
è stato sottoposto al 
regime degli arresti 
domiciliari.

la versione fornita ai medici, non aggiungendo 
alcuna indicazione sull’autore dell’aggressione. 
Le indagini, svolte nei giorni successivi dagli 
investigatori, hanno permesso di ricostruire la 
dinamica dei fatti, rintracciando un secondo 
giovane che presentava evidenti ferite di arma 
da taglio al volto; lo stesso veniva interrogato 
in merito ai segni che presentava sul viso e, 
sebbene reticente, alla fine raccontava dell’ag-
gressione subita.
A seguito di una banale presa in giro che un 
giovane di quattordici anni aveva rivolto a Fazio 
Federico, quest’ultimo, noto per la sua perso-
nalità estremamente violenta, lo aggrediva con 
un coltello procurandogli le gravi lesioni subite.

Dopo le incombenze di rito, Fazio è stato con-
dotto nella propria abitazione in regime degli 
arresti domiciliari.
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Benedetta la prima panchina anti-covid  posizionata lungo i viali del Santuario
L e Donne Inner 

Wheel - a conclu-
sione dell’anno sociale 
denominato “Together 
We Can” - hanno do-
nato al Santuario della 
Madonna delle Lacri-
me di Siracusa una 
panchina in ferro posi-
zionata lungo i viali del 
Santuario, che è stata 
benedetta - nel tardo 
pomeriggio del 29 giu-

facilitare il trasporto 
delle vettovaglie.
Il Rettore del Santua-
rio, don Aurelio Russo, 
ha espresso gratitudi-
ne alle Donne Inner per 
l’attenzione dimostra-
ta nei confronti delle 
fasce disagiate della 
città di Siracusa, prima, 
durante e dopo la pan-
demia, segno di una 
particolare sensibilità.

gno 2020 – dall’Arci-
vescovo di Siracusa, 
S.E. Rev.ma Mons. 
Salvatore Pappalardo.
“In memoria della cor-
rente pandemia che 
ci ha costretti ad una 
forzata immobilità e al 
distanziamento fisico, 
le donne Inner, grazie 
alla generosità del 
fabbro Dario Cirasa, 
che ne ha curato la 

Controllo: 2 denunce e numerose sanzioni 
N ella giornata scor-

sa, i Carabinieri 
della Compagnia di 
Siracusa, al fine di 
prevenire e reprimere 
il fenomeno della gui-
da in stato di alterazi-
one per assunzione di 
sostanze alcoliche e/o 
stupefacenti, nonché 
per verificare il rispetto 
delle prescrizioni im-
poste dall’A.G. a sog-
getti sottoposti a misu-
re di prevenzione e 
cautelari, hanno effe-
ttuato numerosi con-

Il servizio ha visto impiegate pattuglie automontate ed appiedate
trolli alla circolazione 
stradale lungo gli assi 
viari più trafficati, con 
particolare attenzione 
sia alle località turisti-
che e balneari come 
l’isola di Ortigia e 
Fontane Bianche, pos-
sibile luogo di assem-
bramenti non autoriz-
zati, sia alle zone più 
degradate della città.
Il servizio ha visto im-
piegate pattuglie auto-
montate ed appiedate, 
che hanno proceduto 
al controllo di 62 veicoli 

e 81 persone, da cui 
è derivato il sanzio-
namento per svariate 
infrazioni al codice 
della strada. Nel corso 
di una sola giornata 
di controlli sono state 
elevate contravven-
zioni per circa 3.000 
euro. Fra le violazi-
oni più riscontrate la 
mancata revisione 
dei veicoli, la mancata 
assicurazione degli 
stessi e il mancato 
utilizzo delle cinture di 
sicurezza e del casco 

alla guida di moto e 
scooter, da cui deriva 
il fermo amministra-
tivo per 60 giorni e 
la decurtazione di 5 
punti patente
Nell’arco del servizio 
sono stati segnalati 
alla Autorità Amminis-
trativa competente, 
quali assuntori 9 sog-
getti in quanto trovati 
in possesso di modica 
quantità di sostanza 
stupefacente di tipo 
marijuana per uso 
personale per un peso 

complessivo di 2,08 
grammi.Sono stati 
altresì denunciati per 
il reato di furto due 
siracusani, rispetti-
vamente classe 1953 
il primo, che aveva 
allacciato abusiva-
mente la propria abita-
zione all’impianto pu-
bblico di corrente, ed il 
secondo classe 1984 
per aver asportato da 
una proprietà privata, 
ubicata in Siracusa 
città, una scala d’uso 
per costruzioni edili.

G iornata intensa per 
la Capitaneria di 

Porto-Guardia Costie-
ra di Augusta.
Nel corso della matti-
nata, una motovedetta 
ha effettuato un‘eva-
cuazione medica di 
un marittimo che si è 
infortunato a bordo di 
una nave mercantile 
ormeggiata nel porto 
di Augusta. In ragione 
delle condizioni di sa-
lute del malcapitato, 
appurate dal personale 
sanitario del Servi-
zio 118 intervenuto 
con un‘ambulanza, è 
stato fatto atterrare 
un elicottero presso 
la nuova darsena, al 
fine di trasportare ve-
locemente il lavoratore 
presso il nosocomio 
„Cannizzaro“ di Cata-
nia“. Sempre nel corso 
della mattinata, sono 
stati effettuati dei con-
trolli al mercato rionale 
„Del Giovedì“, volti alla 
verifica della filiera 
della pesca. Nel cor-
so degli accertamenti 
sono stati sottoposti 
a sequestro circa 30 
kg. tra cozze, vongole, 
telline e lupini, e circa 
16 kg. tra gamberi, alici 
e sarde, in assenza di 
documentazione che 
ne attestasse la pro-
venienza. Ai soggetti 
è stata comminata, ci-
ascuno, una sanzione 
amministrativa pari a 
circa € 1.500. Il pesca-
to, fatto sottoporre a 
controllo al Servizio 
Veterinario, nel mentre 
sopraggiunto, non è 
stato giudicato idoneo 
al consumo umano. I 
molluschi, ancora vivi, 
sono stati rigettati in 
mare.

Evacuazione medica 
di un marittimo 
infortunato  
Controlli sulla filiera 
della pesca

Augusta. Guardia Costiera. Blitz al mercato, controlli in pescheria: sequestro e sanzione
N el corso della 

prima mattina, 
personale militare 
della Capitaneria di 
Porto-Guardia Cos-
tiera di Augusta ha 
effettuato dei contro-
lli in una pescheria di 
Augusta, volti ad 
appurare il rispetto 
della normativa in 
ordine alla corretta 
commercializzazio-
ne dei prodotti ittici.

Nel caso di specie, 
è stata riscontrata la 
presenza di circa Kg. 
20 di pescato, costi-
tuito da alici, sauri, 
luvari, dentici, aiole, 
seppie e scorfani, 
già esposto sul ban-
cone per la vendita, 
privo della necessa-
ria documentazione 
riguardante la trac-
ciabilità, e quindi 
che ne attestasse la 

realizzazione, hanno 
donato al Santuario 
una panchina Anti-Co-
vid. Una normale pan-
china che rispetta il 
distanziamento fisico 
con uno spazio di un 
metro, come da norma-
tiva - sottolinea la Pre-
sidente Maria Tuccitto 
Rigoli -  ma che non 
deve essere un distan-
ziamento sociale. Una 

panchina che, per la 
sua originale confor-
mazione, permette ai 
disabili di poter - finita 
la pandemia - stare 
seduti vicini”.
Inoltre, lo stesso Club 
Service ha donato 
alla Casa Carità del 
Santuario, a beneficio 
di quanti si trovano in 
difficoltà economica, 
dei carrellini spesa per 

provenienza. Al res-
ponsabile dell’eser-
cizio commerciale 
in questione è stata 
comminata una san-
zione amministrativa 
ammontante a circa 
1.500 euro, mentre 
il prodotto ittico, una 
volta sottoposto a 
sequestro, e giudica-
to edibile da parte del 
Medico del Servizio 
Veterinario compe-

tente, nel mentre 
allertato, è stato do-
nato in beneficienza 
ad un Ente che avrà 
cura di distribuirlo a 
famiglie meno ab-
bienti.
Tale attività viene 
svolta a tutela dei 
consumatori, i quali 
devono poter confi-
dare in prodotti la cui 
provenienza sia legi-
ttima e conosciuta.



di Laura Cassataro

L a Chiesa di San 
Francesco d’As-

sisi, ubicata nella 
Piazzetta Corpaci - 
già Piano di San 
Francesco – è cono-
sciuta localmente 
come «‘A mmacula-
ta - L’Immacolata», 
titolo che fa riferi-
mento alla riconsa-
crazione alla Conce-
zione e alla 
Madonna del Soc-
corso avvenuta nel 
XVI secolo. L’umani-
sta spagnolo Cristo-
foro Scobar (morto a 
Siracusa nel 1525) 
faceva risalire la 
chiesa al vescovo 
Stefano, il quale nel 
VI secolo l’avrebbe 
intitolata a Sant’An-
drea. 
Di questa fase però 
nulla ci è pervenuto. 
Il dato certo è che 
venne istituita dai 
Minori francescani 
accolti in Ortigia dal 
vescovo Bartolo-
meo Gash nel 1222. 
Dopo un tempora-
neo soggiorno nella 
contrada Resalibe-
ra, tra il 1225 e la 
metà del 1300, i Pa-
dri vengono trasferiti 
“accanto alla chiesa 
di S. Andrea Aposto-
lo”, nella contrada 
detta “Ferraria” nel 
quartiere della Ma-

Chiesa di san Francesco d’Assisi, 
«‘A mmaculata» pulsa nei siracusani

sa chiesa proviene 
il grande quadro 
collocato dietro l’al-
tare che raffigura il 
Santo, a ricordare la 
primitiva chiesa. 

pertinenti alla primiti-
va chiesa che aveva 
un’orientazione di-
versa. L’arco posto a 
sud è Trecentesco e 
si presenta ad ogiva 
e modanato, pog-
giante su semicolon-
nine culminanti con 

Nel corso del XVIII 
secolo, benché il di-
sastroso terremoto 
del 1693 non avesse 
arrecato all’edificio 
gravi danni (come 
documentato da G. 
Agnello), si operò 
una ristrutturazione 
decisamente baroc-
ca seguendo il gu-
sto dell’epoca, che 
coinvolse anche la 
decorazione interna 
a stucco ad opera di  
Luciano Alì e Carme-
lo Mudanò. 
Il gesso venne ap-
prestato da Giusep-
pe Genovese e pro-
veniva dalla “pirreria” 
di Scaulino in territo-
rio di Noto. Anche 
l’interno ad un’unica 
navata quindi espri-
me lo stile dell’e-
poca, che culmina 
nell’affresco della 
volta (Concezione in 
Gloria e i Santi Fran-
cesco e Antonio) 
ad opera del pittore 
messinese Giusep-
pe Cristadoro. Ma 
alcuni interventi di 
restauro operati ne-
gli anni ’20 del XX 
secolo, nella sagre-
stia e nella parte ab-
sidale della chiesa, 

hanno messo in luce 
strutture murarie 
precedenti a quelle 
barocche, dando ve-
ste materiale alla ve-
tustà dell’istituzione 
del convento e della 
relativa chiesa da 
parte dei Padri Fran-
cescani. 
Per il fedele o il tu-
rista che visita l’in-
terno appare ine-
quivocabile, per 
la ricchezza degli 
stucchi, l’esubero 
barocco e, soltanto 
proseguendo ver-
so l’altare, potranno 
svelarsi elementi 
anteriori e particolar-
mente significativi. 
Lungo la parete nord 
infatti sono visibili 
alcuni archi cinque-
centeschi con una 
rara dipintura di ele-
menti floreali a tem-
pera. 
Si può supporre che 
all’interno del Sette-
centesco muro sud 
sia presente una 
sequenza parallela 
agli archi messi a 
nudo. Le sorprese 
continuano nel pre-
sbiterio dove sono 
stati riportati in luce 
due portali che sono 

estranza. Qui costru-
iranno il loro com-
plesso conventuale. 
La chiesa verrà in-
titolata a San Fran-
cesco d’Assisi. 
Essa rappresenta 
un esempio cospi-
cuo di quelle diverse 
stratificazioni, che 
caratterizzano l’e-
dificato di Ortigia. Il 
prospetto convesso, 
che trova riscontro 
solo in quello della 
Chiesa San Leonar-
do e Biagio o dei 
Cavalieri di Malta, le 
linee sinuose dell’ar-
chitrave aggettante, 
l’apparato scultoreo, 
non lasciano dubbi 
sulla connotazione 
barocca, ma la sua 
paternità rimane an-
cora da documenta-
re, anche se tutti gli 
elementi stilistici fa-
rebbero convergere 
verso il nome di Lu-
ciano Alì. 
Nel primo ordine 
venne collocato lo 
stemma dei France-
scani, costituito da 
una croce, il braccio 
di Cristo e quello di 
San Francesco. Il 
campanile è frutto di 
un rimaneggiato del 
1876 con la colloca-
zione  dell'orologio 
dalla demolita chie-
sa di S. Andrea dei 
Teatini in piazza Ar-
chimede. Dalla stes-
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capitelli fitoformi. 
L’arco posto a nord 
è Quattrocentesco 
ed ha la particolari-
tà di essere dotato 
di un binario nel cui 
interno sono inseriti 
gli elementi decora-
tivi inseriti a coda di 
rondine che formano 
una sorta di frangia. 
Si tratta di “un motivo 
del tutto nuovo nella 
tradizione del goti-
co siracusano” (G. 
Agnello). Nella vec-
chia sagrestia sono 
stati riportati in luce 
elementi di una volta 

Questo gioiello architettonico rappresenta un vero e proprio palinsesto che, senza soluzione di continuità, 
ci documenta tutte le fasi del complesso conventuale di San Francesco d’Assisi dal XIII secolo ai nostri giorni
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Chiesa di san Francesco d’Assisi, 
«‘A mmaculata» pulsa nei siracusani

a crociera poggiante 
su peducci pensili. 
I pochi, ma preziosi 
elementi supersti-
ti fanno pensare a 
una diversa orienta-
zione rispetto all’or-
ganismo architetto-
nico Settecentesco. 

stia. 
Qui fanno bella mo-
stra di sé elementi 
del chiostro medie-
vale come colonni-
ne, capitelli e arcate, 
pertinenti dell’attiguo 
convento. Questi 
elementi furono par-

tera. Divenne Corte 
d’Assise, poi Pretura 
e Tribunale ed infi-
ne Scuola teatrale 
dell’I.N.D.A. 
La Chiesa rimase 
aperta al culto, ma 
durante la prima 
Guerra mondiale fu 
occupata dai soldati 
e poi utilizzata come 
deposito di grana-
glie. Ritornata dopo 
la guerra alle autori-
tà ecclesiastiche, era 
particolarmente fre-
quentata, e ha con-
tinuato ad esserlo, 
dai fedeli per via di 
una singolare antici-
pazione della Festa 
dell’Immacolata. 
La notte tra il 28 e 
il 29 novembre av-
veniva il rito della 
“Svelata”, togliendo il 
velo alla statua della 
Vergine. Celebrazio-
ne annunciata dalla 
banda musicale per 
le vie di Ortigia alle 3 
di notte. Purtroppo la 

di trionfo e sul pavi-
mento, per i problemi 
statici di tutta la strut-
tura, la chiesa è stata 
chiusa ai fedeli e ai 
turisti. 
I fondi stanziati dalla 
Regione Sicilia e dal 
Ministero dell’Interno 
furono insufficienti 
per il completamen-
to dei lavori e, nel 
2015, il nuovo parro-
co Flavio Cappuccio 
presagiva già una 
ulteriore chiusura 
della Chiesa dell’Im-
macolata. E ancora 
oggi, sostando  nella 
Piazzetta Corpaci, si 
può solo ammirare 
l’esterno della chiesa 
che rappresenta un 
vero e proprio palin-
sesto che senza so-
luzione di continuità 
ci documenta tutte 
le fasi del complesso 
conventuale di San 
Francesco d’Assisi 
dal XIII secolo ai no-
stri giorni. 
 
Didascalie

1 - Chiesa di San 
Francesco d’Assisi. 
La chiesa si lega alla 
tradizione di ramaz-
zare il pavimento in 
omaggio alla Vergi-
ne.  Per la prima vol-
ta furono i Cavalieri 
di Malta l’8 dicembre 
del 1800, che vi per-
vennero  dalla loro 
chiesa di San Leo-
nardo; nel 1825 se-
colo il vescovo G. 
Amorelli e il Clero 
e successivamente 
studenti e insegnanti.
2. Stemma dell’or-
dine costituito da 
una croce, il braccio 
di Cristo e quello di 
San Francesco
3. Portale  Trecente-
sco nel presbiterio
4. Capitello medieva-
le pertinente al chio-
stro nella sagrestia
5. Interno stuccato 
alla maniera baroc-
ca.
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La calotta absida-
le barocca aveva 
obliterato affreschi 
del Cinquecento e, 
nell’ambito del com-
plesso esiste un por-
tale datato al 1573. 
Di queste scoperte 
ne darà notizia per la 
prima volta nel 1926  
Giuseppe Agnello in 
“Siracusa medievale, 
monumenti inediti”. 
Come una macchina 
del tempo la chiesa 
ci può ulteriormente 
fare andare a ritroso 
se si ha l’opportunità 
di visitare la sagre-

zialmente messi a 
nudo durante lavori 
di restauro degli anni 
Ottanta. In virtù della 
legge sulla soppres-
sione degli ordini 
conventuali, nel 1866 
il complesso pas-
sò al Demanio e tre 
anni dopo iniziarono i 
lavori che compromi-
sero totalmente l’an-
tico convento “con 
farvi grandi portoni, 
entrate, balconi … 
accanto anche alla 
porta maggiore della 
Chiesa”, come rife-
risce Serafino Privi-

Questo gioiello architettonico rappresenta un vero e proprio palinsesto che, senza soluzione di continuità, 
ci documenta tutte le fasi del complesso conventuale di San Francesco d’Assisi dal XIII secolo ai nostri giorni

chiesa è inagibile da 
molto tempo. Dopo il 
grido d’allarme lan-
ciato nel 2014 da 
parroco Marco Tara-
scio per il degrado 

delle murature che 
presentavano fessu-
razioni lungo il pro-
spetto, crepe nella 
cupola, nella zona 
absidale, nell’arco 

5

2

4
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L’utilizzo del web per 
la ricerca delle proprie 
vacanze è ormai una 
realtà consolidata e una 
grande opportunità, per 
questo Polizia Postale 
vuole essere accanto 
ai cittadini con un’azio-
ne congiunta con chi 
tutela gli interessi dei 
consumatori e con il 
marketplace leader in 
Italia, proprio in questo 
momento di picco delle 

prenotazioni in vista 
della stagione estiva.
Ed ecco la guida di 8 
regole per programmare 
e vivere una vacanza in 
sicurezza realizzata da 
Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, Unione 
Nazionale Consumatori 
e Subito:
1. Immagini realistiche, 
complete e non troppo 
patinate
Per verificare la coeren-

za e veridicità tra imma-
gini e case, utilizzare un 
motore di ricerca web di 
immagini su cui caricare 
le foto presenti nell’an-
nuncio e controllare che 
non si tratti di foto da 
repertorio ma di scatti 
di una casa reale
2. Descrizione completa 
e dettagliata dell’im-
mobile
Per capire se l’immobile 
e la zona (distanza dal 

mare, posizione cen-
trale…) corrispondono 
alla descrizione fatta 
nell’annuncio, cercare 
la strada indicata sulle 
mappe disponibili nel 
web e, una volta trovato 
il luogo esatto, visualiz-
zarlo tramite satellite
3. Contattare l’inserzio-
nista via chat
Per conferme ulteriori, 
prendere contatto con 
l’inserzionista tramite la 

chat della piattaforma, 
chiedere informazioni e 
foto aggiuntive sull’im-
mobile e approfondire 
con una chiacchierata 
chiedendo il numero di 
telefono, possibilmente 
fisso
4. Prezzo dell’immobile 
adeguato
Per capire se un prezzo 
è alto, basso o adeguato 
è opportuno fare una 
ricerca sulla zona tra-
mite la piattaforma in 
cui è presente l’annun-
cio, utilizzando anche 
un motore di ricerca e 
controllando se il prezzo 
non è troppo basso e 
quindi effettivamente in 
linea con la località e la 
struttura della casa
5. Incontro con l’inser-
zionista
Per verificare che tutto 
sia regolare, incontrare 
ove possibile l’inserzio-
nista per una visita della 
casa e per consegnare 
l’importo dovuto di per-
sona
6. Richiesta e valore 
caparra
La richiesta di una ca-
parra è legittima, purché 
non superiore al 20% 
del totale
7. Documenti di identità
Non inviare documenti 
personali: carta d’identi-
tà, patente o passaporto 
non devono mai essere 
condivisi in quanto po-
trebbero essere utilizzati 
per fini poco leciti
8. Pagamenti
Effettuare pagamenti 
solo su IBAN o tramite 
metodi di pagamento 
tracciato, l’IBAN ban-
cario deve essere ri-
conducibile a un conto 
corrente italiano che 
è possibile verificare 
tramite strumenti come 
IBAN calculator

Continua la collabora-
zione tra Polizia Po-

stale e delle Comunica-
zioni, Unione Nazionale 
Consumatori e Subito, 
che scendono in campo 
per informare i cittadini 
e offrire strumenti con-
creti in grado di svilup-
pare comportamenti 
virtuosi sul web
Quella del 2020 sarà 
un’estate differente per 
molti italiani. Dopo il diffi-
cile periodo di lockdown 
la voglia di vacanza si 
fa sentire, allo stesso 
tempo è forte il bisogno 
di organizzare un’estate 
sicura, in primis dal pun-
to di vista della salute. 
Ecco allora che la casa 
vacanza, indipendente e 
facilmente raggiungibile 
con mezzi propri, diventa 
un’alternativa valida per 
molti. Questa tendenza 
riaccende l’attenzione 
sull’importanza di agire 
in sicurezza sul web, 
fin dal momento della 
ricerca e prenotazione, 
per garantirsi un’estate 
serena e sicura da tutti 
i punti di vista. Tematica 
cara a Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, 
UNC -Unione Nazionale 
Consumatori- e Subito, 
che rinnovano anche 
quest’anno la collabora-
zione e l’impegno verso 
i consumatori, offrendo 
un supporto concreto 
per scegliere la propria 
casa vacanza in sicurez-
za con poche e semplici 
regole da applicare in 
fase di ricerca e pre-
notazione dell’alloggio 
prescelto.
La Polizia Postale e del-
le Comunicazioni ogni 
giorno assiste i cittadini 
sulla sicurezza in rete, 
aiutandoli ad individuare 
e limitare possibili rischi. 

Palermo. Estate in sicurezza: le regole d’oro 
della Polizia Postale per affittare una casa vacanza

I Carabinieri del Nu-
cleo Operativo del-

la Compagnia di Paternò, 
in esecuzione di un’ordi-
nanza di sostituzione 
della misura cautelare 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Catania, ha 
arrestato il 31enne pater-
nese Pietro Musarra.
L’uomo in particolare, 
come si ricorderà, era sta-
to arrestato soltanto una 
ventina di giorno orsono 
a seguito di un’ordinanza 
cautelare che disponeva 
gli arresti domiciliari con 
l’applicazione del braccia-
letto elettronico, emessa 
dallo stesso G.I.P. sulla 
scorta delle innumerevoli 
risultanze investigative, 
prodotte e compendiate 
all’autorità giudiziaria dai 
militari della Compagnia 
di Paternò in merito ad un 
tentativo di rapina com-
messo il 5 marzo scorso 
ai danni di un venditore 
ambulante paternese che, 
di buon’ora, stava accin-
gendosi quella mattina 
a recarsi al mercato di 

Catania. Paternò, finito in carcere 
il rapinatore specialista nelle evasioni

Mascalucia.
La rapina andò male per il 
malvivente a causa della 
reazione della vittima e 
della moglie accorsa in suo 
aiuto, pur se il malcapitato 
veniva attinto da una col-
tellata al volto che lo aveva 
sfregiato.
Orbene la sottoposizione 
agli arresti domiciliari, in 
attesa dei tempi tecni-
ci per l’applicazione del 
braccialetto elettronico, 
non è sembrata al Musarra 
essere “limitativa” del suo 
concetto di libertà se è vero 
che lo scorso 18 giugno, 5 
giorni dopo il suo arresto, 
non si è presentato in 
Tribunale per il previsto 
“interrogatorio di garanzia” 
ma … era solo l’inizio.
In quella stessa giornata i 
militari accompagnati dal 
tecnico installatore non 
hanno potuto applicargli 
il braccialetto elettronico 
perché “assente” nella 
sua abitazione quindi, il 
21 successivo, l’uomo 
è stato fermato privo di 
assicurazione e patente di 

guida a bordo della sua au-
tovettura, già sequestrata 
amministrativamente, nel 
quartiere San Cristoforo 
di Catania da una pattuglia 
di altra forza di polizia  in 
compagnia di una donna 
e munito di un cacciavite 
di 25 centimetri.
Anche in questo caso il 
ricollocamento agli arresti 
domiciliari non ha che 
stimolato, ulteriormente, 
la sua irrefrenabile vo-
glia d’evasione interrotta 
però dai militari della 
Compagnia di Paternò il 
25 giugno, circostanza 
che ha fornito al giudice 
emittente quegli elementi 
di procedibilità che hanno 
consentito, stavolta, di por-
re al “sicuro” l’uomo che è 
stato pertanto associato al 
carcere di Noto (SR)
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Nei giorni scorsi i 
Finanzieri della 

Tenenza di Petralia 
Soprana nell’ambito 
dei servizi di controllo 
del territorio tesi a 
garantire l’osservan-
za della normativa in 
materia di prezzi e 
sicurezza prodotti, 
connesso alla grave 
emergenza epidemio-
logica da COVID-19, 
in due distinti inter-
venti hanno verbaliz-
zato due venditori 
ambulanti per viola-
zione alla disciplina 
sul commercio su 
aree pubbliche (Leg-
g e  R e g i o n a l e 
nr.18/1995).
In particolare, nel 
primo intervento ef-

fettuato nel comune 
di Petralia Soprana, i 
militari hanno ferma-
to un commerciante 
palermitano di frutta 
e verdura sprovvisto 
dell’autorizzazione am-
ministrativa rilasciata 
dal Sindaco per l’eser-
cizio del commercio 
in forma ambulante e 
hanno proceduto al 
sequestro Kg. 785 di 
prodotti ortofrutticoli di 
vario genere.
Nel secondo interven-
to, in località Alimena, 
le Fiamme Gialle, per 
le stesse motivazioni, 
hanno sequestrato 145 
articoli casalinghi posti 
in vendita in forma am-
bulante da un commer-
ciante di Villarosa (EN).

I finanzieri, oltre a se-
questrare la merce 
hanno segnalato i tra-
sgressori all’autorità 
preposta (sindaco) per 
l’irrogazione della san-
zione amministrativa 
prevista, per singola 
violazione, da un mini-
mo di € 154,93 fino a un 
massimo di €. 1.549,37
Continuano, incessan-
ti, i controlli delle Fiam-
me Gialle in tutta la 
provincia palermitana, 
al fine di controllare il 
rispetto delle misure 
di sicurezza adottate 
dall’Autorità governati-
va nonché contrastare 
possibili speculazioni 
derivanti dalla commer-
cializzazione di prodotti 
di prima necessità.

Palermo. Sequestrati 785 kg di prodotti ortofrutticoli 
e 165 articoli casalinghi, verbalizzati due commercianti ambulanti

D alle prime ore 
della mattina, in 

Sicilia, Lombardia e 
Veneto i Carabinieri 
del Comando Provin-
ciale di Palermo stan-
no eseguendo un fer-
mo di indiziato di de-
litto emesso dalla Di-
rezione Distrettuale 
Antimafia di Palermo, 
nei confronti di 11 
persone ritenute a 
vario titolo responsa-
bili di associazione 
mafiosa (art. 416 bis 
C.P.), estorsione (art. 
629 C.P.), trasferimen-
to fraudolento di beni 
(512 bis C.P.), corru-
zione (artt. 319 e 321 
C.P.), atti persecutori 
(art. 612 C.P. bis), 
furto aggravato (art. 
624 C.P.) e danneg-
giamento (art. 635 
C.P.).
Le indagini, seguite 
da un pool di magi-
strati coordinati dal 
Procuratore Aggiunto 
Salvatore De Luca, 
documentano gli as-
setti e le dinamiche 
criminali del man-
damento mafioso di 
San Mauro Castelver-
de, che, all’indomani 
dell’operazione “Black 
Cat” (aprile 2015), ha 
serrato le fila ed ha 
continuato ad operare 
sul territorio, imponen-
do il proprio potere 
con inalterata capacità 
intimidatoria. In tale 
quadro si inserisco-
no le numerosissime 
estorsioni ai danni dei 
commercianti locali 
documentate dai mi-
litari dell’Arma, così 
come l’organizzazione 
di una efficientissima 
rete di comunicazione 
necessaria agli storici 
capi mafia detenuti 
per mantenere il co-
mando degli associati 
liberi e continuare a 
strangolare imprese e 

società civile. Le atti-
vità hanno consentito 
di evidenziare il ruolo 
ricoperto da Giuseppe 
FARINELLA, figlio di 
Domenico FARINEL-
LA, l’autorevole boss 
di cosa nostra all’epo-
ca detenuto a Voghera 
(PA) in regime di alta 
sicurezza. Tale siste-
ma di controllo della 
consorteria mafiosa, 
basato sui rapporti di 
consanguineità, ha 
così permesso al capo 
mafia detenuto di man-
tenere il controllo del 
mandamento. Nono-

stante la giovane età, 
il rampollo ha avuto il 
compito di coordinare 
gli altri membri del so-
dalizio che operavano 
sul territorio, coope-
rando con uno storico 
mafioso di Tusa (ME), 
Gioacchino SPINNA-
TO, che, ben radicato 
nell’organizzazione di 
cosa nostra, ha ge-
stito i contatti con gli 
uomini d’onore degli 
altri mandamenti, fra 
i quali Filippo Salva-
tore BISCONTI, già 
capo del mandamento 
mafioso di Belmonte 

Mezzagno, ora colla-
boratore di Giustizia.
Dalle investigazioni 
è emerso in maniera 
chiara che l’attività 
estorsiva, strumento 
attraverso il quale l’or-
ganizzazione esercita 
il controllo sul territo-
rio, continua ad essere 
una forma di sostenta-
mento primario per il 
sodalizio mafioso.
Grazie all’attività di 
indagine e alla fonda-
mentale collaborazio-
ne degli imprenditori 
vessati, sono state 
infatti ricostruite 11 

vicende estorsive (5 
consumate e 6 ten-
tate). Alle vittime era 
imposto di pagare il 
pizzo o di acquistare 
forniture di carne da 
una macelleria di Fi-
nale di Pollina gestita 
da Giuseppe SCIA-
LABBA, braccio destro 
di Giuseppe Farinella.
I tentacoli del manda-
mento si erano allun-
gati anche sull’orga-
nizzazione dell’Okto-
berfest del 2018 a 
Finale di Pollina, quan-
do, per impedire la par-
tecipazione alla sagra 

Palermo. Colpiti i vertici del mandamento mafioso di San Mauro 
Castelverde, racket ai danni dei commercianti e intestazioni fittizie di beni

Le indagini, seguite da un pool di magistrati, documentano gli assetti e le dinamiche criminali del mandamento mafioso di 

di un commerciante 
che non si era pie-
gato alle imposizioni 
del clan, gli indagati 
non avevano esitato 
a devastargli lo stand.
Con la libertà, nell’a-
prile 2019, Domenico 
Farinella ha deciso 
di concentrare nelle 
sue mani il vertice 
del sodalizio e ha 
ordinato agli associati 
liberi di intensificare la 
presenza sul territorio, 
avviando una nuova 
spirale di estorsioni 
ai danni dei commer-
cianti. Preziosissime, 
in questo senso, sono 
state le testimonian-
ze delle vittime che, 
ribellandosi al siste-
ma criminale, hanno 
trovato il coraggio di 
denunciare di iniziati-
va e di collaborare con 
i Carabinieri. Le inve-
stigazioni hanno con-
sentito di evidenziare 
anche la capillare e 
asfissiante influenza 
dell’organizzazione 
mafiosa sul tessuto 
economico non sol-
tanto attraverso l’im-
posizione del pizzo, 
ma anche attraverso 
la sensaleria negli 
affari dei privati e per 
mezzo della gestione 
diretta di attività di im-
presa che, fittiziamen-
te intestate a soggetti 
incensurati, erano nei 
fatti amministrate da-
gli indagati. Al fine 
di eludere eventuali 
misure cautelari, in-
fatti, Giuseppe FARI-
NELLA ed Giuseppe 
SCIALABBA avevano 
fatto risultare terze 
persone quali titolari 
rispettivamente di un 
centro scommesse 
di Palermo e una 
sanitaria di Finale di 
Pollina, sottoposti a 
sequestro, del valore 
di 1.000.000 di euro.
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P edonalizzazione 
del lungomare di 

Valdesi e limitazioni agli 
accessi veicolari nella 
piazza di Mondello. E’ 
questo quanto delibe-
rato oggi pomeriggio 
dalla Giunta comunale, 
nell’ambito delle azioni 
previste dal documento 
programmatico “Paler-
mo SiCura” e su propo-
sta degli Uffici per la 
mobilità guidati dall’as-
sessore Giusto Cata-
nia.
Il provvedimento che 
avrà carattere speri-
mentale, si inquadra 
nell’ambito della riqua-
lificazione della borgata 
marinara e parte dal 
fatto che le precedenti 
sperimentazioni rea-
lizzate hanno eviden-
ziato risultati positivi e 
riscontri favorevoli sia 
dai residenti, sia dai 
commercianti, sia dai 
fruitori del litorale.
In particolare, la pedo-
nalizzazione interesse-
rà Viale Regina Elena 

Palermo. Mobilità, Giunta 
approva pedonalizzazione Mondello
da Piazza Valdesi a via 
Torre di Mondello, Via 
Glauco, Via Anadiome-
ne, limitando gli accessi 
veicolari alla Piazza di 
Mondello e alla via Piano 
di Gallo e razionaliz-
zando i sensi di marcia 
della viabilità afferente 
all’area di Mondello. 
Nell’ambito della rimo-
dulazione della mobilità 
a Mondello, a breve sarà 
aperto alla pubblica cir-
colazione il nuovo tratto 
della via Palinuro che 
consentirà la connessio-
ne tra la via Mondello e 
la via Galatea snellendo 
il deflusso da e verso la 
Piazza di Mondello.
Il provvedimento, i cui 
dettagli saranno definiti 
nel corso di incontri pro-

programmazione anche 
sul fronte degli interventi 
strutturali per la viabilità, 
con il completamento di 
via Palinuro, ed è cer-
tamente uno dei punti 
di svolta per il rilancio 
della borgata tanto sul 
fronte della vivibilità 
quanto su quello della 
fruibilità commerciale e 
turistica. Siamo certi che 
in tempi brevi il dialogo 
e la collaborazione con 
tutti gli attori coinvolti a 
partire dalle Commissio-
ni consiliari, porteranno 
a definire gli ultimi detta-
gli per compiere questo 
storico cambiamento£.
Molto soddisfatto anche 
gli assessori coinvolti, 
che ricordano “il pro-
getto di riqualificazione 
della piazza da poco 
finanziato dalla Regione 
su nostro input, che con-
tribuirà ulteriormente a 
ridefinire il volto della 
borgata per un suo ri-
lancio, con una forte 
attenzione alla fruizione 
dolce di tutte le aree”.

grammati nei prossimi 
giorni con la II e la VI 
Commissione consilia-
re, la Circoscrizione e 
i comitati di residenti 
e commercianti, sarà 
operativo entro fine 
luglio.
Già nelle scorse setti-
mane, degli analoghi 
incontri propedeutici 
erano stati organizzati 
con la partecipazione 
del vicesindaco Fa-
bio Giambrone e de-
gli Assessori Catania, 
Marino, Piampiano e 
Prestigiacomo.
Il sindaco Leoluca Or-
lando sottolinea che 
“la pedonalizzazione 
di Mondello è un fatto 
atteso da anni, che ha 
richiesto una attenta 

A l la  p resenza 
dell’Assessore 

alla Cultura Enzo 
Caruso si è svolta, 
lunedì 29, nella sede 
della III Municipalità 
una seduta della III 
commissione consi-
liare Cultura, avente 
all’ordine del giorno 
il rilancio di Casa 
Cammarata.
Il presidente della 
commissione Ales-
sandro Geraci in-
sieme a tutti i com-
ponenti ha illustrato 
all’Assessore Ca-
ruso il lavoro svolto 
dalla commissione, 
la quale si è avvalsa 
anche del contribu-
to del Dipartimento 
Politiche Culturali e 
di alcune associa-
zioni che nel tempo 
si sono occupate 
della “Casa del Pu-
paro”, giungendo a 
deliberare una serie 
di attività a breve, 
medio e lungo ter-
mine, per inserire 
Casa Cammarata di 
via Maregrosso, tra 
i percorsi turistico-
culturali della città.
L’assessore Caru-
so, concorde con 
la commissione, e 
nel riconoscere in 
Cammarata un pos-
sibile volano per fu-
turi percorsi turistici 
che possano coin-
volgere l’opera di 
via Maregrosso, ha 
apprezzato l’attività 
e l’attenzione rivolta 

culturali della città, 
senza mai dimenti-
care l’anima del “ca-
valiere” che costruì 
la sua “casa museo” 
come denuncia al 
disagio sociale ed 
all’assenza dei diritti 
fondamentali di una 
parte della colletti-
vità.

dalla terza Circoscri-
zione per il rilancio di 
Casa Cammarata al 
fine di accrescerne 
l’enorme potenziale 
sia culturale che 
sociale.
I lavori per la realiz-
zazione della Nuova 
via Don Blasco han-
no favorito il ripristi-

no del muro perime-
trale, il rifacimento 
del marciapiede 
antistante “la casa” 
e la sistemazione di 
un nuovo impianto 
di illuminazione. E’ 
prevista poi la mes-
sa in sicurezza e la 
ristrutturazione at-
traverso un progetto 

di ampio respiro che 
possa coinvolgere 
l’associazionismo 
messinese in siner-
gia con le istituzioni, 
per potere accedere 
ad uno strumento 
finanziario, che porti 
l’opera del Camma-
rata al centro degli 
interessi turistico-

I lavori per la realizzazione della Nuova via Don Blasco hanno favorito il ripristino del muro perimetrale, 
il rifacimento del marciapiede antistante “la casa” e la sistemazione di un nuovo impianto di illuminazione

Messina. L’Assessore Caruso presente alla seduta della Commissione 
Cultura della III Municipalità per il rilancio di “Casa Cammarata”

E’ da oltre un de-
cennio una delle 

aree più degradate di 
Gallodoro. Su contrada 
Leandro, nella porzione 
nord-orientale del cen-
tro abitato, la violenta 
alluvione che devastò il 
Messinese nell’ottobre 
del 2009 lasciò infatti 
profonde ferite. A esse-
re compromessa seria-
mente la stabilità di un 
intero costone di roccia, 
che sovrasta una serie 
di fabbricati. Nell’inces-
sante operazione di 
messa in sicurezza 
portata avanti per chiu-
dere definitivamente 
quella tragica pagina di 
devastazione, l’Ufficio 
contro il dissesto idro-
geologico, guidato dal 
presidente della Regio-
ne Siciliana Nello Musu-
meci, ha concentrato la 
propria attenzione an-
che su questa fetta di 
territorio. La Struttura 
commissariale che ope-
ra sotto la direzione di 
Maurizio Croce, dopo 
avere espletato le pro-
cedure di gara, ha affi-
dato le indagini tecniche 
e la progettazione dei 
lavori di consolidamen-
to a un team di profes-
sionisti. Spetterà a loro 
pianificare l’intervento 
che servirà a mettere 
definitivamente al riparo 
gli abitanti della zona dal 
pericolo di crolli, sempre 
incombente a ogni piog-
gia di forte intensità. 

Messina. Dissesto idrogeolo-
gico: Gallodoro, in sicurezza 
la contrada Leandro


