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Q U O T I D I A N O Sicilia

Augusta. Controllo del territorio, Carabinieri: 
2 denunce, 2 segnalazioni amministrative
Trovati in possesso di circa 1,5 grammi di marijuana

S errati servizi di 
prevenzione e 

repressione sul territorio 
di competenza dei 
Carabinieri della 
Compagnia di Augusta, 
coincidente con la zona 
nord della provincia 
aretusea, volti al 
contrasto alle attività 
illecite legate al fenome-
no dell’uso e dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti nonché.

A pagina sette

I nchiesta giudiziaria «Gold trash», dopo avere 
sentito gli inquisiti per gli interrogatori di garanzia 

davanti al Gip, Carmen Scapellato, che ha emesso 
le misure cautelari e interdittive nei confronti delle 
persone coinvolte nell’omonima operazione portata 
a termine dalla Guardia di finanza di Siracusa. Il 
Tribunale del riesame presidente.

A pagina quattro

Il Comitato Ortigia Sostenibile riparte 
dopo il Covid e rinnova il suo direttivo
Nel corso dell’incontro è stato deciso di non assegnare cariche tradizionali 

Con un Direttivo 
rinnovato a seguito 

dell’Assemblea dei soci 
tenuta il 4 giugno, 
riparte l’attività del 
Comitato Ortigia 
Sostenibile (...e non 
solo). 
Varie le riunioni tenute 
nel corso del mese da 
cui sono emerse alcune 
interessanti novità ed 
iniziative. Salvo Salerno, 
socio fondatore.

A pagina due

Gruppo interforze 
per il controllo 
del territorio 

POLIZIA

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. 
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«Pericolo di attacco agli impianti portuali: 
innalzamento del livello di security»

Inchiesta «Gold trash». 
Istanza su dissequestro

Il pm Salvatore Grillo 
si è pronunciato per il rigetto

Palazzo Vermexio 
accesso negato...

«Seppellimento di Santa Lucia» 
di Caravaggio, trasferimento 
per un piatto di lenticchie
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Con un Direttivo 
rinnovato a se-

guito dell’Assem-
blea dei soci te-
nuta il 4 giugno, 
riparte l’attività 
del Comitato Orti-
gia Sostenibile 
(...e non solo). 
Varie le riunioni 
tenute nel corso 
del mese da cui 
sono emerse al-
cune interessanti 
novità ed iniziati-
ve.
Salvo Salerno, 
socio fondatore e 
pilastro dell’Asso-
ciazione, è stato 
nominato all’una-
nimità Presidente 
Onorario con di-
ritto di voto.
Il Comitato ha 
deciso di non as-
segnare cariche 
tradizionali ma 
di costituire una 
Presidenza Colle-
giale con respon-
sabilità condivi-
se, composta da 
Corrado Giuliano, 
Anita Crispino, 
Salvo Signorelli, 
Alberto Franzutti, 
Renata Piazza, e 
Pippo Di Guardo.

Si sono anche 
costituiti gruppi 
di lavoro su alcu-
ni temi specifici 
quali, ad esem-
pio, la vicenda 
del prestito del 
Seppellimento di 
Santa Lucia, le 
cui criticità verra-
no portate avanti 
da Salerno che, 
a nome di Ortigia 
Sostenibile, ap-
poggia SiciliAnti-
ca e Italia Nostra 
nella richiesta di 
accesso agli atti. 
Altro tema in pri-

mo piano è la 
riqualif icazione 
del Waterfront, 
soprattutto delle 
aree in corrispon-
denza del Talete 
e dello Sbarcade-
ro e l’accessibilità 
alle zone balneari 
di Ortigia; 
Il tratto del litora-
le in corrispon-
denza del Talete, 
in particolare, se 
venisse abilitato 
con pochi accor-
gimenti (migliora-
mento del manto 
stradale, posizio-

namento di sca-
lette di discesa a 
mare, creazione 
di corsie), offri-
rebbe un luogo 
ideale ed ampio 
per la balneazio-
ne dei cittadini in 
piena sicurezza, 
anche in tempi di 
coronavirus.
Si è anche deci-
sa la creazione di 
una pagina web 
e una di Facebo-
ok del Comitato, 
nella quale pre-
sentare in modo 
chiaro la visione 

dell’associazio-
ne, la sua strate-
gia futura ma an-
che le sue molte 
conquiste passa-
te.
“Come tutte le 
crisi, anche quel-
la del coronavi-
rus rappresenta 
un’ottima oppor-
tunità per ripen-
sare (o anche 
solo per “pensa-
re”) il modello di 
città che voglia-
mo. Una città 
che non muoia di 
“overtourism” ma 
che non muoia 
neanche senza 
turisti, che non 
rimanga sonno-
lente in attesa di 
un nuovo boom 
vacanziero mordi 
e fuggi, ma che 
utilizzi questo 
tempo per ridefi-
nire, con nuovo 
impulso, la qua-
lità di un’offerta 
che sia rispetto-
sa anche della 
qualità della vita 
dei suoi residen-
ti. 
Crediamo che il 
Comitato Ortigia 

Sostenibile, as-
sociazione che 
nel passato ha 
dimostrato una 
grande capa-
cità di ascolto 
delle esigenze 
dei cittadini e 
saputo rivendi-
care il rispetto 
delle norme per 
la fruizione dei 
beni comuni del-
la città, abbia un 
ruolo importan-
te nel processo 
di “transizione” 
post coronavirus 
in atto”.  Fon-
dato nel 2016, 
il Comitato Orti-
gia Sostenibile 
è un’associazio-
ne apartitica i 
cui membri sono 
cittadini non ne-
cessariamente 
residenti, non 
necessariamen-
te italiani, uniti 
dall’obiettivo co-
mune di tutelare 
il Centro Storico 
di Ortigia ed i 
suoi Beni Cultu-
rali, patrimonio 
cittadino, nazio-
nale e mondiale. 
L’associazione 
lotta contro la 
privatizzazione 
del suolo pub-
blico del Centro 
Storico, contro 
il trend che l’ha 
resa in pochi 
anni un luogo 
vuoto di residen-
ze, di commer-
ci di prossimità, 
di vita cittadina 
“normale”;  con-
tro la monopo-
lizzazione della 
costa urbana 
balneabile da 
parte di piatta-
forme private 
a mare, contro 
l ’ agg ress ione 
d e l l ’ i n q u i n a -
mento acustico 
e l’invasione di 
esercizi contrari 
alla fruizione cul-
turale intrinseca 
di Ortigia; a favo-
re di un turismo 
compatibile con 
la vita della città 
antica e di uno 
sviluppo econo-
mico sostenibile 
che promuova 
l’imprenditoriali-
tà di professio-
nisti, albergatori, 
ristoratori, arti-
giani radicati nel 
territorio.  

Il Comitato Ortigia Sostenibile riparte 
dopo il Covid e rinnova il suo direttivo
Il Comitato ha deciso di non assegnare cariche tradizionali ma di costituire 
una Presidenza Collegiale con responsabilità condivise, composta da Corrado Giuliano, 
Anita Crispino, Salvo Signorelli, Alberto Franzutti, Renata Piazza, e Pippo Di Guardo

Salvo Salerno, socio fondatore e pilastro dell’Associazione, nominato all’unanimità presidente onorario con diritto di voto
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«L a libertà di 
stampa va 

difesa e garantita 
sempre e co-
munque. È quan-
tomeno discutibi-
le che a metterla 
in discussione 
sia un rappre-
sentante istituzi-
onale.
«Le invettive 
contro il diritto di 
una giornalista 
di porre legittime 
domande nel 
corso di una con-
ferenza stampa 
o di redigere il 
titolo che ritiene 
più acconcio ad 
un articolo, è 
un inquietante 
segnale di incivil-
tà democratica a 
cui la CGIL tutta 
si oppone con 
fermezza espri-
mendo la piena 
solidarietà alla 
giornalista Laura 
Valvo, caposervi-
zio della redazi-
one di Siracusa 
del quotidiano La 
Sicilia e stimata 
professionista di 
acclarata core-
ttezza‘‘.

Alosi in difesa della 
libertà di stampa, 
del pluralismo e 
dell’indipendenza 
dei media

Palazzo Vermexio... accesso negato
«D a quasi un 

anno la città 
di Siracusa, i l 
35mo capoluogo 
d’Italia per numero 
di abitanti, è privo 
del Consiglio co-
munale e se non 
interverrà un pro-
vvidenziale pro-
vvedimento giudi-
ziario, sarà così 
anche per i pros-
simi tre anni» 
esordiscono gli ex 
consiglieri Sergio 
Bonafede, Chiara 
Catera, Curzio Lo 
Curzio, Simone 
Ricupero, Cetty 
Vinci ,  Michele 
Mangiafico, Fabio 
Alota, Mauro Ba-
sile.
«Al posto dei 32 
consiglieri eletti 
dai siracusani c’è 
da qualche mese 
un Commissario 
nominato dalla 

Il ricorso dei consiglieri comunali e la caduta di stile del sindaco
Regione: presso-
ché nessuno co-
nosce il suo nome, 
né il suo volto, 
né le motivazioni 
delle scelte che 
opera. Siracusa 
si trova quindi a 
dover affrontare 
uno dei momenti 
più difficili della 
sua storia non 
potendo conta-
re sull’organismo 
che rappresenta 
in tutti i comuni del 
mondo dal borgo 
più piccolo alla 
metropoli più gran-
de, l’espressione 
democratica dei 
cittadini. 
Ricordiamo le pa-
role di Winston 
Churchill: «E’ stato 
detto che la demo-
crazia è la peggior 
forma di governo 
eccezione fatta 
per tutte quelle 

forme che si sono 
sperimentate fino 
ad ora».
«Cosa direbbero 
in questo momen-
to della avvenuta 
e speriamo solo 
temporanea, ma-
teriale soppres-
sione del Consi-
glio personaggi 
che hanno fatto la 
storia di Siracusa 
anche nell’aula del 
consiglio comuna-
le stesso: da Ca-
racciolo a Corallo, 
da Di Giovanni a 
Greco, da Sgar-
lata a Lo Bello e 
così via, in un elen-
co che potremmo 
proseguire di per-
sonalità che han-
no ricoperto con 
orgoglio e com-
petenza il ruolo di 
Consiglieri?
«Nei prossimi gior-
ni torneremo a 

confrontarci sul-
la vicenda, ma 
intanto vogliamo 
evidenziare che 
siamo sbigottiti ne-
ll’apprendere che 
il Sindaco Italia, 
invece di schierar-
si al nostro fianco 
per tornare a far 
avere a Siracusa 
un Consiglio co-
munale eletto de-
mocraticamente, 
con cui confron-
tarsi per governare 
nel modo migliore 
la città, con i soldi 
non suoi ma di tutti 
i siracusani nomi-
na un avvocato  
per schierarsi con-
tro il nostro ricorso 
al Presidente della 
Regione, ottenen-
do, anche per far 
passare ancora al-
tri mesi, la traspo-
sizione del giudizio 
al TAR. Una scelta 

contro il ritorno 
della democrazia, 
proprio quando 
servirebbe invece 
più rappresentan-
za, per ricucire il 
rapporto tra istitu-
zioni e cittadini che 
si sentono spesso 
lasciati soli.
«Davvero Fran-
cesco Italia pensa 
che essendo un 
uomo solo al co-
mando potrà me-
glio amministrare 
una città in ginoc-
chio? E il suo lea-
der Calenda condi-
vide questa scelta 
di voler  concen-
trare pieni poteri in 
pochissime mani, 
facendo apparire 
inutile l’assemblea 
rappresentativa e 
mettendo così a 
rischio la stessa 
Democrazia a Si-
racusa?»                    

«Accertati 307.950,68 euro per le Latomie dei Cappuccini di Siracusa»
«L ’Assessorato regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
accertato, per gli esercizi finanziari 2020 
e 2021, 307.950,68 euro per finanziare 
il  ‘Progetto di attrezzamento delle Lato-
mie dei Cappuccini di Siracusa per lo 
svolgimento di attività culturali, musicale 
e teatrali’». Lo comunica Vincenzo Vin-
ciullo.
«Il finanziamento arriva dalla scorsa Le-
gislatura in virtù della Legge Regionale 
3/2016 art.7 comma 22, di cui sono stato 
relatore, che destinava 115 milioni di euro 
ai Comuni siciliani per investimenti, e della 

Legge Regionale 8/2016 art.15 comma 9, 
di cui sono stato relatore. «Le risorse, ha 
proseguito Vinciullo, fanno parte del POC 
2014-2020 fatto proprio dall’Assemblea 
Regionale Siciliana che ha approvato 
un mio Ordine del Giorno su modalità e 
distribuzione delle risorse disponibili ed 
assegnate alla Regione Siciliana proprio 
per gli anni che vanno dal 2014 al 2020.
«Un altro risultato importante per la nostra 
città che, ha concluso Vinciullo, potrà così 
rivedere aperto al pubblico ed alle attività 
musicali, teatrali e culturali le Latomie dei 
Cappuccini».



Il pubblico ministero Salvatore Grillo si è pronunciato 
per il rigetto di tutte le richieste di dissequestro 

I nchiesta giudizia-
ria «Gold trash», 

dopo avere sentito 
gli inquisiti per gli 
interrogatori di ga-
ranzia davanti al 
Gip, Carmen Scapel-
lato, che ha emesso 
le misure cautelari e 
interdittive nei conf-
ronti delle persone 
coinvolte nell’omoni-
ma operazione por-
tata a termine dalla 
Guardia di finanza di 
Siracusa. Il Tribuna-
le del riesame presi-
dente, Salvatore 
Cavallaro; a latere, 
Antonio Dami e Fe-
derica Piccione, si è 
riservato sulla ri-
chiesta della difesa 
di dissequestrare le 
somme bloccate 
dalla Guardia di fi-
nanza, pari a 11 
milioni di euro, ne-
ll’ambito dell’opera-
zione portata a ter-
mine due settimane 
addietro con il coin-
volgimento del gru-
ppo Quercioli Des-
sena. 
Le istanze di dis-
sequestro sono sta-
te presentate dagli 
avvocati Luigi Latino 
e Carmelo Peluso 
per i fratelli Giulio 
e Cesare Quercioli 
Dessena, entrambi 
colpiti dalla misura 
cautelare degli ar-
resti domiciliari, qu-
elle dei cugini Diego 
e Antonio Quercioli 
Dessena, sottoposti 
all’obbligo di dimora, 
e quelle di Caterina 
e Alessandro Quer-

cioli Dessena, per 
i quali è scattata 
l’interdizione. 
L’avvocato Nino 
Leone ha rappre-
sentato le istanze 
del commercialista 
Antonio Antonuc-
cio e dall’avvocato 
Silvestre Costanzo 
quelle del direttore 
dell’Igm Pietro Luigi 
Galimberti. 
Il pubblico ministero 

Inchiesta «Gold trash». Istanza 
della difesa su dissequestro 
patrimoniale dei beni al Tribunale

ceva capo all’Igm 
Rifiuti industriali srl, 
attraverso la qua-
le, secondo quanto 
scoperto dagli inves-
tigatori, i promotori 
avrebbero frodato 
lo Stato. Le indagini 
riguardano diversi 
episodi di bancarotta 
fraudolenta posta 
in essere da diver-
se società orbitanti 
e riconducibili alla 
famiglia Quercioli, 
che costituisce il 
nocciolo del gruppo 
imprenditoriale che 
opera nel settore del 
servizio di raccolta 
e smaltimenti rifiuti 
per numerosi enti 
comunali.
Le Fiamme gialle 
hanno preso spunto 
da precedenti opera-
zioni ma sostanzial-
mente hanno fatto 
presa sull’esame 
della contabilità di 
alcune imprese del 
gruppo che versa-
vano in una situa-
zione di sostanziale 
dissesto. 
Su richiesta del pm 
Grillo, le frodi accer-
tate nel tempo hanno 
portato al fallimento 
di 3 società, la Ges-
tioni Patrimoniali srl, 
la So.Si.Me srl e la 
CG Ambiente srl. 
Da queste conside-
razioni sono emerse 
criticità e di allarmi 
che hanno indotto i 
militari ad eseguire 
ulteriori approfondi-
menti sulle aziende 
della famiglia Des-
sena Quercioli.
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Salvatore Grillo si 
è pronunciato per 
il rigetto di tutte le 
richieste di dissequ-
estro ritenendo che il 
provvedimento cau-
telare emesso dal 
gip Carmen Scapel-
lato, sia coerente 
alla mole di indagini 
delle fiamme gialle 
sugli episodi di ban-
carotta fraudolenta. 
Acquisito gli atti di ri-

chiesta il tribunale si 
è riservato il giudizio. 
Il relativo verdetto 
dovrebbe essere 
emesso entro una 
settimana. 
Ulteriormente dai 
legali sarà posta 
in seguito al tribu-
nale della libertà di 
Siracusa un’altra 
richiesta relativa al 
dissequestro della 
società Igm Rifiuti 

Industriali srl. In tal 
senso i legali del 
gruppo Quercioli 
chiederanno la res-
tituzione dell’azien-
da, la cui gestione 
è stata affidata dal 
giudice ai commis-
sari giudiziari. 
Ne l l ’ ope raz ione 
condotta dalla Gu-
ardia di Finanza è 
emersa una rete 
di società che fa-

A lla presenza di 
Rosario Mingoia, 

segretario responsa-
bile Uilca Unicredit 
Banca e di Sergio La 
Rosa, segretario 
Provinciale Uilca Ra-
gusa-Siracusa, è 
stato eletto il nuovo 
segretario Rsa Uilca 
Unicredit Siracusa, 
Nino Cardillo. Pren-
derà il posto di Dani-
lo Garofalo, al quale 
sono andati i ringra-
ziamenti dei presen-
ti per il lavoro finora 
svolto e che rimarrà 
dirigente sindacale 
all’interno del gruppo 
Unicredit aretuseo. 
“In un mondo del 
lavoro in veloce tras-
formazione e con 
molte incertezze, 
vogliamo dare forza 

Nino Cardillo nuovo segretario Rsa Uilca Unicredit Siracusa
ai valori fondamen-
tali della solidarietà, 
lealtà e trasparenza. 
L’ascolto di ogni sin-
golo lavoratore, in 
un contesto di crisi 
sociale e finanziaria, 
consente di essere 
presenti e coerenti 
alle necessità di chi 
offre sacrificio ed im-
pegno nel contesto 
lavorativo e permette 
un confronto ed una 
rappresentazione più 
coerente alle esigen-
ze del mondo del 
lavoro. 
I lavoratori del Credito 
in particolare stanno 
attraversando un mo-
mento di particolare 
tensione, in un contes-
to di trasformazione 
rapida e che stravolge 
i contesti; il nostro im-

pegno come Uilca sul 
territorio, è il sostegno 
e la promozione di 
interventi nuovi, per 
garantire nel presente 
e per il futuro sicure-
zza, sostenibilità e 
tutela, per i lavoratori, 
per i clienti, e per il 
sistema economico 

e finanziario del ter-
ritorio”, ha dichiarato 
Nino Cardillo dopo la 
sua elezione. 
In sintesi l’intervento 
di Sergio La Rosa 
durante i lavori: “Oggi 
gli iscritti e le iscritte 
della Uilca Unicredit 
di Siracusa hanno 

eletto, nel segno del-
la continuità, quale 
rsa Nino Cardillo già 
Direttore della Filiale 
di Siracusa Archime-
de. Stimato e conos-
ciuto dirigente Uilca 
seguirà i lavoratori 
e le lavoratrici in un 
momento partico-
larmente difficile sia 
per il ruolo che oggi i 
Bancari rivestono nel 
contesto sociale che 
nella loro rapida evo-
luzione ad adattarsi 
a modalità nuove di 
lavoro. La crescita 
organizzativa della 
Uilca in provincia di 
Siracusa conferma 
la vitalità e la fidu-
cia che i lavoratori 
attribuiscono ai suoi 
dirigenti ed oggi essa 
è il primo sindacato 

di riferimento fra i 
con federati sia in 
provincia di Siracusa 
che in Sicilia”. “I nostri 
colleghi continuano 
a vivere momenti 
di grandi difficoltà, 
spesso a causa della 
totale incapacità di 
un management che 
disconosce la realtà. 
A Siracusa vi è stata 
sempre una grande 
vivacità sindacale e 
nel ringraziare Danilo 
Garofalo per l’attività 
fin qui svolta auguro a 
Nino Cardillo un buon 
lavoro con la certezza 
che saprà mettere 
a disposizione dei 
nostri colleghi le sue 
capacità e la sua 
storia professionale”, 
ha concluso Rosario 
Mingoia. 
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L ’esercitazione complessa tenutasi stamattina 
ha avuto inizio con la segnalazione, da parte 

della Capitaneria di Porto di Siracusa, agli Agenti 
di sicurezza degli impianti portuali locali, tesa 
all’innalzamento del livello di security, per via di un 
probabile attacco alle port facilities.
Una volta prese tutte le misure previste dai rispet-
tivi piani di competenza di ogni impianto portua-
le, l’esercitazione, con la presenza delle forze di 
polizia (Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e 
Carabinieri), continuava con una simulazione di 
incendio di un’unità ormeggiata al pontile petrol-
chimico ISAB SUD, precisamente localizzato nei 
pressi dei manifold della nave Sti Claeham di ban-
diera Marshall Island.
Intervenivano quindi i militari della Capitaneria di 
porto di Siracusa a bordo della motovedetta SAR 
CP 323 e i Vigili del Fuoco del locale Comando 
Provinciale, al fine di realizzare prontamente la 
necessaria cornice di sicurezza presso la baia di 
Santa Panagia.
Al contempo, personale dipendente della soc. 
concessionaria del pontile petrolchimico, dove si 
trovava ormeggiata l’unità oggetto della simula-
zione, provvedeva nell’immediatezza ad attivare 
tutti i dispositivi antincendio quali: monitori, sentie-
ro freddo e versatori di schiuma.
Contestualmente veniva richiesto l’intervento dei 
rimorchiatori di guardia presso la baia di Santa 
Panagia, e di personale dei servizi tecnico nautici 
(Piloti, Ormeggiatori e Barcaioli) e portuali per il 
concorso nelle operazioni di assistenza.a
L’esercitazione infine, terminava con lo spegni-
mento dell’incendio, dimostrando un’elevata pron-
tezza operativa del sistema portuale interessato, 
un celere intervento di risposta, una corretta at-
tuazione delle procedure previste dai relativi piani 
e un soddisfacente sistema di comunicazione e 
coordinamento tra tutti i soggetti impegnati.

Siracusa. «Pericolo 
di attacco agli impianti 
portuali baia S. Panagia: 
innalzamento 
del livello di security»

«Caravaggio» è diatriba 
«Sorvo lando 

sulle solite 
manifestazioni di 
colore e di folklo-
re, alle quali sia-
mo ormai abituati 
ma che viste in 
Parlamento des-
tano comunque 
un misto di preoc-
cupazione e com-
passione, l’aspe-
tto fondamentale 
legato all’ipotesi 
del trasferimento 
del Caravaggio 
siracusano non 
può che riguarda-
re la chiarezza e 
la trasparenza 
dell’operazione 
della quale, no-
nostante le incre-
dibili dichiarazio-
ni, la Regione 
Siciliana non può 
continuare a res-
tare osservatrice 
passiva» ad evi-
denziare la tema-

Trasferimento per il costo di un piatto di lenticchie
tica l’on. Giovanni 
Cafeo.
«Dopo la mia 
richiesta di ac-
cesso agli atti, 
aspetto ancora 
ufficialmente il 
testo della con-
venzione che la 
Regione dovrà fir-
mare per avviare 
l’operazione lega-
ta al prestito del 
Caravaggio tutta-
via sono riuscito a 
visionare la bozza 
di convenzione, 
nella quale l’impe-
gno di spesa per 
l’intera operazio-
ne non è di 350 
mila euro come 
sbandierato, ma 
di soltanto 100 
mila euro».
«Qualora doves-
se essere con-
fermato questo 
importo mi corre 
l‘obbligo di de-

nunc ia re  due 
atteggiamenti che 
considerano i si-
racusani “terra di 
conquista” e cioè 
l’importo di 350 
mila euro utilizza-
to come una sorta 
di esca per giusti-
ficare un prestito 
che non rientra 
nella strategia di 
rilancio dei nos-
tri Beni Culturali, 
strategia che, de-
tto per inciso, non 
esiste affatto e la 
magra figura che 
farebbe la Regio-
ne Siciliana che, 
per l’irrisoria cifra 
di 100 mila euro, 
sarebbe disposta 
senza colpo ferire 
a sottostare al 
trasferimento di 
un capolavoro dal 
valore inestimabi-
le, manifestando 
se possibile pure 

soddisfazione.
«Se la contropar-
tita per la parten-
za del Caravaggio 
si dovesse ridurre 
a piccoli interventi 
del valore di 100 
mila euro, senza 
teche speciali e 
senza altri impe-
gni precisi, tanto 
vale che dalle ma-
glie del bilancio 
regionale si rica-
vi questa cifra, 
conclude Cafeo, 
magari riducendo 
il capitolo legato 
ai loghi turistici 
colorati o ad altre 
voci secondarie 
e si proceda ad 
effettuare in Sici-
lia o direttamente 
a Siracusa questi 
piccoli interven-
ti, evitando così 
prese in giro che 
i siracusani non 
meritano».

«Pericolo di attacco agli impianti portuali baia S. Panagia: innalzamento del livello di security»
L ’esercitazione complessa tenutasi stamattina ha 

avuto inizio con la segnalazione, da parte della 
Capitaneria di Porto di Siracusa, agli Agenti di sicu-
rezza degli impianti portuali locali, tesa all’innalza-
mento del livello di security, per via di un probabile 
attacco alle port facilities.
Una volta prese tutte le misure previste dai rispe-
ttivi piani di competenza di ogni impianto portuale, 
l’esercitazione, con la presenza delle forze di polizia 
(Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Carabi-
nieri), continuava con una simulazione di incendio 
di un’unità ormeggiata al pontile petrolchimico ISAB 
SUD, precisamente localizzato nei pressi dei manifold 
della nave Sti Claeham di bandiera Marshall Island.
Intervenivano quindi i militari della Capitaneria di porto 
di Siracusa a bordo della motovedetta SAR CP 323 e 

i Vigili del Fuoco del locale Comando Provinciale, al 
fine di realizzare prontamente la necessaria cornice 
di sicurezza presso la baia di Santa Panagia.
Al contempo, personale dipendente della soc. con-
cessionaria del pontile petrolchimico, dove si trovava 
ormeggiata l’unità oggetto della simulazione, provve-
deva nell’immediatezza ad attivare tutti i dispositivi 
antincendio quali: monitori, sentiero freddo e versatori 
di schiuma. Contestualmente veniva richiesto l’in-
tervento dei rimorchiatori di guardia presso la baia 
di Santa Panagia, e di personale dei servizi tecnico 
nautici (Piloti, Ormeggiatori e Barcaioli) e portuali per 
il concorso nelle operazioni di assistenza.
L’esercitazione infine, terminava con lo spegnimen-
to dell’incendio, dimostrando un’elevata prontezza 
operativa del sistema portuale interessato, un celere 

intervento di risposta, una corretta attuazione delle 
procedure previste dai relativi piani e un soddisfacente 
sistema di comunicazione e coordinamento tra tutti 
i soggetti impegnati.
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Nel corso del fine 
settimana, ed or-

mai iniziata l’opera-
zione «Mare Sicuro», 
la Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera di 
Augusta ha garantito 
la vigilanza del litorale 
di giurisdizione sia per 
messo di unità navali, 
che di autopattuglie, 
al fine di garantire la 
sicurezza e la legalità.
Nella piazzetta di 
Belvedere, a Brucoli, 
sono stati sequestrati 
circa 5 kg. di pescato 
in assenza di traccia-
bilità, comminando al 
trasgressore una san-
zione amministrativa 
pari a circa € 1.500.
In località “punta Ton-
nara”, sempre a Bru-
coli, sono stati seque-
strati circa 800 ricci, 
comminando ai tra-
sgressori una sanzio-
ne amministrativa di 
circa € 2.000, poiché 
nei mesi di maggio e 
giugno vige assolu-
to divieto di cattura. I 
ricci, ancora vivi, sono 
stati successivamen-
te rigettati in mare per 
mezzo di una motove-
detta.
In località baia d’Arci-
le, è stato fatto riaprire 
un varco pedonale, in 
modo da consentire 
alla collettività l’ac-
cesso al pubblico de-
manio marittimo”.
Le unità navali sono 
intervenute in vari 
tratti della costa me-
garese, per assicura-
re che le imbarcazioni 
da diporto non na-
vigassero, o stazio-
nassero, in modo da 
rappresentare un pe-
ricolo per la sicurezza 
dei bagnanti.

Augusta. 
Guardia costiera 
sequestra 
800 ricci di mare 
e 5 kg di pescato

Nella provincia aretusea attivi oltre 190 mila buoni postali e più di 218 mila libretti di risparmio
I cittadini della provincia di Siracusa conferma-

no la loro tradizionale vocazione al risparmio 
con uno stock ad oggi pari a 218.348 mila Li-
bretti di Risparmio e 190.150 mila Buoni Frutti-
feri Postali, a riprova del ruolo centrale svolto 
dal risparmio postale nelle scelte di investimen-
to degli aretusei.
L’importanza di avere a disposizione uno 
strumento di risparmio garantito, flessibile e 
redditizio è emersa in maniera significativa 
anche nei mesi dell’emergenza sanitaria, cara-
tterizzati anche da una forte incertezza, grazie 
alla possibilità di sottoscrivere Buoni Postali e 
di aprire Libretti di Risparmio Postale sul sito 
poste.it o tramite l’APP BancoPosta.

Mobilità, cambiamenti nell’area Umbertina
C ambia la mobilità 

nell’area Umberti-
na. “Per venire incontro 
alla richieste degli ope-
ratori commerciali e dei 
residenti che soffrivano 
il cambio di viabilità, 
con il sindaco Fran-
cesco Italia abbiamo 
sottoposto il problema 
agli uffici per provare a 
ridisegnare la mobilità 
dell’area”: lo dichiara 
l’assessore al ramo, 
Maura Fontana che 
nelle ultime settimane 
ha avviato un’interlo-
cuzione anche con 
l’Ast per cercare di 
trovare una soluzione 
ottimale al percorso e 
al capolinea dei bus. 
Aggiunge Fontana: 
“Devo r ingraziare 
l’Azienda trasporti che 
si è mostrata sensibile 
alle nostre richieste e 
che ci ha permesso di 
intervenire con una 
soluzione viaria che 
contempera le diverse 
esigenze”.
A partire dal mercoledì 

Novità a partire da mercoledì primo luglio, e fino al trenta settembre, in via Rubino
1° luglio, e fino al 30 se-
ttembre, in via Rubino, 
prevista l’istituzione del 
senso unico di marcia 
con direzione via Elori-
na; e il divieto di sosta 
con rimozione coatta 
ambo i lati, fatta eccezi-
one per i bus dell’A.S.T. 
che potranno sostare 
sul lato destro del sen-
so di marcia nei due 
stalli a loro dedicati. I 
veicoli provenienti da 
via Rubino, giunti in 
corrispondenza dell’in-
tersezione con via Elo-
rina, avranno l’obbligo 
di dare precedenza.
In corso Umberto, nel 
tratto interposto tra 
piazzale Marconi e 
piazzale della Stazio-
ne Centrale, prevista 
l’inversione del senso 
unico di marcia con di-
rezione quest’ultima; e 
l’istituzione del divieto 
di transito ai veicoli di 
massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonne-
llate, esclusi il traffico 
locale e i bus di linea.

Nel viale Ermocrate, 
nel tratto interposto 
tra via Columba e 
via Rubino, istituito il 
divieto di transito ai 
veicoli di massa a pie-
no carico superiore a 
3,5 tonnellate, esclusi 
sempre il traffico locale, 
con l’obbligo di uscita 
dalla stessa via, e gli 
autobus.
Nel piazzale della Sta-
zione Centrale, pre-
vista l’istituzione del 
senso unico di marcia 
con direzione viale 
Ermocrate. In corso 
Umberto, nel tratto in-
terposto tra il civico 194 
e via Crispi, prevista 
l’istituzione del divieto 
di sosta con rimozio-
ne coatta 0-24 ambo 
i lati, fatta eccezione 
per i bus dell’A.S.T. 
che quindi potranno 
sostare negli appositi 
stalli a loro dedicati su 
entrambi i lati. Sul lato 
destro del senso di 
marcia saranno istituiti 
3 stalli riservati i primi 

due ad Interbus, e l’altro 
a FlixBus.
L’ordinanza del settore 
mobilità prevede inoltre 
l’istituzione del divieto 
di sosta con rimozione 
coatta 0-24 ambo i lati 
in corso Umberto, nel 
tratto interposto tra le 
due bretelle di Foro 
Siracusano; nella bre-
tella di Foro Siracusano 
interposta tra via Malta 
e corso Umberto, nel 
tratto interposto tra il 
distributore carburan-
ti e corso Umberto; 
nella bretella ovest di 
Foro Siracusano, sul 
lato destro del senso 
di marcia; nel Foro 
Siracusano, nel tratto 
interposto tra via Malta 
e corso Umberto, sul 
lato destro del senso 
di marcia; in piazzale 
Marconi, sul lato destro 
del senso di marcia, nel 
tratto interposto tra via 
Elorina e via Tripoli.
I bus AST, in arrivo al 
capolinea senza pas-
seggeri, dovranno effe-

ttuare il seguente itin-
erario: Corso Gelone 
(fermata Santa Rita), 
corso Gelone (fermata 
di fronte a sede INPS), 
corso Gelone (ultima 
fermata per discesa 
di tutti i passeggeri 
all’altezza del negozio 
OVS), via Catania, 
svolta a destra per cor-
so Umberto 1°, corso 
Umberto (capolinea 
senza passeggeri).  I 
bus AST, in partenza 
dal capolinea senza 
passeggeri, dovranno 
effettuare il seguente 
itinerario: Corso Um-
berto 1° (capolinea 
senza passeggeri), 
Piazzale della Stazi-
one Centrale, Via G. 
Rubino, largo Efisio 
Giuseppe Picone, via 
Elorina, piazzale G. 
Marconi, Foro Sira-
cusano, Pantheon ( 
1^ fermata per sali-
ta passeggeri), corso 
Gelone (2^ fermata, 
INPS), corso Gelone 
(3^ fermata, ospedale).

Grazie alla digitalizzazione dell’offerta, Poste Ita-
liane si è confermata nel ruolo di porto sicuro del 
risparmio, mettendo a disposizione degli italiani 
prodotti che permettono di investire anche piccole 
somme, con la protezione offerta dalla garanzia 
dello Stato, a fronte di una buona redditività.
E’ infatti possibile sottoscrivere i Buoni Fruttiferi 
Postali, aprire un Libretto Smart e accantonare 
delle somme con l’Offerta Supersmart, diretta-
mente dal sito www.poste.it oppure tramite l’App 
BancoPosta dal proprio smartphone o tablet, 
senza necessità di recarsi all’Ufficio Postale.
A partire dall’ 8 maggio 2020, in concomitanza 
con l’inizio della fase due “post-emergenza”, le 
condizioni economiche della gamma di offerta 

dei Buoni Fruttiferi Postali sono state riviste 
al rialzo. Inoltre, nel corso del mese di giugno 
sono state lanciate tre nuove offerte: il “Buono 
Rinnova” dedicato al reinvestimento delle sca-
denze di buoni, “l’Offerta Supersmart Premium 
Digital” dedicata alla nuova liquidità ed il “Buono 
Soluzione Eredità”, rivolto ai beneficiari di un 
procedimento successorio.
In particolare, per la prima volta è stata lanciata 
un’offerta Supersmart “Premium Digital” a 150 
gg., dedicata esclusivamente al canale digitale, 
che riconosce a scadenza un tasso d’interesse 
annuo lordo dello 0,70%. Inoltre, sempre in 
ottica di miglioramento della digitalizzazione 
del paese.
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Rosolini. Cittadino segnala un furto in atto in abitazione. Tre uomini denunciati dai Carabinieri
A nche durante lo 

scorso fine settima-
na i Carabinieri della 
Compagnia di Noto 
hanno svolto numerose 
delle pattuglie, in unifor-
me ed in abiti civili, lungo 
tutto il territorio di com-
petenza che, sulla costa, 
unisce idealmente i co-
muni di Avola e Rosolini. 
Proprio in quest’ultimo 

riusciti ad individuarli ed 
a raccogliere sufficienti 
elementi per deferirli in 
stato di libertà alla Pro-
cura della Repubblica 
di Siracusa. I tre uomini 
sono tutti di Rosolini 
(SR) e già gravati da 
precedenti di polizia. 
L’intera refurtiva è stata 
riconsegnata al legittimo 
proprietario.

centro si è registrato 
l’intervento più signifi-
cativo che, ancora una 
volta, conferma il saldo 
legame tra il cittadino 
che segnala e i Carabi-
nieri che, intervenendo 
con celerità, mettono 
fine agli episodi delinqu-
enziali. 
Nel tardo pomeriggio 
di domenica, un uomo 

Tolleranza zero: 2 denunce e 2 segnalazioni
P revenzione e re-

pressione sono i 
servizi sul territorio di 
competenza dei Cara-
binieri della Compagnia 
di Augusta, coincidente 
con la zona nord della 
provincia aretusea, vol-
ti al contrasto alle attivi-
tà illecite legate al feno-
meno dell’uso e dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti nonché per 
la sicurezza stradale in 
corrispondenza delle 
principali arterie strada-
li della giurisdizione, sia 

Augusta. Carabinieri controlli, decurtati 40 punti e sanzioni
cittadine che extraurba-
ne. In tale contesto, 
militari della Stazione 
Carabinieri di Franco-
fonte hanno deferito in 
stato di libertà una 
coppia di persone per il 
reato di detenzione ille-
cita di sostanza stupe-
facente e porto illegale 
di oggetti atti ad offen-
dere. I due detenevano 
circa 3 grammi di cocai-
na suddivisa in dosi e, 
all’interno della vettura 
a loro in uso, avevano 
occultato e detenevano 

senza giustificato moti-
vo una mazza da base-
ball.
Più in generale, i militari 
dell’Arma hanno se-
gnalato 2 soggetti alla 
Prefettura di Siracusa 
per uso personale di 
stupefacenti, poiché 
trovati in possesso di 
circa 1,5 grammi di 
marijuana, ed hanno 
proceduto al controllo 
di 82 esercizi commer-
ciali, per la verifica 
degli adempimenti delle 
disposizioni volte al con-

tenimento dell’emer-
genza epidemiologica 
da COVID – 19, di 127 
veicoli e 193 persone, 
contestando:
• n. 6 violazioni per 
mancato uso delle cin-
ture di sicurezza;
• n. 2 violazioni per uso 
di telefonino durante la 
guida;
• n. 1 violazione per 
circolazione di veicolo 
sprovvisto di copertura 
assicurativa RCA,
ed operando il fermo 
amministrativo di una 

moto, poiché il suo 
conducente è stato 
sorpreso mentre si 
divertiva ad impennare 
a gran velocità sulla 
pubblica via.
Complessivamente 
sono stati sottratti 40 
punti patente, ritirati 
2 documenti di cir-
colazione ed elevate 
sanzioni per violazioni 
al codice della strada 
per più di 2.000,00 euro 
ed infine, effettuate 9 
perquisizioni personali 
e 7 veicolari. 

N ell’ambito dei quo-
tidiani controlli a 

coloro che sono sotto-
posti a misure limitati-
ve della libertà perso-
nale, Agenti delle Vo-
lanti, hanno denuncia-
to un uomo, di 52 anni, 
sottoposto all’affida-
mento ai servizi socia-
li ed assente al contro-
llo.
Inoltre, gli agenti hanno 
arrestato Sebastiano 
Violante, siracusano di 
42 anni, già sottoposto 
alla misura dell’obbligo 
di dimora, per i reati 
di furto aggravato, 
resistenza, minaccia, 
oltraggio e lesioni a 
pubblico ufficiale.
In particolare, alle ore 
12 e 50 circa di ieri, gli 
agenti sono intervenuti 
per la segnalazione di 
un furto in un garage 
sito in via Nicastro. 
Giunti in via Sicilia gli 
agenti notavano un 
uomo, corrispondente 
alla descrizione fornita 
dalla sala operativa, 
che, alla vista delle vo-
lanti, fuggiva dirigen-
dosi nelle campagne 
adiacenti la pista cicla-
bile abbandonando la 
refurtiva.
Gli agenti inseguivano 
a piedi il ladro che, una 
volta raggiunto, duran-
te le fasi dell’arresto, 
minacciava ed oltrag-
giava gli operatori.
Dopo le formalità di 
rito, Violante è stato 
posto agli arresti do-
miciliari.
La refurtiva, che gli 
agenti sono riusciti a 
recuperare ripercor-
rendo il tragitto dell’in-
seguimento, è stata 
restituita al legittimo 
proprietario.

Siracusa. Beccato a 
rubare in un garage, 
le Volanti arrestano 
42enne, denunciato 
un 52enne

Gruppo interforze polizia per il controllo del territorio provinciale
N ell’ottica di un servi-

zio coordinato sul 
territorio gli agenti della 
Polizia di Stato, coadiu-
vati anche dalle altre 
forze dell’ordine, nel 
corso della scorsa setti-
mana, hanno eseguito 
controlli straordinari del 
territorio, finalizzati in 
particolare a colpire le 
piazze dello spaccio ed 
a prevenire ogni forma di 
reato.
I controlli, che hanno inte-
ressato tutta la provincia, 
soprattutto durante il fine 

settimana sono stati fina-
lizzati anche al rispetto 
delle vigenti misure in 
materia di contenimento 
sanitario, al fine di limita-
re la diffusione del virus 
Covid-19.
In questo contesto, du-
rante il quale sono stati 
controllati, complessiva-
mente, circa 200 persone 
e 400 veicoli, ad Augusta 
è stato denunciato un 
giovane di 19 anni che 
non si è fermato all’Alt 
di Polizia e, cercando di 
sottrarsi al controllo, ha 

ha segnalato al 112 la 
presenza, sul tetto di 
un’abitazione, di tre uo-
mini intenti a trafugare 
alcune tegole. 
I Carabinieri in pochi 
minuti hanno raggiunto 
il posto ed hanno indi-
viduato i 3 uomini che, 
avendo visto dal tetto 
l’avvicinarsi dell’auto 
dei Carabinieri, hanno 

abbandonato la refurtiva 
ed hanno tentato di allon-
tanarsi dirigendosi verso 
la direzione opposta a 
quella di arrivo della pa-
ttuglia, provando così a 
farla franca. I militari, che 
disponevano tuttavia di 
una precisa descrizione 
dei tre uomini fornita dal 
cittadino che li aveva chi-
amati, sono comunque 

guidato in modo perico-
loso mettendo in pericolo 
l’incolumità altrui e a 
Priolo Gargallo, sempre 
durante un controllo su 
strada, un uomo di 48 
anni è stato denunciato 
per porto abusivo di 
oggetti atti ad offen-
dere, perché trovato in 
possesso di un coltello 
a serramanico, e per la 
reiterazione della guida 
senza patente.
Infine, 4 stranieri, ino-
ttemperanti all’ordine 
del Questore di lasciare 

il territorio Nazionale, 
sono stati denunciati ed 
intimati a lasciare il ter-
ritorio nazionale entro 7 
giorni dalla notifica.
L’imprenditore, che era in 
compagnia del figlio ha 
consegnato il denaro di 
cui disponeva, ottenendo 
la restituzione del mezzo, 
nascosto nei terreni di 
proprietà di uno degli 
indagati. Per la consegna 
del saldo è stato quindi 
fissato un secondo in-
contro. La vittima, però, 
si è rivolta ai carabinieri.
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L a Squadra Mobile 
della Questura di 

Enna e il Commissa-
riato di P.S. di Piazza 
Armerina hanno defe-
rito all’Autorità Giudi-
ziaria due persone, un 
cittadino residente a 
Piazza Armerina di 50 
anni ed una donna di 
origini tedesche di 52 
anni, per coltivazione 
di marijuana.
Gli investigatori, dopo 
avere ricevuto una se-
gnalazione da parte di 
un cittadino residente 
a Piazza Armerina per 
un particolare e acre 
odore proveniente da 
alcuni terreni siti in 
contrada Vallone di 
Calè, si sono portati in 

quella zona effettuando 
un accurato controllo 
nelle varie aree di cam-
pagna. Dopo un’attenta 
ricerca veniva indivi-
duato un lotto dove vi 
erano delle piante di 
marijuana. Dalle veri-
fiche effettuate dagli 
Agenti della Polizia di 
Stato, è emerso che le 
piante, alcune alte an-
che più di un metro ed 
in piena fioritura quindi 
con un forte principio 
attivo, venivano colti-
vate da una donna di 
origini tedesche che 
dichiarava di coltivarle 
per uso personale.
Estese le verifiche nelle 
campagne circostanti, 
gli Agenti della Squa-

dra Mobile e del Com-
missariato di P.S. di 
Piazza Armerina hanno 
individuato, all’interno 
di un vicino terreno di 
proprietà di un uomo 
del posto, un’altra col-
tivazione di 13 piante 
di marijuana. Il proprie-
tario dell’immobile, in 
questo caso, secondo 
una poco plausibile 
versione, disconosceva 
la titolarità della coltiva-
zione, asserendo che 
ignoti, a sua insaputa, 
si erano introdotti all’in-
terno – considerata 
l’assenza di recinzione 
– per coltivare la droga,
Sul posto sono in-
tervenuti i tecnici del 
Gabinetto Provinciale 

di Polizia Scientifica 
che hanno curato le 
analisi preliminari e la 
pesatura della droga, 
attestando la qualità 
dello stupefacente.
Le piante sono state 
tutte sequestrate e 
messe a disposizione 
della magistratura che, 
dopo le fasi proces-
suali, ne ordinerà la 
distruzione in apposito 
inceneritore. I due sog-
getti, condotti presso gli 
Uffici di Polizia, dopo le 
formalità di rito, sono 
stati deferiti per tali 
fatti alla Procura della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Enna
La Polizia di Stato di 
Enna continua l’attività 
di repressione del traffi-
co di sostanze stupefa-
cente in ogni sua forma, 
dalla coltivazione alla 
vendita.

Enna. La Polizia sequestra oltre 30 piante 
di marijuana alte anche più di un metro

I n data odierna, su 
disposizione della 

locale Procura della 
Repubblica, la Compa-
gnia Carabinieri di Pa-
lermo San Lorenzo ha 
dato esecuzione ad 
un’ordinanza applicati-
va di misure cautelari 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Palermo 
nei confronti di 25 per-
sone – 13 in carcere, 8 
agli arresti domiciliari e 
4 sottoposti ad obbligo 
di presentazione alla 
p.g. – ritenute respon-
sabili, a vario titolo, di 
associazione per delin-
quere finalizzata alla 
commissione di furti e 
ricettazione, falsa atte-
stazione della presenza 
in servizio, furto aggra-
vato e ricettazione.
L’attività investigativa, 
avviata nel gennaio 
2018, ha permesso di 
delineare e smantellare 
l’operato di un gruppo 
di persone – 13 tra cui 
10 dipendenti della 
R.A.P. e due gestori 
di distributori di car-
burante – costitATuito 
in una vera e propria 
associazione per de-
linquere, che ha com-
messo innumerevoli 
furti di ingenti quantità 
di carburante all’interno 
del sito di smaltimento 
dei rifiuti solidi urba-
ni di Bellolampo, con 
successiva ricettazione 
dello stesso.
Organizzate secondo 
ruoli ed incarichi ben 
delineati (la vedetta, 
l’autista, l’addetto al 
rifornimento) ed in co-
stante contatto tra loro, 
utilizzando un linguag-
gio criptico per simulare 
le intenzioni illecite, le 
stesse realizzavano i 
furti durante i turni di 
lavoro, prelevando il 
carburante dagli au-
tocompattatori, dalle 
autocisterne e dagli 

altri mezzi aziendali 
della discarica; è stato 
registrato un prelievo 
medio giornaliero di 
circa 1.300 litri di car-
burante.
L’attività del gruppo 
veniva diretta da un di-
pendente dell’azienda, 
che sovrintendeva alle 
fasi decisionale, orga-
nizzativa ed esecutiva, 
provvedendo anche al 
reclutamento dei com-
plici esterni all’azienda 
ed all’individuazione dei 
soggetti a cui vendere 
il carburante.
Erano state ideate an-

che le modalità per 
eludere i controlli ammi-
nistrativi dell’azienda: 
alla richiesta delle ore 
di lavoro effettuate e 
riportate dai veicoli, 
veniva infatti comuni-
cato un quantitativo 
superiore rispetto a 
quello realmente posto 
in essere, mentre per 
evitare che i veicoli si 
guastassero, gli stessi 
venivano lasciati accesi 
durante le operazioni di 
prelievo del carburante
In varie circostanze è 
stato riscontrato che 
i soggetti esterni alla 

R.A.P., dopo essere 
entrati nella discarica 
a bordo dei veicoli 
privati, hanno collabo-
rato attivamente con i 
dipendenti dell’azienda 
ad asportare il gasolio 
dai mezzi.
Oltre ai 13 indagati 
facenti parte dell’as-
sociazione, il G.I.P. ha 
inoltre ritenuto sussi-
stenti i gravi indizi di 
colpevolezza a carico 
di ulteriori 12 persone, 
due responsabili di furti 
– anch’essi dipendenti 
della R.A.P. – e 10 ri-
cettatori del carburante 

prelevato. Il 05 giugno 
2018, durante l’indagi-
ne, i militari avevano 
arrestato in flagranza 
6 persone – tra cui 5 
dipendenti dell’azienda 
– che avevano poco 
prima rubato dai mezzi 
di lavoro ben 828 litri di 
gasolio. All’operazione 
dei Carabinieri hanno 
preso parte 150 militari 
compresi cinofili, rinfor-
zi del 12° Reggimento 
ed un elicottero. 
Soggetti destinatari di 
misura cautelare
Custodia cautelare in 
carcere per “associa-

Palermo. Operazione «Beautiful Flash», furti 
di carburante all’interno della discarica di Bellolampo

L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2018, ha permesso di delineare e smantellare l’operato di un gruppo di persone

zione per delinquere 
finalizzata alla com-
missione di furti ed alla 
ricettazione”:
Aurelio Ciro, 1965;
Calò Giovanni, 1967;
Cocuzza Giuseppe, 
1964;
Corona Marco,  1973;
Di Maggio Rosario, 
1958;
Lopitale Francesco, 
1960;
Lullo Salvatore, 1982;
Mangano Fausto, 
1967;
Milazzo Alessandro, 
1972;
Scariano Benedetto, 
1956;
Tutti nati a Palermo, ivi 
residenti;
Inzerillo Francesco, 
1991;
Inzeri l lo Gaspare, 
1984,
Nati a Palermo, resi-
denti a Ficarazzi (Pa);
Schirò Piero Giorgio, 
nato ad Altofonte (Pa) 
1971, ivi residente.
Arresti domiciliari per 
“furto aggravato”: 
Ammirata Giovanni, 
nato a Palermo 1961, 
ivi residente.
Arresti domiciliari per 
“ricettazione”: 
Bologna alberto, 1983;
D’aleo vincenzo, 1974;
Di caccamo cristoforo, 
1982;
Martelli filippo, 1984;
Riggio pietro, 1979;
Spatola giovanni , 
1961;
Tutti nati a Palermo, ivi 
residenti.
Puglisi Giovanni, nato 
a Palermo 1997, resi-
dente a Torretta (Pa). 
Obbligo di presenta-
zione alla p.G. Per 
“furto aggravato”:
L. C. F. 
Obbligo di presenta-
zione alla p.G. Per 
“ricettazione”:
G.A.
D.M.C.
D.M.F.
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I l Sinalp Sicilia, 
rappresenta-

to dal suo Segr. 
Regionale Dr. An-
drea Monteleone, 
dal collega Prof. 
Antonino Tumminel-
lo della sede Sinalp 
di Santa Margherita 
Belice e dal rappre-
sentante ASU Si-
na lp  Sa lva to re 
Oddo, ha indetto 
una nuova assem-
blea dei lavoratori 
ASU a Sambuca di 
Sicilia.
L’assemblea na-
sce dalla necessità 
di ragionare sulla 
stabilizzazione dei 
lavoratori ASU da 
parte dei Comuni Si-
ciliani e in particolar 
modo da parte del 
Comune di Sam-
buca.
Si continua a non 
voler affrontare il 
problema del lavo-

Palermo. Continua l’assordante silenzio della Regione 
Siciliana sulla stabilizzazione dei lavoratori ASU
ro nero nella P.A. 
siciliana. Gli Enti 
Locali dichiarano la 
loro “incapacità” ad 
affrontare un piano 
di stabilizzazione 
che elimini alla ra-
dice quest’assurdo 
giuridico e purtroppo 
la Regione Siciliana 
continua a splende-
re per l’assordante 
silenzio che di fatto 
non risolve il proble-
ma lasciando tutta la 
responsabilità ai Co-
muni. L’Assemblea 
degli ASU di Sambu-
ca di Sicilia, alla qua-
le hanno partecipato 
anche alcuni ASU 
dei Comuni limitrofi, 

bloccato l’operatività 
di parecchi Comu-
ni, impossibilitati ad 
espletare i servizi a 
favore dei cittadini.
Il Sinalp invita tutti 
gli ASU ad unirsi 
per dare vita ad un 
grande movimento di 
protesta che abbia la 
forza di imporre alla 
politica siciliana final-
mente una soluzione 
definitiva. In questa 
ottica già gli ASU 
di San Piero Patti e 
gli ASU di Aragona 
hanno indetto un’as-
semblea sindacale 
con il Sinalp e altri 
ASU dei vari Comuni 
Siciliani stanno con-
tattando la Segrete-
ria Regionale Sinalp 
tel. 091333195 per 
essere presenti an-
che loro in questo 
movimento di lotta 
per la dignità del 
lavoro.

ha preso atto che è 
giunto il momento di 
dire basta a questa 
non soluzione.
Il Sinalp ha chie-
sto un incontro al 
Governo Regionale 
per dare dignità a 
circa 5.000 lavora-
tori ASU che sono 
stanchi delle solite 
vane promesse che 
dopo 23 anni non 
hanno sortito alcuna 
soluzione concreta.
I Lavoratori hanno 
dato la loro disponi-
bilità, se necessario, 
ad incrociare le brac-
cia in un altro grande 
sciopero regionale 
che già in passato ha 

D ei veri e propri 
titoli al portatore, 

certificati e garantiti, da 
immettere sul mercato e 
rilanciare le presenze 
turistiche in Sicilia, so-
prattutto dall’estero, as-
sicurando immediata li-
quidità ad un tessuto di 
ospitalità extra-alber-
ghiera che il Corona vi-
rus ha rischiato di falci-
diare e pesantemente in 
Sicilia. Nascono così i 
Sicilia Bond, titoli di 
soggiorno settimanali, 
diversificati per territorio 
e fascia di prezzo che, 
immessi sul mercato a 
partire dall ’autunno 
2020, potranno essere 
acquistati per assicurar-
si, in maniera più che 
vantaggiosa per tre anni 
consecutivi, una vacan-
za settimanale “doppia” 
in Sicilia. A proporre 
questa formula semplice 
ma rivoluzionaria “Viag-
giareinTasca” formata 
da un team di giovani 
imprenditori e professio-
nisti del turismo d’espe-
rienza che, costituendo 
un nucleo originario di 
rete di impresavogliono 
rivoluzionare l’offerta di 
soggiorno nell’sola, of-
frendo un raddoppio 
d’esperienza: acquista 
una settimana –  in alta 
stagione – ti verrà garan-
tita un’altra settimana di 
vacanza durante l’anno 
e per complessivi tre 
anni. “Alta e bassa sta-
gione, per un turismo 
esperienziale, sono con-
cetti ampiamente supe-
rati – dice Francesco 
Pirrone, 34 anni, impren-
ditore turistico di Castel-
lammare del Golfo – oggi 
si tende a viaggiare in 
ogni stagione. La Sicilia 
offre mille motivazioni di 
viaggio da vivere nei 

case vacanze e ville – 
selezionate su criteri 
effettivi e garantiti dal 
team  per fasce di prezzo 
omogenee – distribuite 
su tutto il territorio sicilia-
no,  avranno bloccate e 
pagate in anticipo le set-
timane corrispondenti ai 
Sicilia Bond, realizzando 
una liquidità importante 
per piccole e medie strut-
ture – oggi maggioritarie 
nell’offerta dell’ospitalità 
turistica in Sicilia – che 
con gli effetti del Coro-
na virus scontano una 
caduta vertiginosa delle 
prenotazioni e profonda 
incertezza sul futuro. 
“Stiamo presentando il 
nostro progetto ai terri-
tori, alle amministrazioni 
dei comuni e agli opera-
tori turistici – spiega  – Li-
vio Di Graziano 35 anni, 
architetto e progettista 
nel settore della ricettivi-
tà turistica  – ricevendo 
conferme e attenzione 
davvero straordinarie. 
Tanti i comuni coinvolti, 
ad oriente come ad 
occidente dell’isola. A 
fine settembre vogliamo 
raggiungere il numero 
di 200 strutture ricettive 
affiliate in una trentina 
di comuni. 
Ci stiamo lavorando”.   
Territori, comuni e strut-
ture ricettive saranno 
visitabili su una piatta-
forma digitale dove poter 
acquistare e scambiare 
i Sicilia Bond. “Partiamo 
dalla Sicilia, ma la nostra 
formula è espandibile su 
tutto il territorio italiano, 
suddiviso per aree di 
interesse turistico e per 
motivazioni di viaggio”  – 
conclude Ivan Caronna 
– guardando al valore 
Italia come fattore strate-
gico attrattivo del turismo 
mondiale.

speriamo significativi – di 
destagionalizzazione e 
un incremento di giorni 
effettivi di presenze turi-
stiche in Sicilia”.
Chi compra oggi in-
veste su una vacanza 
distribuita su tre anni, 
avendo a disposizione 6 
settimane complessive, 
da utilizzare due settima-
ne l’anno.  Le strutture 
extra-alberghiere, B&B, 

nostri territori, dalla co-
sta all’entroterra, senza 
dimenticare le isole 
minori, ogni giorno 
dell’anno. La nostra 
formula del raddoppio è 
centrata su questa po-
tenzialità, uscendo dal-
la gabbia, troppo asfitti-
ca, della tradizionale  
stagione balneare”.  Ai 
possessori dei Sicilia 
Bond ad un prezzo sti-

mato su un soggiorno in 
alta stagione, è garanti-
ta una seconda settima-
na aggiuntiva, sulla 
stessa struttura ricettiva 
extra-alberghiera ade-
rente al progetto, da 
effettuarsi in un periodo 
considerato in bassa 
stagione. “I Sicilia Bond, 
sono dei veri e propri 
titoli al portatore – sot-
tolinea Ivan Caronna, 35 

anni, professionista di 
lunga data nel settore 
dell’enoturismo e del 
marketing territoriale – 
chi li acquista li può re-
galare e perfino vende-
re, anche, dopo aver 
utilizzato la prima setti-
mana a sua disposizio-
ne. Così intendiamo 
generare un mercato di 
secondo livello, conse-
guendo dei risultati – 

A proporre questa formula semplice ma rivoluzionaria “ViaggiareinTasca” formata 
da un team di giovani imprenditori e professionisti del turismo d’esperienza

Palermo. “ViaggiareinTasca”, rilancio 
turismo: nascono i Sicilia Bond
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lermo ad informare 
le forze dell’ordine 
della presenza di 
una Alfa Romeo 
Giulietta abbando-
nata con le porte 
aperte. Sette uo-
mini si recarono 
sul posto, ispezio-
narono l’auto, di-
sinnescarono una 
bombola di gas 

rinvenuta al suo 
interno, ma quando 
ormai sembrava 
non esserci più 
alcun pericolo, tutti 
e sette esplosero in 
aria a causa della 
grande quantità di 
tritolo contenuta nel 
bagagliaio. 
Le indagini del 
tempo parlarono 

di guerra aperta 
tra famiglie mala-
vitose che siste-
maticamente im-
bracciavano lupare 
e collezionavano 
esplosivi per riba-
dire le proprie zone 
di competenza, il 
possesso. Sembrò 
esserci anche una 
reazione immedia-

ta da parte dello 
Stato che trascinò 
dietro le sbarre qua-
si duemila persone. 
In realtà fu solo un 
risveglio tempora-
neo, perché il popo-
lo siciliano continuò 
a vivere in una terra 
che la mafia stava 
divorando sempre 
più.

Sono passati 57 
anni da quella notte 
che viene ricordata 
come Strage di Cia-
culli, la strage in cui 
Cosa nostra dichia-
rò guerra alle istitu-
zioni con un’auto-
bomba. Quell’auto 
piena di esplosivo 
fu solo l’inizio di 
una lunga serie di 
stragi mafiose che 
hanno martoriato 
l’Italia. Infatti, tra 
poco meno di un 
mese ricorderemo 
quella di Via d’A-
melio. Altra ferita. 
Ancora dolore.
Il CNDDU intende 
non solo comme-
morare le sette vit-
time che persero la 
vita nell’attentato 
mafioso ma anche 
lanciare un mes-
saggio di vicinanza 
alle forze dell’ordi-
ne affinché sappia-
no che la società 
civile, sana e ope-
rosa sa bene che 
per combattere le 
mafie non ci si può 
affidare al solo im-
pegno degli uomini 
in divisa, perché c’è 
bisogno del costan-
te impegno di tutti. 
Noi lo sappiamo. 
E non smettiamo 
di portare la nostra 
passione civile nel-
le aule per nutrire i 
nostri studenti nella 
viva speranza di un 
futuro edificante. 

Rosa Manco

I l Coordinamento 
nazionale dei 

docenti della disci-
plina dei diritti uma-
ni intende ricordare 
la Strage di Ciacul-
li e commemorare i 
sette agenti (Mario 
Malausa, tenente 
dei carabinieri; Sil-
vio Corrao, mare-
sciallo di P.S.; Ca-
logero Vaccaro, 
maresciallo dei CC; 
Eugenio Altomare 
e Marino Fardelli, 
appuntati; Pasqua-
le Nuccio, mare-
sciallo dell’esercito; 
Giorgio Ciacci, sol-
dato), che persero 
la vita nella defla-
grazione della pri-
ma autobomba 
esplosa da Cosa 
nostra.
Ci sono certe ferite 
che non si rimargi-
nano mai e che il 
Nostro Paese porta 
addosso con gran-
dissimo dolore, la 
Strage di Ciaculli 
è una di queste 
ferite. Il 30 giugno 
del 1963 il Male di 
Cosa nostra si ma-
terializzò in un’auto 
imbottita di tritolo 
e parcheggiata nei 
pressi dell’abita-
zione di un pa-
rente di Salvatore 
Greco, boss della 
Borgata agricola di 
Ciaculli, a sud est 
di Palermo. Fu una 
telefonata anonima 
alla Questura di Pa-

Strage di Ciaculli, commemorazione di chi perse la vita 
nella deflagrazione della prima autobomba esplosa da Cosa nostra

U n Piano di mo-
n i t o r a g g i o 

sull’effettiva stabi-
lità della parte più 
antica del Comune 
di Casalvecchio 
Siculo, nel Messi-
nese, dopo i lavori 
di consolidamento 
già eseguiti. Lo ha 
finanziato la Strut-
tura contro il disse-
sto idrogeologico, 
guidata dal presi-
dente della Regio-
ne Siciliana Nello 
Musumeci. Lo stru-
mento utilizzato 
dagli Uffici diretti 
da Maurizio Croce 
è quello della pro-
cedura negoziata. 
L’obiettivo è quello 
di controllare la 
s i t u a z i o n e 
attuale,per valuta-
re l’opportunità di 
altri interventi. Ne-
gli anni, infatti, si 
sono registrate fra-
ne e allagamenti, 

Messina. Dissessto idrogeologico: Casalvecchio 
Siculo, una verifica nel centro storico

con aggravio dei 
dissesti geomorfo-
logici esistenti. Il 
versante più pro-
blematico rimane 
quello tra la via 
Sant’Onofrio e via 
Leto e che dista 
solo pochi metri 
dalla chiesa di San 
Teodoro.
È il cuore del pa-
ese, con diverse 
attività commerciali 
ed edifici e la sede 
del municipio. Ma 
è anche l’area più 
vulnerabile, dove 
sono già state effet-
tuate delle opere di 
messa in sicurezza, 
con riparazione dei 
danni causati dalle 
frane, tra cui le le-
sioni in alcuni muri 
di sostegno e in 
diverse abitazioni, 
oltre a una serie 
di fessurazioni del 
manto stradale, sia 
della Provinciale 19 

sia delle vie adia-
centi. Le acque 
superficiali, inoltre, 
avevano provocato 
lo smottamento dei 
terreni, con l’ero-
sione di parte del 
pendio. 
Tra le misure sinora 
realizzate, la demo-
lizione parziale di 
una parte di muro di 
contenimento della 
strada comunale, 
la collocazione di 
una paratia di pali 
con un cordolo in 
cemento armato 
in sommità e la 
costruzione di un 
canale per il rego-
lare deflusso delle 
acque meteoriche.
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C’ è un’espres-
sione che è 
entrata da 

qualche mese 
nell’uso comune, 
«distanza sociale». 
Per cercare di com-
prenderne il signifi-
cato cominciamo 
dall’aggettivo «so-
ciale», che deriva 
dal latino «socius», 
socio, la persona 
incline alla vita as-
sociata. Si parla in-
fatti di vita sociale, 
relazioni sociali, 
rapporti sociali. Si 
dice che l’uomo è 
«animale sociale». 
Se ci si riferisce 
all’organizzazione 
di una determinata 
società si parla di 
«questione socia-
le», di «forze socia-
li», di «categorie 
sociali più deboli». 
Cioè, mentre l’ag-
gettivo «sociale» ri-
chiama aggrega-
zione, unione, 
alleanza, sodalizio, 
collegamento, il 
nome «distanza» 
significa tutto il con-
trario. Quando av-
viene questo feno-
meno linguistico 
per cui si mettono 
vicine due parole 
dai significati oppo-
sti, si parla di «ossi-
moro». L’espressio-
ne «distanza 
sociale» è ossimo-
rica. Come quando 
si dice «lucida fol-
lia», «silenzio as-
sordante», «ghiac-
cio bollente», e così 
via.
Ma oggi sembra 
che la «distanza 
sociale» sia giusti-
ficata come misura 
contro il contagio 
dal virus. Non ba-
stava nel nostro bel 
mondo la distanza 
sociale che c’è fra 
persone molto ric-
che e molto povere, 
distanza causata 
da persone il cui 
reddito è mille vol-
te quello di un nor-
male lavoratore, tra 
persone dalla pelle 
bianca e di colore. 
Non bastavano tutti 
i muri costruiti dal 
denaro, dalle con-
venzioni, dalle posi-
zioni. Ora abbiamo 
anche la «distan-
za sociale contro il 
contagio». L’essere 
umano deve sen-
tirsi davvero soddi-

vita in lui e alla 
imitazione del suo 
esempio.
Paolo apostolo, 
ispirato da Dio, 
descriverà que-
sta ottima opera 
di sfasciamento 
di «muri» con ter-
mini chiarissimi: 
«Ma ora, in Cristo 
Gesù, voi che allo-
ra eravate LONTA-
NI [distanza] siete 
stati AVVICINATI 
[ravvicinamento] 
mediante il sangue 
di Cristo. Lui, infatti, 
è la nostra pace; lui 
che dei due popoli 
ne ha fatto uno solo 
e ha ABBATTUTO 
IL MURO DI SEPA-

RAZIONE [sfascio 
del muro!] abolen-
do nel suo corpo 
terreno la causa 
dell’inimicizia (…), 
per creare in se 
stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo 
[uomo sociale in 
Cristo] facendo la 
pace; e per ricon-
ciliarli tutti e due 
con Dio in un cor-
po unico [comunità 
di Cristo] mediante 
la sua croce, sulla 
quale fece morire la 
loro inimicizia. Con 
la sua venuta ha 
annunciato la pace 
a voi che ERAVATE 
LONTANI e la pace 
a quelli che ERA-
NO VICINI; perché 
per mezzo di lui gli 
uni e gli altri abbia-
mo accesso al Pa-
dre in un medesimo 
Spirito» (Efesini, 2). 
Insomma, non più 
lontani/vicini, ma 
riconciliati. Non più 
separati, ma riuni-
ficati in Cristo, me-
diante la sua Nor-
ma espressa nelle 
pagine del Nuovo 
Testamento ispirato 
da Dio e quindi Pa-
rola di Cristo: sen-
za i catechismi che 
dividono, senza le 
folli menzogne che 
separano, senza 
i libretti (e libro-
ni) americani che 
annebbiano le co-
scienze, offuscano 
le menti, dividono 
e separano erigen-
do i nuovi «muri» 
di templi ricchissimi 
e di organizzazio-
ni religiose (?) che 
costituiscono altret-
tanti vaticani d’im-
portazione. Cristo 
abbatte, distrugge, 
demolisce, sfascia 
tutta questa roba. 
Ma solo quelli che 
sanno davvero dire 
«Maestro, abbi pie-
tà di noi» vedranno 
Cristo annullare la 
distanza sociale. 
(COMUNITÀ DI 
SIRACUSA – via 
Modica 3, Siracusa 
(zona Scala Gre-
ca) – merc.: con-
versazione biblica 
ore 19:30; dom.: 
culto al Signore 
ore 10:30 – Tel.: 
340 480 9173 – per 
domande e osser-
vazioni: cnt2000@
alice.it).
Roberto Tondelli

sfatto di aver deter-
minato un mondo 
così avanzato, pro-
gredito, postmoder-
no.
A questo mondo 
così, può ancora 
parlare – sia pure 
con difficoltà – Cri-
sto Gesù, vissuto 
anche lui in una 
mondo in cui c’era-
no distanze sociali 
di ogni tipo. Eccone 
una. Luca racconta 
che «accadde che 
andando a Geru-
salemme, Gesù 
passava SUI CON-
FINI della Samaria 
e della Galilea. E 
come entrava in un 
certo villaggio, gli si 
fecero incontro die-
ci uomini lebbrosi, 
i quali si fermaro-
no DA LONTANO 
e alzarono la voce 
dicendo: Gesù, 
Maestro, abbi pie-
tà di noi» (Lc 17,11 
ss.). Si noti che 
l’incontro avviene 
sul confine tra due 
regioni della Pa-
lestina. Si osservi 
che i lebbrosi si fer-
mano da lontano. 
Ai lebbrosi non era 
concesso entrare 
né nelle città né nei 
villaggi. Dovevano 
stare «lontano», 
e per farsi ricono-
scere dovevano 
gridare «lebbroso!» 
all’avvicinarsi di 
qualcuno. Ecco la 
«distanza sociale» 

che divide e sepa-
ra. Ecco il muro so-
ciale.
Che fa Gesù? 
Semplicemente ac-
corcia, annulla la 
distanza. Sfascia 
il muro. Col suo 
amore fattivo Cristo 
ha spesso guari-
to lebbrosi, curato 
persone corrotte, si 
è preso cura di su-
perbi, vanagloriosi, 
individui chiusi a 
riccio su sé stessi, 
maliziosi, attaccati 
al denaro, ingiusti, 
maldicenti, spietati, 
stolti, accaparrato-
ri, violenti, ingrati, 
adulteri, fornicato-
ri. Per ciascuno di 

questi malati gra-
vi, Cristo ha avuto 
una parola verace, 
anzi cordiale. A 
ciascuno ha pro-
posto liberazione 
dal male che afflig-
ge il singolo indivi-
duo. Alcuni hanno 
ascoltato Cristo e 
ancor oggi lo ascol-
tano mentre offre 
consigli preziosi e 
gratuiti (come la 
sua grazia) nelle 
pagine ispirate del 
Nuovo Testamento. 
Cristo chiama alla 
fede fiduciosa in 
lui, al cambiamen-
to morale interiore, 
al battesimo come 
segno di inizio di 

L’espressione «distanza sociale» è un ossimoro, come quando si dice «silenzio assordante»…

«Distanza sociale»
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L a XII edizione 
d i  Or t ig ia 

Film Festival si ter-
rà dal vivo nella sua 
iso la .  Le date 
quest’anno slittano 
dal 18 al 23 agosto, 
per un’edizione 
speciale che non 
abbandona il rap-
porto tra location, 
festival e pubblico.
In un anno com-
plesso come que-
sto, a causa del 
covid-19, il festival 
ha deciso di esserci 
per ribadire con 
forza la centralità 
della cultura e del 
cinema nel nostro 
paese e ha optato 
per una edizione 
in preponderanza 
live. Sempre nel 
rispetto degli stan-
dard di sicurezza 
previsti dalle attuali 
normative vigenti 
in materia di salute 
pubblica. Poche le 
parentesi in strea-
ming.
“Mai come quest’an-
no - dicono Lisa Ro-
mano e Paola Poli 
- è importante che 
la cultura e il cinema 
si facciano sentire 
e che la pluralità di 
voci di un settore 
fortemente pena-
lizzato dall’emer-
genza sanitaria sia 
ascoltata grazie a 
quanti saranno pre-
senti e sosterranno 
questa edizione del 
festival. Abbiamo 
voluto fortemente 

realtà nel campo 
dell’audiovisivo con 
un’apertura, sem-
pre di più, volta 
all’internazionale.
Ortigia Film Fe-
stival è stato in-

riaccendere i pro-
iettori nell’isola di 
ortigia per assolve-
re anche quest’an-
no al nostro dovere 
di intrattenimento e 
divulgazione cultu-
rale. E perché no, 
proprio in questo 
momento soste-
nere l’importanza 
anche del diver-
tissement che un 
festival cinemato-
grafico crea con le 
sue arene“.
Ortigia Film Fe-

stival, annoverato 
nel calendario dei 
grandi festival ci-
nematografici del 
Mediterraneo. ha 
sviluppato, negli 
anni, una forte iden-

tità legata al cinema 
italiano, ma allo 
stesso tempo, si 
è arricchito rinno-
vando e ampliando 
la propria offerta, 
esplorando nuove 

La XII edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo nella sua isola

 Rese ufficiali le date della XII 
edizione di Ortigia Film Festival

D opo il grande 
successo ri-

scontrato nelle pas-
sate edizioni, la ma-
nifestazione diventa 
di interesse regiona-
le abbracciando l’isti-
tuzione del settore 
più importante ibleo, 
Cultura Antica Sicu-
la. Al suo ventunesi-
mo anno di vita, la 
kermesse di profilo 
intellettuale e artisti-
co ha come scopo la 
divulgazione della 
cultura e dell’arte 
sulla nostra amata 
isola, diventando un 
punto di riferimento 
provinciale e non 
solo nel dibattito ar-
tistico e specificata-
mente nella esposi-
zione delle eccellen-
ze nostrane.
La 21^ edizione del-
le manifestazioni 
culturali di agosto 

dell’Accademia delle 
Prefi, quest’anno per 
volontà del comita-
to promotore, sarà 
ancora una volta 
nell’incantevole sce-
nario del Giardino 
delle Prefi, secondo 
il collaudato itinerario 
artistico di musica, 
poesia, teatro e tra-
dizioni popolari pro-
posto dalla curatrice 
culturale Prof.ssa 
Salvatrice Corallo.
Nel corso della sera-
ta saranno presenti 
tutto il direttivo e 
alcuni ospiti di ec-
cellenza che si sono 
distinti nelle passate 
edizioni della Mani-
festazione.
L’Accademia del-
le Prefi da sempre 
promuove gli artisti 
e gli atleti esordienti 
che emergono dalla 
realtà isolana.

Manifestazione Culturale e Spettacolo 
con i disegni del Presidente Salvatore Battaglia

signito nel 2019 
della prestigiosa 
Medaglia d’onore 
del Presidente della 
Repubblica.
Quest’anno il fe-
stival presenta il 
sito in veste com-
pletamente rinno-
vata, pensato per 
il vasto pubblico di 
quanti da sempre 
lo seguono www.
ortigiafilmfestival.it
Ortigia Film Festi-
val, creato da Lisa 
Romano con la 
direzione artistica 
di Lisa Romano e 
Paola Poli, si avva-
le del coordinamen-
to organizzativo 
di Maya Rametta, 
per la logistica & 
tecnica di Carmen 
Bianca e per gli 
allestimenti di Ro-
berto Gallo. Nel 
2019 Ortigia Film 
Festival ha avuto 
il sostegno del Mi-
nistero dei Beni e 
delle Attività Cultu-
rali – MiBAC, della 
Regione Siciliana, 
Assessorato al Tu-
rismo, Sport e Spet-
tacolo, Ufficio Spe-
ciale per il Cinema 
e l’Audiovisivo - Si-
cilia Film Commis-
sion, nell’ambito 
del progetto Sensi 
Contemporanei. Il 
sostegno di SIAE 
– Società Italiana 
degli Autori ed Edi-
tori e il Patrocinio 
del Comune di Si-
racusa.

Ortigia Film Festival, annoverato nel calen-
dario dei grandi festival cinematografici del 
Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una 
forte identità legata al cinema italiano

Il 30 giugno l’Accademia delle Prefi presso la Terrazza di Minerva


