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Q U O T I D I A N O Sicilia

Anziani. «Bisogna rivedere le modalità 
di accredito delle Case di riposo»
Un tema sul quale è tornata Vera Carasi

Più attenzione per gli 
anziani, più risorse 

al welfare. Il richiamo 
arriva dall’Esecutivo 
della FNP Cisl Ragusa 
Siracusa convocato, 
questa mattina nel 
salone dell’Hotel Relax, 
dal segretario generale 
territoriale, Vito Polizzi.
Alla presenza del 
segretario nazionale dei 
Pensionati Cisl, Mimmo 
Di Matteo.

A pagina quattro

di Salvatore Maiorca

C ittà e Provincia commissariate. Vincenzo Vinciullo 
denuncia invano:  “Democrazia violata”. E così in 

effetti è.  Il Consiglio provinciale, dopo la disastrosa ri-
forma Crocetta, non c’è più. Così pure la Giunta e il 
presidente. E le funzioni sia del Consiglio.

A pagina due

Siracusa. Centro per l’autismo 
dell’Asp di Siracusa, ricorso al Cga
Soluzioni alternative per la continuità dell’assistenza

L a sentenza del TAR 
di Catania, non 

definitiva pendendo 
ancora il giudizio innanzi 
al Consiglio di Giustizia 
amministrativa, ha di 
fatto annullato le 
delibere della costituzio-
ne del Centro per la 
diagnosi precoce 
dell’Autismo e del 
reclutamento del 
personale, ponendo 
l’Azienda di fronte. 

A pagina cinque

«Un emendamento 
a sostegno anche 
Comune Pachino»

POLITICA

A pprovato ieri alla 
Camera un fondo 

ad hoc per sostenere i 
comuni in dissesto 
finanziario e commissa-
riati per infiltrazioni 
mafiose. A comunicarlo 
è il parlamentare 
nazionale del Movimen-
to 5 Stelle, Filippo 
Scerra che a seguito.

A pagina sette

«Nasce a Siracusa una norma che crea sviluppo sostenibile nel Paese»

Confcommercio. Covid-19, inaccettabile 
la gestione immigrati di cui 8 positivi

Città e Provincia 
commissariate

Ci ritroviamo con «uomini soli al comando» 
degli enti locali più importanti

Patto Stato-Raffinazione. Confindustria 
Bivona: «Ok emendamento Prestigiacomo» 

di Giuseppe Bianca

Durc e proroga 
della validità, così 
si favorirà l’illegalità

A pagina quattroA pagina sei
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di Salvatore Maiorca

C ittà e Provincia 
commissar ia te . 

Vincenzo Vinciullo de-
nuncia invano:  “De-
mocrazia violata”. E 
così in effetti è. 
Il Consiglio provincia-
le, dopo la disastrosa 
riforma Crocetta, non 
c’è più. Così pure la 
Giunta e il presiden-
te. E le funzioni sia 
del Consiglio che del-
la Giunta e del presi-
dente, da anni ormai, 
sono esercitate da un 
commissario straordi-
nario nominato dalla 
Regione. Ed è lui, lui 
solo, che ha la barra 
in mano. Dunque alla 
Provincia “un uomo 
solo al comando”. 
Come disse il radiocro-
nista Rai Mario Ferretti 
commentando il finale 
di una tappa del Giro 
d'Italia 1949: l'epica 
tappa Cuneo-Pinero-
lo, nella quale Coppi 
scalò in solitudine la 
Maddalena, il Vars, l'I-
zoard, il Monginevro e 
il Sestriere giungendo 
a Pinerolo con quasi 
dodici minuti di van-
taggio su Gino Bartali. 
E anche Mario Ferretti 
quel giorno entrò nel-
la storia esclamando, 
all'apertura del colle-
gamento radiofonico, 
la ormai celebre frase: 
“Un uomo solo è al 
comando, la sua ma-
glia è bianco-celeste, 
il suo nome è Fausto 
Coppi”. 
Altrettanto, in buona 
sostanza, accade al 
Comune, dove il sin-
daco Francesco Italia, 
nel cerchio magico dei 
suoi sodali, regna indi-

biente umano e politi-
co della dirigenza del 
suo partito: una “corte 
di nani e ballerine”.
Intanto la città non è 
più vivibile. Ed è sem-
pre più necessario e 
urgente, come affer-
ma il Comitato “Ortigia 
Sostenibile”, lottare 
“contro la privatizza-
zione del suolo pubbli-
co del Centro storico, 
contro il trend che l'ha 
resa in pochi anni un 
luogo vuoto di resi-
denze, di commerci di 
prossimità, di vita cit-
tadina "normale"; con-
tro la monopolizzazio-
ne della costa urbana 
balneabile da parte di 
piattaforme private a 
mare, contro l’aggres-
sione dell’inquinamen-
to acustico e l’invasio-
ne di esercizi contrari 
alla fruizione culturale 
intrinseca di Ortigia; 
a favore di un turismo 
compatibile con la vita 
della città antica e di 
uno sviluppo economi-
co sostenibile che pro-
muova l’imprenditoria-
lità di professionisti, 
albergatori, ristoratori, 
artigiani radicati nel 
territorio”.  
C’è anche altro da 
aggiungere, a comin-
ciare dall’abbandono 
della Borgata e delle 
periferie, dal servizio 
di trasporto pubblico 
che praticamente non 
c’è più, dal traffico 
conseguentemente 
caotico, dai cumuli di 
rifiuti ad ogni cantone, 
dalle strade col fondo 
gruviera, dalle occa-
sioni di finanziamento 
perdute, e via discor-
rendo. 
Cosa dobbiamo an-
cora aspettare perché 
tutto ciò si realizzi? 
Le prossime elezioni? 
Magari … O, magari, 
accadrà ancora, che 
“tutto cambi” perché 
“tutto rimanga com’è”. 
Come nell’ormai fa-
moso romanzo di Giu-
seppe Tomasi di Lam-
pedusa, con annesso 
film di Luchino Viscon-
ti, “Il Gattopardo”, dice 

con Pirandello) di allo-
ra ai “nani e ballerine” 
di oggi. Anche qui re-
stiamo nella storia, ma 
passiamo a un periodo 
in cui cominciava già 
la decadenza. Questo 
epiteto fu infatti lan-
ciato da Rino Formica, 
ministro delle Finanze 
ed esponente di spicco 
del Partito socialista, 
all’ultima Assemblea 
nazionale del partito 
nel 1991, contestando 
ed etichettando l'am-

sturbato. Senza aver 
peraltro compiuto al-
cuna “epica impresa”. 
Anzi … Anche qui un 
commissario straor-
dinario ha sostituito il 

Consiglio comunale. 
Ma questo commissa-
rio sembra “distinto e 
distante”, come diceva 

Francesco Cossiga, 
ottavo presidente della 
Repubblica dal 1985 
al 1992. Il Consiglio 
comunale, che con-
trollava, proponeva, 

discuteva, diffondeva 
certe notizie,non c’è 
più. Quindi anche qui 
“un uomo solo al co-
mando”. 

Comune e Provin-
cia sono dunque in 
mano ciascuno a “un 
uomo solo al coman-
do”. E però, ahinoi, 
da ieri a oggi, parlia-

mo di mondi diversi 
e diversi personaggi: 
dai giganti (ciascuno 
a suo modo, per dirla 

Città e Provincia commissariate
Scomparsi i giganti di un tempo 
eccoci oggi con “nani e ballerine” 

Cosa dobbiamo 
ancora aspettare 

perché venga reinte-
grata la democrazia? 

Le prossime 
elezioni? Magari …

Un commissario straordinario alla Provincia e uno 
al Comune, che è di fatto in mano al sindaco soltanto 

Ci ritroviamo con “uomini soli al comando” degli enti locali più importanti

Vinciullo denuncia invano: “Democrazia 
violata”. E così è in effetti 

Non solo insulti alla collega Valvo
anche una “intimidazione sommersa”

“L ei non può fare doman-
de”. Questo, come rife-

risce la stessa “vittima”, è 
stato “intimato”, in aggiunta 
agl’insulti, alla nostra colle-
ga Laura Valvo durante la 
cosiddetta conferenza stam-
pa di Vittorio Sgarbi che tale 
non è stata. Nel silenzio del-
le cosiddette autorità al ta-
volo dei “conferenzieri”. Cui 
sarebbe spettato almeno un 
ruolo da moderatori in quan-
to “padroni di casa”. Silenzio 
della Soprintendente ai Beni 
culturali. Silenzio dell’asses-
sore comunale alla “Cultu-
ra”, Fabio Granata. Silenzio 
dei giornalisti d’oggi, i quali 
si limitavano a “prendere ap-
punti”. Praticamente sotto 
dettatura. In silenzio. 
Ora, a riflettori spenti, una 
domanda s’impone: ma è 
possibile che chiunque può 
venire in questa città e im-
punemente insultare la sua 
gente ostacolandone, anzi 
tentando di impedirne, l’e-
sercizio della propria attività 

Il solito incidente alla Sgarbi. Con qualcosa 
in più. Nel silenzio dei padroni di casa 

La conferenza stampa che tale non è stata. In buona sostanza ce del comportamento dei 
cosiddetti padroni di casa: 
spettatori muti di una violen-
za morale. Che a volte è più 
grave di una violenza fisica. 
E non ci stupisce nemmeno, 
alla fin fine, il comportamen-
to dei tanti colleghi presenti, 
muti anche loro, capaci sol-
tanto di esprimere solidarie-
tà postume. Non spetta a me 
suggerire comportamenti. 
Ma non posso non rilevare 
che subire in silenzio non è 
certo il migliore dei compor-
tamenti.  Sono anche queste 
cose di casa nostra? Certe 
volte vien da pensare piut-
tosto a scene “da Cosa no-
stra”, subite in silenzio. Si-
gnori, questi comportamenti 
sono ben lontani dai tanto 
conclamati duemila e 750 
anni di  storia di questa città. 
Sono piuttosto vicini a quel-
li di “un volgo disperso che 
nome non ha”, come recita il 
coro nel terzo atto dell’Adel-
chi di Alessandro Manzoni. 

s. m. 

professionale?  Evidente-
mente sì. 
Sappiamo tutti degl’insulti ur-
lati addosso alla collega Lau-
ra Valvo da Sgarbi. Ma forse 
non tutti conoscono quel che 
è anche più grave: una sorta 
di “intimidazione sommersa” 
della quale la collega è stata 
oggetto. “Un esponente del 
MAART – afferma Laura Val-
vo – mi si è seduto accanto. 
E mi ha detto sottovoce ‘Lei 
non può fare domande’. Al 
che ho replicato che io ero 
lì proprio per fare domande, 

oltre che per ascoltare. Se 
si fosse trattato di ascoltare 
soltanto non ci sarebbe sta-
to bisogno di una conferen-
za stampa: sarebbe basta-
to un semplice comunicato 
stampa”. 
Ebbene, questo non è pro-
prio ammissibile. Agli “assal-
ti” urlati di Sgarbi ci hanno 
abituati le televisioni. Que-
sta delle imposizioni sotto-
voce ci mancava proprio. 
Tuttavia non ci stupisce più 
nulla. 
Non finiamo di stupirci inve-
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Prestigiacomo (FI), «Rilancio del Sud in chiave di sostenibilità»
«S ostenere un settore chiave specie per 

il mezzogiorno, promuovere la transi-
zione verso le energie pulite e l’industria 
ambientalmente e socialmente sostenibile: 
questo l’obiettivo dell’emendamento che ho 
presentato al decreto rilancio e che è stato 
approvato dal Parlamento», lo afferma Ste-
fania Prestigiacomo prima firmataria 
dell’emedamento di Forza Italia sul “Patto 
Stato-Industria della raffinazione».
«Il provvedimento – spiega l’ex ministro – 
punta a dare respiro al Mezzogiorno dove, da 
oggi, gli investimenti da parte delle imprese 
del settore della raffinazione e della bioraffi-
nazione avverranno attraverso quota parte 
del gettito delle accise e dell’Iva.
«Si tratta di un modo concreto per incentivare 
lo sviluppo industriale, oltre che per sostenere 
i livelli occupazionali di un’area del Paese 

troppo a lungo abbandonata a sé stessa e 
alla quale il governo non ha sempre guardato 
con la giusta attenzione”.
«La misura – conclude la Prestigiacomo – si 
inquadra in una cultura industriale moderna e 
attenta alla salute dei territori e agli impegni 
internazionali sull’ambiente e sul clima».

DL Rilancio, emendamento Raffinazione 
la Regione prenda atto 
della rilevanza che il 
governo nazionale dà 
alla raffinazione e sia 
più consapevole di 
quanto sia importante 
soprattutto per la Re-
gione il settore della 
raffinazione che non 
deve essere ne oste-
ggiato, ne ostacolato, 
ma incoraggiato ed 
incentivato a migliorare 
sempre di più la perfor-
mance anche di tipo 
ambientale perchè è 
un bene per il territorio.

Il presidente Bivona 
evidenzia come «il ca-
rico fiscale sui prodotti 
petroliferi è tra i più ele-
vati a livello europeo. 
Un livello di tassazione, 
decisamente spropor-
zionato, che genera 
un gettito fiscale pari 
all’81% dell’intera fis-
calità energetica. 
«La crisi economica 
scaturita dalla pan-
demia del Covid 19 
ha avuto un impatto 
rilevante nel settore, 
provocando una fortis-
sima contrazione della 
domanda di prodotti 
petroliferi che, unita-
mente al crollo del pre-
zzo del petrolio, rischia 
di avere gravi effetti 
sulla programmazione 
degli investimenti nella 
raffinazione. Le azien-
de del settore sono 
sempre più impegnate 
nell’utilizzo di tecno-
logie all’avanguardia 
e nello sviluppo di 
carburanti sostenibili 
ambientalmente. 
«Peraltro, tale congiun-
tura, sottolinea Diego 

Bivona: «Nasce a Siracusa una norma che crea sviluppo sostenibile nel Paese»
Bivona, dato l’ecces-
sivo carico fiscale e il 
calo della domanda, 
produce effetti dannosi 
per lo stesso gettito 
fiscale che il settore 
assicura. Il Patto tra lo 
Stato e il settore della 
raffinazione garantirà 
da un lato gli investi-
menti da parte delle 
aziende (che allo stato 
attuale non hanno più 
margini da destinare 
agli investimenti) e 
dall’altro l’indotto del 
settore che oggi impie-
ga circa 130.000 unità. 
«Tale Patto consiste 
nel destinare una quo-
ta % del gettito accise e 
una quota % del gettito 
IVA sui prodotti petroli-
feri, vincolate secondo 
i seguenti scopi: 
•  sostenere gli inves-
timenti da parte delle 
aziende del settore 
che stanno subendo 

gravi danni per lo 
shock dell’invenduto e 
dal crollo del fatturato; 
•  determinare un effe-
tto leva sull’indotto tale 
da poter agevolare e 
sostenere i livelli oc-
cupazionali per tutto il 
2020 e 2021 
•  assicurare la dota-
zione finanziaria per 
le Zone Economiche 
Speciali 
•  istituire e finanziare 
Centri di ricerca per 
lo sviluppo di nuove 
tecnologie, perseguire 
gli obiettivi della tran-
sizione energetica e di 
un modello di sviluppo 
sostenibile come pre-
visto dal New Green 
Deal, afferma il presi-
dente Diego Bivona.

- Quanta manodopera 
viene assorbita nella 
zona industriale tra 
diretto e indotto?

Normalmente oltre 
7mila persone, poi ci 
sono delle punte nelle 
grandi fermate in cui 
si può arrivare anche 
a 10.000. 

- Quindi la Regio-
ne si deve ricredere 
nell’importanza della 
raffinazione, lo ha fatto 
il governo.

«Non si deve ricredere 
ma la Regione deve 
prendere coscienza di 
quello che è successo 
durante questa crisi di 
lockdown, che ci sono 
state nel territorio di 
Siracusa, la prima 
provincia in Italia per 
numero di lavoratori 
che sono rimasti a 
lavorare, Priolo è il 
primo comune d’Italia 
con 82% presenza di 
lavoratori che sono 
rimasti a lavoro, e 

questo è dovuto al 
nostro Polo Industri-
ale, ma non perché i 
lavoratori impegnati in 
attività vitali e quindi, 
stando a com’è pre-
vista la norma è stato 
concesso alle nostre 
aziende di continuare 
di lavorare nonostante 
il lockdown. Questo sta 
a dimostrare la strate-
gicità del nostro Polo 
industriale.
«Quindi la Regione 
correttamente nel mo-
mento in cui le zone 
industriali sono in di-
fficoltà nelle applica-
zione di norme o di 
qualche prescrizione 
è giusto che si faccia 
carico di capire come 
poter affrontare il tema 
e vedere se ci sono 
delle possibilità di me-
diazione e possibilità 
di venire incontro a 
queste esigenze».

«Fondamentale 
sostenere il set-
tore raffinazione 
che si trova in 
una gravissima 
situazione eco-
nomia perché 
fermandosi 
il lockdown 

a livello 
internazionale 
si sono bloccati 

i consumi» 

L a commissione 
Bilancio alla Came-

ra ha approvato un 
emendamento al DL 
Rilancio che stabilisce 
di destinare una quota 
di accise e Iva versate 
allo Stato agli investi-
menti legati alla transi-
zione energetica e allo 
sviluppo sostenibile 
delle raffinerie. «Una 
disposizione che Con-
findustria Siracusa de-
finisce un “patto Sta-
to-raffinazione” e che 
punta al riconoscimen-
to e all’importanza del 
settore raffinazione del 
nostro Paese e quindi  
anche in occasione 
della Fase 1 del lock-
down della pandemia 
quando è stato fonda-
mentale tenere in piedi 
il settore della raffina-
zione che ha consenti-
to anche alle altre 
aziende di lavorare e 
produrre sostanze im-
portante tipo i gas 
medicali, Igienizzanti, 
la detergenza, la plas-
tica monouso grazie 
alle materie prime de-
rivate dal petrolio», 
esordisce Diego Bivo-
na presidente di Con-
findustria Siracusa. 
«Fondamentale soste-
nere il settore raffinazi-
one che si trova in una 
gravissima situazione 
economia perché fer-
mandosi il lockdown a 
livello internazionale si 
sono bloccati i consumi 
e quindi ovviamente 
le raffinerie che la-
vorano nel mercato 
internazionale hanno 
avuto difficoltà non 
soltanto per il crollo dei 
prezzi e quindi non c’è 
più convenienza nella 
raffinazione ma anche 
per la possibilità che 
venga riconosciuto 
dove ci sono delle 
raffinerie visto il gettito 
fiscale che è il paese 
usufruisce di questa 
raffinazione, una parte 
di questa venga desti-
nata al territorio e alle 
comunità dove ques-
te raffinerie insistono 
perché devono essere 
sostenute in questo 
momento economico di 
grande crisi per portare 
avanti quei progetti di 
sostenibilità attraverso 
la transizione energe-
tica, il miglioramen-
to delle performance 
ambientali, raffinerie e 
anche le bioraffinerie 
perché questo artico-
lato che sarà all’intero 
del decreto bilancio si 
augura, ovviamente 
siamo ancora alle pri-
me battute, va anche 
nel settore delle bio-
raffinerie» prosegue 
Bivona.
«Noi aspettiamo che 

di Giuseppe Bianca



«E’ incredibile. Chiediamo da 5 anni di tornare a introdurre elementi di congruità 
sul Durc, per renderlo nuovamente uno strumento efficace contro i furbetti, 
perché ci siamo accorti da tempo a quali storture è sottoposto il sistema» 

«A ncora una vol-
ta è arrivata la 

famosa “manina”, 
l’amica degli im-
broglioni e della il-
legalità. La “mani-
na” ha prorogato in 
Commissione Bi-
lancio della Came-
ra, nella giornata di 
ieri, la validità del 
Durc (Documento 
unico di regolarità 
contributiva), can-
cellando di fatto il 
comma 1 dell’art. 81 
che limitava la vali-
dità dello stesso 
documento al 15 
giugno (già in regi-
me di deroga a 
causa della emer-
genza sanitaria)» lo 
affermano Saveria 
Corallo – Gaetano 
La Braca -Salvo 
Carnevale, segreta-
ri provinciali edili di 
Fenea l -U i l  F i l -
ca-Cisl Fillea-Cgil.
«Ma cosa è il Durc? 
E’ l’essenziale do-
cumento che certi-
fica la regolarità di 
versamento contri-
butivo nei confronti 
dei propri dipendenti 
e che viene chiesto 
alle imprese per ini-
ziare qualsiasi lavo-
ro. In edilizia, oltre 
all’attestazione da 
parte di Inps e Inail, 
è previsto un terzo 
ente certificatore: la 
Cassa Edile. Per le 
caratteristiche del 
settore, la cassa 
edile è erogatore, 
tra le altre cose, di 
una serie di istituti 
contrattuali tra cui: 

ferie, permessi e tre-
dicesima. Senza un 
controllo costante, e 
tra questi vi è quello 
del Durc, quanti dei 
5000 lavoratori edili 
della provincia di 
Siracusa sarebbero 
in grado di ricevere 
il loro salario di-
fferito? Ecco cosa 
sta permettendo la 
decisione scellerata 
della Commissione 

Durc e proroga della validità, 
così si favorirà l’illegalità

di concorrenza sle-
ale. Ci opponiamo, 
in maniera decisa, 
a questo provve-
dimento come sta 
accadendo con la 
stessa forza e la 
stessa sensibilità in 
tutta Italia, in queste 
ore. Ma c’è anco-
ra tempo, il Parla-
mento può esser in 
grado di invertire la 
rotta e cancellare 
questa vergogno-
sa deregolamen-
tazione che non 
aggiunge nulla al 
rilancio ma toglie 
diritti ai lavoratori. 
Per questo motivo 
chiediamo alla de-
putazione provinci-
ale di sposare ques-
ta battaglia o sarà 
mobilitazione».
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Bilancio, il calpestio 
dei diritti dei lavora-
tori edili!
«E’ incredib i le. 
Chiediamo da 5 
anni di tornare a 
introdurre elemen-
ti di congruità sul 
Durc, per renderlo 
nuovamente uno 
strumento efficace 
contro i furbetti, 
perché ci siamo 
accorti da tempo a 

quali storture è so-
ttoposto il sistema 
dopo che il Governo 
Renzi ne allentò le 
maglie nel 2015, ed 
invece di accogliere 
le nostre proposte, 
si tenta un nuovo 
colpo di mano, anzi 
di manina, al fine di 
rendere più sempli-
ce la vita ai furbetti 
e più ingiusta la vita 
alle imprese sane. 

Basta con le scuse 
della semplificazi-
one amministrati-
va. Queste sono le 
classiche scorcia-
toie all’italiana per 
premiare i furbi e 
fregare gli onesti. 
Un gravissimo er-
rore politico come 
quello dell’allora Mi-
nistro Poletti. Si può 
semplificare senza 
riempire i cantieri 

Più attenzione per gli anziani, più risorse al wel-
fare. Il richiamo arriva dall’Esecutivo della FNP 

Cisl Ragusa Siracusa convocato, questa mattina 
nel salone dell’Hotel Relax, dal segretario generale 
territoriale, Vito Polizzi.
Alla presenza del segretario nazionale dei Pensionati 
Cisl, Mimmo Di Matteo, del segretario generale della 
UST Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e del segretario 
generale della FNP Sicilia, Alfio Giulio, l’incontro 
ha ripercorso gli ultimi e intensi mesi di lavoro del 
sindacato durante la grave emergenza sanitaria.
“È stato un periodo di grande preoccupazione – ha 
sottolineato Polizzi nella sua relazione – e abbiamo 
cercato di porre l’attenzione su una fascia importante 
della popolazione. Case di riposo, strutture Rsa, non 
autosufficienti in genere, hanno dovuto vivere con-
dizioni reali di rischio. Noi non vogliamo abbassare 
la guardia adesso e chiediamo con forza che enti 
locali e aziende sanitarie si attivino per conoscere 
realmente lo stato di ogni singola struttura presenti 
sul territorio.
Abbiamo dovuto sollecitare i Comuni e i Distretti 
socio Sanitari per mettere in campo una gestione 
dei Fondi mirata al contrasto delle emergenze – ha 
ricordato ancora il segretario della FNP territoriale 
– Siamo, inoltre, stati proprio noi a fornire all’Asp il 
censimento delle case di riposo.
Ora bisogna che i Sindaci dei Distretti socio Sa-

Anziani. «Bisogna rivedere le modalità di accredito delle Case di riposo»
nitari cambino atteggiamento. Bisogna affrontare il 
problema e rimodulare molti progetti. Siamo pronti 
alla mobilitazione, se il caso. E la rete che la Cisl 
territoriale è riuscita a creare mettendo insieme 
quattro categorie, insieme a noi la FP, la Cisl Medici 
e la Fisascat, aumenta la nostra determinazione».
Azione che la FNP regionale sta continuando ormai 
da qualche mese. Incontri, richieste e proposte che 
i Pensionati siciliani hanno avanzato al Governo 
regionale. “Bisogna rivedere le modalità di accredito 
delle case di riposo – ha rimarcato Alfio Giulio – Quel 
vademecum emanato dalla Regione in piena emer-
genza va attuato, altrimenti resta tutto sulla carta e 
non ci aiuta ad affrontare eventuali, speriamo mai, 
nuove situazioni di rischio. C’è l’aspetto umano che 
continuiamo a tenere in primo piano e come federazi-
one continuiamo a rimarcare l’esigenza di riconoscere 
il ruolo che i pensionati hanno nella società.”
Un tema sul quale è tornata Vera Carasi dopo aver 
ricordato l’impegno della categoria sul territorio in 
questi mesi difficili.
“La FNP è stata protagonista per garantire la salute 
di tanti cittadini – ha detto il segretario della UST – 
Le continue sollecitazioni ai Sindaci e ai vertici Asp 
hanno portato qualche risultato. Ora bisogna che i 
Piani di zona vengano condivisi con il sindacato e 
questo attraverso l’esperienza e la conoscenza reale 
del territorio delle organizzazioni sociali.

Continuate ad essere un sostegno fondamentale 
per tantissime famiglie – ha sottolineato ancora Vera 
Carasi – Da almeno tredici anni siete ammortizzatore 
sociale per i vogli figli e per questo sud. L’auspicio 
deve essere doppio: fare ripartire il lavoro perché 
avete il diritto di tornare a pensare a voi stessi.”
Infine l’intervento del segretario nazionale che ha 
rimarcato l’importanza strategica dei 37 miliardi 
del MES per la sanità e la necessità di equiparare 
l’offerta sanitaria nel paese.
«Il nostro Paese ha bisogno di quei fondi – ha so-
ttolineato Di Matteo – e la Sicilia potrà beneficiarne 
per migliorare la propria offerta sanitaria. Non ab-
biamo nessuna intenzione di arrenderci davanti alle 
resistenze di qualcuno. Vogliamo avviare una seria 
formazione dei pensionati giovani per affrontare al 
meglio le nuove difficoltà di questo tempo.
Qui bisogna lavorare tutti insieme per avere una 
sanita pubblica uguale per l’intero territorio nazionale 
– ha detto ancora il segretario nazionale della FNP 
– Bisogna riprendere con convinzione la creazione 
di una Legge sulla non autosufficienza in Sicilia e 
fare in modo che gli Enti svolgano in pieno la loro 
azione di vigilanza. Al Governo Nazionale abbiamo 
chiesto nuovamente la rivisitazione delle aliquote 
fiscali. La tassazione è ormai insostenibile – ha 
concluso Mimmo Di Matteo – e questo si ripercuote 
inevitabilmente sui tanti pensionati».
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Autismo, Asp ricorso al Cga 
L a sentenza del 

TAR di Catania, 
non definitiva pen-
dendo ancora il giu-
dizio innanzi al Con-
siglio di Giustizia 
amministrativa, ha 
di fatto annullato le 
delibere della costi-
tuzione del Centro 
per la diagnosi pre-
coce dell’Autismo e 
del reclutamento 
del personale, po-
nendo l’Azienda di 
fronte all’obbligo di 
sospendere gli ope-
ratori reclutati e di 
individuare, nel con-
tempo, soluzioni 
alternative per la 
prosecuzione del 
servizio e non cre-
a re  un  danno 
all’utenza. La sen-
tenza ha dato luogo 
all ’annullamento 
dei provvedimenti 
posti  in essere 
dall’Azienda a se-

Soluzioni alternative per la continuità dell’assistenza
guito di un presunto 
conflitto di interessi 
tra alcuni dipenden-
ti che operano all’in-
terno del Centro.
A precisarlo è il Di-
partimento Salute 
mentale dell’Asp di 
Siracusa che confu-
ta la notizia sulla 
presunta chiusu-
ra del Centro di 
diagnosi precoce 

dell’autismo. Con-
trariamente alle no-
tizie diffuse, in qu-
esta vicenda, l’Asp 
di Siracusa, ritiene 
di avere agito nel 
rispetto assoluto 
delle norme e ri-
getta, pertanto, le 
illazioni su presunte 
responsabilità che 
le verrebbero attri-
buite rispetto a qu-

anto si è verificato. 
Per la prosecuzione 
del servizio, di fatto, 
attraverso l’utilizzo 
di personale di ruolo 
assegnato pron-
tamente al Cen-
tro, si è evitata la 
sospensione delle 
attività che avrebbe 
significato l’impos-
sibilità di assistere 
i bambini in carico 

Pippo Zappulla su gestione maldestra dei beni culturali e paesaggisti e nuovi condoni n Sicilia
«T ra Commissio-

ne di merito, Ars 
e con la regia del go-
verno Musumeci si sta 
definendo un disegno 
di legge che riporta 
indietro di decenni la 
gestione dei beni cul-
turali e paesaggisti 
esautorando di com-
petenze le sovrinten-
denze e inserendo fi-
nanco un nuovo con-
dono edilizio». A dirlo 
è Pippo Zappulla, 

segretario regionale 
di Articolo uno in Sici-
lia.
«È – continua Zap-
pulla – un gravissimo 
attacco trasversal-
mente inferto alla dili-
genza dei beni comuni 
siciliani e alla gestione 
corretta del territorio 
che deve trovare la 
ferma opposizione sia 
nelle sedi parlamenta-
ri sia   attivando una 
mobilitazione sociale 

V  ia libera all‘es-
tensione del 

superbonus al 110% 
anche per le secon-
de case, comprese 
le villette a schiera 
ma escluse le 
abitazioni signorili, 
ville o castelli. La 
commissione 
Bilancio della 
Camera ha approva-
to una riformulazio-
ne di numerosi 
emendamenti sul 
tema, riscrivendo 
l‘intervento: si potrà 
beneficiare delle 
agevolazioni al 
massimo per due 
unità immobiliari. 
Rivisti i massimali di 
spesa agevolabile 
per gli interventi di 
efficienza energeti-
ca, le misure relative 
all‘utilizzo di biomas-
sa e estensione al 
teleriscaldamento 
ma nei comuni 
montani non in 
procedura di infrazi-
one Ue.
 
Congedo genitori 
fino al 31 agosto

E‘ esteso dal 31 
luglio al 31 agosto il 
periodo (che parte 
dal 5 marzo) per 
il quale i genitori 
di bambini fino a 
12 anni che siano 
dipendenti di ditte 
private possono 
chiedere un conge-
do fino a 30 giorni 
(a testa) al 50% 
della retribuzione. E‘ 
quanto prevede un 
emendamento al Dl 
Rilancio approvato 
in commissione Bi-
lancio alla Camera.

Ok superbonus 
110 per cento 
anche 
per seconde 
case 

con una media di 
circa 5000 presta-
zioni l’anno. Con-
temporaneamente 
sono state avviate 
tempestivamente le 
procedure di reclu-
tamento di nuovo 
personale, nomi-
nando le commissi-
oni di selezione che 
sono già al lavoro e 
che si occuperanno 
di reperire le figure 
previste dalle dispo-
sizioni assessoriali 
in tema di autismo.
La disciplina con-
corsuale impone 
tempi e step ineludi-
bili che tuttavia ver-
ranno accelerati al 
massimo per evitare 
disagio ai bambini 
ed alle loro fami-
glie che comunque 
potranno fruire di 
una equipe presso 
l’UOC di Neuropsi-
chiatria infantile.

in tutta la Sicilia. Tutto 
questo sta avvenen-
do, pur in presenza 
di tantissime critiche 
e precise posizioni 
contrarie  assunte non 
solo da forze politiche 
e sociali ma anche da 
importanti esponenti 
del mondo della cultu-
ra, direttori di musei e 
gallerie d’arte, docenti 
universitari, esperti 
del settore e da  di-
verse associazioni 

culturali. «La tutela 
paesaggistica della 
nostra regione, la lotta 
all’abusivismo e all’uti-
lizzo speculativo del 
territorio – conclude 
segretario regionale di 
Articolo uno in Sicilia 
– è patrimonio di tutti 
i siciliani e non può 
rappresentare merce 
di scambio per intese 
e accordi politici. Qu-
esto disegno di legge 
così va ritirato.
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Entro una settimana trasferire via da Noto tutti gli immigrati. Chi ha sbagliato venga rimosso
Giovedì sono stati sbarcati nel Porto di 

Augusta 44 immigrati clandestini 
soccorsi in mare. Otto di questi sono ri-
sultati positivi al Covid-19. Le operazioni 
di sbarco non sono avvenute in sicurez-
za. I risultati dei tamponi non sono stati 
attesi a bordo della nave e sono stati 
conosciuti solo molte ore dopo.
Qualcuno ha scelto con estrema leggere-
zza di portare gli immigrati in una struttura 
di Testa dell’Acqua (contrada abitata e 
nella quale insistono comunque strutture 
ricettive di agriturismo) nel territorio di 

Covid-19, inaccettabile la gestione immigrati
U na storia che ha 

dell’incredibile. 
Dopo circa 3 mesi 
di lockdown, dove 
l’intero sistema so-
cio-economico na-
zionale è stato mes-
so in ginocchio, si 
consente lo sbarco 
di immigranti di cui 
8 positivi al Co-
vid-19.
Ancora oggi si 
combatte con le 
limitazioni da as-
sembramenti e con 
tutti i risvolti nega-
tivi che la chiusura 
forzata ha lasciato 
in un territorio de-
licato come quello 
aretuseo, che sta 
cercando in tutti i 
modi di sopravvi-
vere e che rischia 
la perdita di oltre il 
40 percento delle 
attività della filiera 
turistica.
“È inaccettabile 
questa incoeren-
za – taglia corto il 
presidente di Conf-

È stata limitata la libertà individuale per un bene superiore
commercio, Elio 
Piscitello -. È sta-
to chiesto tanto ai 
piccoli imprenditori 
del nostro territorio 
e sappiamo bene 
che in molti non si 
riprenderanno più. 
È stata limitata la 
libertà individuale 
per un bene supe-
riore, quello della 
salute, e oggi assis-
tiamo ad una azione 
inaccettabile che 

vede, con super-
ficialità, mettere a 
rischio un sistema 
distrutto dalla pan-
demia a causa di 
una disorganizzazi-
one e inefficienza di 
chi ha gestito questi 
sbarchi”.
Nell’era della co-
municazione ogni 
parola può diven-
tare uno tsunami 
mediatico, infatti 
parlare di “zona 

rossa” o di immigrati 
positivi al covid-19, 
presenti nel nostro 
territorio, oltre alla 
pericolosità per la 
gestione sanitaria, 
può innescare effe-
tti devastanti per 
l’intera economia 
del sud-est.
I tanti sacrifici chies-
ti dal Governo nazi-
onale non possono 
essere vanificati per 
gravi ed evidenti 

errori di gestione 
organizzativa e di 
comunicazione.
“Il nostro territorio – 
continua Piscitello – 
non può sostenere 
un ulteriore colpo 
così forte, sia per la 
questione sanitaria, 
sia, in questo caso 
più evidente, per 
la ripartenza eco-
nomica. In questo 
modo si mette a 
rischio quel, seppur 
minimo, tentativo 
di ritorno alla nor-
malità nei settori 
trainanti della nos-
tra precarissima 
economia locale”.
I commercianti di 
tutta la provincia 
sono in uno stato 
di agitazione per 
queste scelte, forse 
prese con troppa 
superficialità, sen-
za pensare alle 
ricadute negative 
specie nell’ambito 
del turismo.
La Confcommer-

Noto e il nome della cittadina barocca è 
finita su tutta la stampa nazionale come 
luogo di contagio.
Appare evidente che qualcuno a Roma 
o per conto di Roma ha compiuto errori 
madornali. Non sappiamo se è stato il 
Ministro dell’Interno, gli alti dirigenti del 
Ministero o, per loro conto, il Prefetto di 
Siracusa.
L’unica cosa certa è che qualcuno deve 
pagare per tali errori che hanno procurato 
un danno enorme al turismo a Noto e 
nell’intera Sicilia. Chi ha sbagliato deve 

essere rimosso dalle sue funzioni. E 
soprattutto i migranti devono essere al più 
presto trasferiti in strutture di luoghi non 
turistici e a spese del Governo nazionale 
va fatta una campagna pubblicitaria di 
sostegno al turismo a Noto e in Sicilia. Ci 
si organizzi rapidamente. Una settimana 
al massimo.
Se sabato 11 luglio gli immigrati saranno 
ancora in territorio di Noto, non credo che 
sarà possibile impedire ai cittadini della 
zona di esprimere proteste sempre più 
determinate.

cio chiede subito 
che i 43 immigrati, 
arrivati nei giorni 
scorsi ad Augusta 
e poi trasferiti nel 
territorio di Testa 
Dell’acqua, a 20 km 
dal centro abitato di 
Noto, siano urgen-
temente trasferiti 
in sicurezza e che 
si cominci a pen-
sare a delle forme 
di indennizzo per 
il territorio di Noto, 
insieme all’intero 
territorio provinciale 
a cui è stato inferto 
l’ennesimo colpo.
“Non possiamo ri-
manere indifferen-
ti dopo i sacrifici 
che tutti noi ab-
biamo fatto è che 
purtroppo stiamo 
pagando a caro 
prezzo – conclude 
il numero uno della 
Confcommercio -, 
oltretutto, senza 
sapere cosa ci ri-
serverà l’imminente 
futuro. Pertanto, nel 
rispetto della per-
sona umana dob-
biamo salvare tutti, 
partendo da chi, 
sul territorio, cerca 
di sopravvivere no-
nostante tutto”.

I tanti sacri-
fici chiesti 

dal Governo 
nazionale non 
possono esse-
re vanificati 
per gravi ed 

evidenti errori 
di gestione 

organizzativa 
e di comunica-

zione
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Noto. Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio
Con l’arrivo della 
stagione estiva che 
registra un aumen-
to della presenza 
di turisti in visita 
nella città barocca, 
Agenti del Com-
missariato  di Noto, 
diretti dal Dirigente 
Paolo Arena, su 
disposizione del 
Questore della pro-
vincia aretusea, 
hanno effettuato 
tre giorni di serrati 
controlli del terri-
torio nel comune 
di Noto particolar-
mente finalizzati 

al rispetto della si-
curezza stradale e 
della prevenzione 
dai reati predatori.
Nel corso dei servizi 
sono stati identifica-
te 87 persone, con-
trollati 55 mezzi ed 
elevate 10 sanzioni 
amministrative con 
5 provvedimenti di 
fermo del veicolo. 
L’ammontare delle 
sanzioni erogate 
ammonta a oltre 
9000 euro. 25 sono 
stati i soggetti so-
ttoposti ad obblighi 
controllati.

Minaccia di morte il fratello
A genti del Com-

missariato di 
Ortigia, intervenuti 
per una lite, hanno 
denunciato una 
siracusana di 24 
anni che, in preda 
ad un forte stato 
d’ira, dopo un’ac-
cesa discussione 
con il proprio fra-
tello, impugnava 
un coltello da cuci-
na e lo minacciava 
di morte.
Inoltre, Agenti del-
le Volanti, nel cor-
so dei quotidiani 
controlli effettuati 
nei confronti dei 
soggetti sottoposti 
a misure limitative 
della libertà per-
sonale, hanno de-
nunciato un uomo 
di 52 anni, sotto-
posto alla misura 
dell’affidamento 
in prova ai servizi 

Con un coltello da cucina, denunciata una donna
sociali, trovato as-
sente al controllo e 
un altro di 40 anni 
per evasione dagli 
arresti domiciliari.
Infine, Agenti delle 

Volanti hanno de-
nunciato un uomo 
di 28 anni per inter-
ruzione di pubblico 
servizio, minacce e 
resistenza a pub-

blico ufficiale.
Il denunciato, vo-
lendo occupare 
un posto non suo 
a bordo di un treno 
in partenza dalla 

stazione ferrovia-
ria di Siracusa, 
ne ritardava la 
partenza ed inoltre 
minacciava i Poli-
ziotti intervenuti.

N ella giornata di 
ieri, i Carabi-

nieri della Tenen-
za di Floridia 
hanno tratto in 
arresto in ottem-
peranza di un 
ordine di aggrava-
mento di misura 
cautelare emesso 
dalla sezione 
penale del Tribu-
nale di Siracusa, 
Sebastiano Ran-
no, 33enne, 
floridiano d’adozi-
one, disoccupato 
e pregiudicato.
Il provvedimen-
to del Tribunale 
è scaturito a 
seguito delle 
numerose viola-
zioni commesse 
dall’uomo alla 
misura cautelare 
dell’obbligo di 
dimora a cui era 
stato sottoposto 
per reati di furto 
aggravato, tutte 
puntualmente 
rilevate e refertate 
dai militari della 
Tenenza di Flo-
ridia durante le 
ordinarie attività di 
vigilanza ai sog-
getti di interesse 
operativo.
L’arrestato è stato 
condotto presso 
la sua abitazione 
ove ora dovrà per-
manere in regime 
di arresti domici-
liari. dei previsti 
illeciti amminis-
trativi per circa € 
2.000. 

Floridia. Vìola 
più volte l’obbligo 
di dimora: 
arrestato 
dai Carabinieri

«Sì della Camera a un emendamento a sostegno anche del Comune di Pachino»
A pprovato ieri alla Camera un fondo ad hoc per 

sostenere i comuni in dissesto finanziario e 
commissariati per infiltrazioni mafiose. A comunicar-
lo è il parlamentare nazionale del Movimento 5 
Stelle, Filippo Scerra che a seguito di un intenso 
lavoro di raccordo insieme con il vice ministro all’Eco-
nomia, Laura Castelli, è riuscito ad apporre una 
sostanziale modifica a un emendamento del “Decre-
to Rilancio” in discussione in questi giorni a Monte-
citorio.
“Con questa riformulazione dell’emendamento – di-
chiara Scerra – vogliamo fornire un ulteriore sostegno 
ai comuni come quello di Pachino, caratterizzati dalla 
duplice criticità di essere stati sciolti per infiltrazioni 
mafiose e di essere in dissesto finanziario. Una con-
dizione i cui effetti inevitabilmente ricadono negativa-
mente sulla qualità dei servizi per i cittadini e talvolta 

provoca ritardi enormi nell’erogazione degli stipendi 
dei dipendenti comunali. Questo è il caso del comune di 
Pachino. Quando ho sentito delle giustificate proteste 
dei lavoratori – prosegue – mi sono immediatamente 
interessato della vicenda pensando che queste fa-
miglie non debbano continuare a vivere nella totale 
incertezza. Subito dopo è stata organizzata da parte 
del Prefetto Giusi Scaduto, che ringrazio sempre per 
l’attenzione al territorio, una videoconferenza con 
le parti sociali, nella quale avevo detto di avere già 
interessato il vice Ministro dell’Economia Castelli con 
la quale abbiamo poi incontrato in videoconferenza i 
commissari prefettizi per avere un quadro più chiaro 
della situazione. Adesso, nel primo provvedimento 
utile, siamo riusciti ad inserire questo emendamento 
che darà una boccata d’ossigeno a Pachino e a quei 
comuni che sono in grande difficoltà.”

Allo stato attuale nel fondo sono previsti circa 20 
milioni di euro da ripartire in base alla popolazione re-
sidente al 31 dicembre 2018. “Ma l’obiettivo – precisa 
il parlamentare nazionale – è quello di rimpinguarlo 
ulteriormente così da poter soddisfare tutti gli enti 
beneficiari. Questa è la politica che noi del Movimento 
Cinque Stelle dobbiamo continuare a fare: poche 
parole, e fatti concreti per il Paese e per il nostro 
territorio. Un risultato raggiunto grazie all’impegno di 
tutto il Movimento – spiega Scerra- dalla sua base, 
con il locale Meetup, fino al vice ministro Castelli. 
Un lavoro di squadra che testimonia un’attenzione 
costante da parte del Movimento 5 Stelle e del Go-
verno a tutte le istanze, anche in questo periodo che 
risulta uno dei più complessi della storia del Paese.”
L’emendamento approvato in commissione si inse-
risce in una manovra ben più corposa. 
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le, ad un percorso 
basato su auto-im-
prenditorialità, sturt 
up di impresa e in-
tegrazione socio-
economica. Duran-
te questi corsi di 
formazione, oltre 
alla formazione ci-
vica e alla formazio-
ne di base nella 
lingua italiana, sa-

ranno approfondite 
materie che riguar-
dano la pianificazio-
ne, la gestione e 
l’avvio d’impresa, 
l ’organizzazione 
aziendale, la gestio-
ne del personale, la 
comunicazione e il 
marketing.

Il corso -gestito da 

un’ATI costituita tra 
il capofila Consorzio 
“Umana Solidarie-
tà” e i partners Efal 
Trapani ed ALS-
MCL nazionale– si 
svolge online (tra-
mite F.A.D. – For-
mazione didattica a 
distanza), in moda-
lità webinar, ovvero 
all’interno di un’aula 

virtuale in cui sono 
presenti un massi-
mo di 25 discenti e 
vari docenti che in 
sincrono conduco-
no la lezione, affian-
cati da un mediatore 
culturale. Le aule 
sono due e per un 
totale di 50 discenti. 
Il corso ha la durata 
complessiva di 80 

ore  ed è suddiviso 
in 15 moduli didattici 
i quali hanno per 
argomento varie 
aree formative che 
comprendono l’e-
conomia, l’impresa, 
l’auto-imprendito-
rialità, il marketing, 
lo sviluppo organiz-
zativo, le lingue, la 
legislazione italia-
na, la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e 
altre materie anco-
ra. Per ogni ora di 
presenza a ciascun 
partecipante sarà 
erogata un’inden-
nità di frequenza 
pari a € 2,50. A fine 
corso sarà rilasciato 
un attestato di fre-
quenza da utilizzare 
per l’inserimento 
lavorativo.
Si ricorda che il 
corso di formazio-
ne organizzato dal 
Consorzio “Uma-
na Solidarietà”, 
nell’ambito del pro-
getto F.A.S.I. (For-
mazione, Autoim-
prenditoria e Start-
up per Immigrati 
regolari) promosso 
dall’Ente nazionale 
per il Microcredito, 
si svolge grazie 
al Fondo Sociale 
Europeo e Fondo 
Europeo di Sviluppo 
regionale, al Mini-
stero dell’Interno 
e al PON Legalità 
(Programma Ope-
rativo Nazionale 
2024.2020).

I Inizia il corso 
di formazione 

organizzato dal 
Consorzio “Umana 
Solidarietà”, predi-
sposto nell’ambito 
del progetto F.A.S.I. 
(Formazione, Au-
toimprenditoria e 
Start-up per Immi-
grati regolari) pro-
mosso dall’Ente 
nazionale per il Mi-
crocredito, grazie al 
quale viene offerto 
–agli ospiti delle 
strutture di acco-
glienza Siproimi, 
agli ex ospiti, ai 
mediatori e a tutti gli 
immigrati soggior-
nanti sul territorio– 
un percorso di for-
mazione che gli 
permetterà di poter 
avviare una propria 
attività di microim-
presa o di lavoro 
autonomo. Si tratta 
di una opportunità 
di crescita persona-
le e di un’occasione 
utile ad acquisire le 
dovute e necessarie 
competenze, attra-
verso una formazio-
ne specialistica di 
natura economica, 
finanziaria ed im-
prenditoriale. Infatti 
il progetto F.A.S.I. 
permette di creare 
le condizioni neces-
sarie per sostenere 
ed avviare i migran-
ti regolari e i richie-
denti asilo, compre-
si i titolari di prote-
zione internaziona-

Catania. Caltagirone, al via il corso di formazione 
predisposto nell’ambito del progetto F.A.S.I.

4 13 tirocini pro-
fessionalizzanti 

attivati dal Comune di 
Palermo per altrettan-
ti percettori del Red-
dito di cittadinanza, 
grazie ai fondi del 
PON Inclusione, per 
circa 2,5 milioni di 
euro.
Sono coinvolte in 
tutto 23 aziende, con 
la mediazione di 17 
enti, che avevano 
risposto ad un avvisi 
ad-hoc pubblicato dal 
Comune.
“Una concreta op-
portunità di acquisire 
competenze ed espe-
rienza professionali 
– afferma il Sindaco 
Leoluca Orlando – af-
finché il reddito di cit-
tadinanza sia davvero 
uno strumento che 
favorisce l’ingresso 
nel mondo del lavoro 
garantendo un perio-
do di autonomia. Uno 
strumento ancora più 
necessario in un mo-

Palermo. Reddito di cittadinanza, 
comune avvia tirocini formativi

mento di grande crisi 
economica per tantis-
sime famiglie.”
I tirocini, che avranno 
la durata di sei mesi 
e prevedono un con-
tributo di 3000 euro 
totali per il tirocinan-
te, sarebbero dovuti 
partire a marzo ma a 
causa dell’emergen-
za sanitaria legata al 
Covid-19, solo dallo 
scorso mese di maggio 
sono iniziati i primi.
Le aree di formazio-
ne sono molto diver-
sificate, dal settore 
manutenzione verde 
ai servizi di igiene e 
pulizia, alle funzioni di 
segreteria alle attività 
di pasticceria, cucina 
e ristorazione, fino 
all’informatica.
Le selezione dei ti-
rocinanti, che pos-
sono scegliere dove 
svolgere le mansioni 
lavorative secondo le 
proprie esigenze ed 
aspettative, viene se-

guita dal personale dei 
servizio sociale. Ogni 
tirocinante è seguito 
da un tutor. 
Ogni progetto avrà un 
costo di 6 mila euro 
compresa la quota per 
il tirocinante.
“Stiamo registrando 
feedback molto posi-
tivi sia dalle aziende 
sia dai partecipanti 
– afferma l’assessore 
Mattina – e anche per 
questo al momento 
i nostri uffici stanno 
verificando la pos-
sibilità di utilizzo di 
altre somme del fondo 
nazionale di contrasto 
alla povertà per l’atti-
vazione di altri tirocini 
di questo tipo”.
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I Carabinieri del 
Nucleo Operati-

vo della Compagnia di 
Catania Piazza Dante 
hanno arrestato il 23enne 
catanese Sandro Salva-
tore Vitale, perché re-
sponsabile di detenzione 
di sostanze stupefacenti 
ai fini di spaccio.
Il giovane, una vecchia 
conoscenza dei militari, 
grazie alla loro attività 
informativa era diventato 
un obiettivo di primario 
interesse per la partico-
lare intraprendenza da 
egli dimostrata nella sua 
lucrosa ma illecita attività 
di pusher.
Lo hanno atteso e cer-
cato per tutto il quartiere 
Picanello, ove lui abita, 
fin quando nella tar-
da serata di mercoledì 
lo hanno rintracciato 
mentre a bordo del suo 
Honda SH sfrecciava in 
via Martucci, alle spalle 
del Campo Scuola.
Paletta, intimazioni di 
alt ma … il Vitale di farsi 
controllare non aveva 
proprio intenzione infatti, 
invece che fermarsi, ha 
effettuato un’inversione 
di marcia percorrendo in 
contromano la via Mar-
tucci e la via Faraci, con 
una condotta di guida che 
solo per fortuna non ha 
causato gravi incidenti.
La fuga dell’uomo, non 
prima d’aver lanciato in 
corsa qualcosa sopra 
il tetto di un’abitazione, 
si è conclusa in via 
Erasmo Motta quando, 
per l’elevata velocità, è 
andato a sbattere contro 
un’autovettura parcheg-
giata procurandosi varie 
escoriazioni, poi curate 
al pronto soccorso dell’o-
spedale Cannizzaro.

Catania. Fugge contro-
mano e si schianta su 
un’auto: pusher arrestato 

N e i  g i o r n i 
scorsi i Fi-

nanzieri del 1° Nucleo 
Operativo Metropoli-
tano in servizio al 
porto di Palermo, 
grazie anche all’im-
piego dell’unità cino-
fila “Mia” del Gruppo 
Pronto Impiego del 
capoluogo, hanno 
fermato due cittadini 
italiani appena sbar-
cati dalla motonave 
proveniente da Geno-
va e trovati in posses-
so, complessivamen-
te, di gr. 35 di sostan-
ze stupefacenti.
In particolare, il primo 
passeggero è stato 
trovato in possesso 
di circa 34 gram-
mi di marijuana ben 
occultati all’interno 
di una busta di cel-
lophane custodita in 
uno zaino al seguito. 

Per tale motivo è stato 
denunciato alla locale 
Autorità Giudiziaria per 
detenzione di sostanze 
stupefacenti.
Il secondo passeggero, 
dopo la segnalazio-
ne dell’unità cinofila, 
consegnava sponta-
neamente ai Finanzieri 
circa 0,80 grammi di 
hashish detenuti sulla 
persona per uso per-
sonale ed è stato se-
gnalato alla Prefettura 
competente.
L’attività di servizio si 
inquadra nell’ambito 
della costante azione 
di controllo economico 
del territorio assicurata 
dalla Guardia di Finan-
za e dall’Agenzia delle 
Dogane a contrasto dei 
traffici illeciti che attra-
verso gli spazi doganali 
interessano il territorio 
nazionale.

Palermo. Controlli antidroga al Porto, 
sequestrati gr. 35 di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compa-
gnia di Randazzo, 
coadiuvati dai col-
leghi della Stazione 
di Maniace e dello 
Squadrone Elipor-
tato Cacciatori di 
Sicilia, hanno de-
nunciato un 47enne 
del posto per deten-
zione e produzione 
di sostanze stupe-
facenti, nonché per 
detenzione abusiva 
di munizioni.
Lo tenevano d’oc-
chio da tempo 
sospettando che 
l’uomo potesse de-
tenere armi in un 
terreno in Contrada 
Dispensa, quindi, 
ieri mattina si sono 
recati per effettuare 
una perquisizione 
che ha in parte 
suffragato i loro so-
spetti, facendo però 
emergere anche 
ulteriori elementi di 
responsabilità pe-
nale di altra natura 
nei suoi confronti.
La ricerca è stata 
fruttuosa infatti, uti-
lizzando anche un 
escavatore messo 
a disposizione dal 
comune di Maniace 
con il quale sono 
stati sondati alcuni 
punti del terreno 
ove sembrava che 
la terra fosse sta-
ta rimossa di re-
cente, sono state 
recuperate alcune 
buste sotterrate 
contenenti circa 
130 cartucce di 

vario calibro per 
uso caccia ma so-
prattutto dei tubi di 
plastica che, vero-
similmente, erano 
stati utilizzati per 
occultare armi lun-
ghe proteggendole 
dall’umidità stante 
anche il rinveni-
mento di olio per 
armi.
Nella stessa zona 
dello scavo, inol-
tre, i militari hanno 
trovato una sorta di 

recinto ove erano 
coltivate una decina 
di piante di canapa 
indiana aventi già 
un’altezza di circa 
120 centimetri, vi-
sibilmente irrigate 
poco prima.
Nel corso delle ope-
razioni di ricerca 
inoltre, stante le 
numerose viola-
zioni riscontrate 
e commesse dal 
denunciato in ordi-
ne alle normative 

ambientali e sanita-
rie, i militari hanno 
chiesto l’intervento 
di personale dei 
vigili urbani, dell’uf-
ficio tecnico del 
comune, del distac-
camento del locale 
Corpo Forestale 
e dell’A.S.L. 3 di 
Bronte.
In  par t i co la re , 
ognuno per la pro-
pria parte di compe-
tenza, questi ultimi 
hanno provveduto 

al rilevamento per 
la successiva bo-
nifica di una sorta 
di discarica di rifiuti 
anche pericolosi, 
quali lastre d’a-
mianto deteriorate 
che il denunciato 
aveva prodotto nel 
tempo, nonché av-
viato le procedure 
per l’accertamento 
dello stato di salute 
di 30 suini in eviden-
ti carenti condizioni 
igieniche.

Catania. Maniace, coltivava droga 
e sotterrava munizioni: denunciato

Lo tenevano d’occhio da tempo sospettando che l’uomo potesse detenere armi in un terreno in Contrada Dispensa
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P rosegue l’ope-
ra di difesa del 

litorale tirrenico del 
Messinese. L’Ufficio 
contro il dissesto idro-
geologico, che fa 
capo al presidente 
della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci, 
ha avviato le proce-
dure per realizzare un 
progetto che risale al 
2016 e che è stato 
finanziato con dieci 
milioni e 385 mila 
euro. Prevede la rea-
lizzazione di nuovi 
pennelli a mare e di 
barriere soffolte desti-
nate a fronteggiare la 
violenza delle mareg-
giate in alcune zone 
dove sorgono abita-
zioni private e infra-
strutture pubbliche. 
Attraverso la gara, già 
pubblicata dalla Strut-
tura commissariale 

Messina. Erosione costiera, oltre 
10 milioni per proteggere la costa
diretta da Maurizio 
Croce, saranno affida-
te le indagini biologi-
che e archeologiche, 
i rilievi batimetrici e gli 
studi sottomarini che 
serviranno a pianifica-
re i vari interventi.
Le strutture frangi-
flutti sono previste 
nei tratti più esposti 
di Capo Rasocolmo, 
Marmora, Rodia Puc-
cino e Acqualadroni, 
borghi marinari della 
riviera nord di Messi-
na. Tutte zone dove, 
negli anni, si sono 
registrati danni anche 
consistenti – dalle reti 
fognarie alle strade del 

lungomare – e dove 
l’azione erosiva ha ri-
dotto sensibilmente la 
spiaggia. Sotto questo 
aspetto, emblemati-
ca è la situazione di 
Capo Rasocolmo, un 
sito di rilevante inte-
resse paesaggistico 
e ambientale, dove è 
prevista la realizza-
zione di una barriera 
radente di duecento 
metri, in corrispon-
denza della strada, 
composta da scogli 
naturali. Un intervento 
che, oltre a proteggere 
la costa, consentirà di 
mantenere fruibile lo 
splendido litorale.

I l sottoscritto 
Libero Gio-

veni, nella qualità 
di consigliere co-
munale, in riferi-
mento alla proble-
matica in oggetto, 
intende significar-
Vi quanto segue:
In un per iodo 
come quello at-
tuale in cui sono 
in arrivo i bollettini 
TARI 2020, non si 
può non consta-
tare ed eviden-
ziare a codesta 
Amministrazione 
come risultino an-
cora congelate le 
istanze, addirittura 
presentate esatta-
mente 1 anno fa 
(periodo giugno-
luglio 2019) per 
ottenere le ridu-
zioni e le esenzioni 
della TARI per gli 
anni 2017 e 2018, 
così come non vi 
è traccia eviden-
temente dei nuovi 
bandi relativi alla 
TARI per gli anni 
2019 e 2020, no-
nostante sia stato 
già approvato da 
tempo il Bilancio 
di Previsione 2020 
(necessario a dare 
il via alle nuove 
istanze).
Si potrà ben com-
prendere come 
questo stato di 
incertezza e di in-
spiegabile enorme 
ritardo, non metta 
in condizione gli 

te e abitualmente 
negli anni prece-
denti.
Se così fosse (e 
mi auguro che non 
sia affatto questo 
il motivo), risulta 
facile immaginare 
il verificarsi non 
soltanto di una 
autentica beffa per 
gli aventi diritto 
che chissà ancora 
per quanto tempo 
ancora non riusci-
rebbero a leggere 
i propri nomi nelle 
graduatorie, ma 
anche e soprat-
tutto un danno 
erariale per l’Ente 
che di fatto non 
avrebbe incassa-
to una potenziale 
entrata! Pertanto, 
in virtù di quanto 
sopra esposto, il 
sottoscritto con-
sigliere comunale

INTERROGA
le SS.LL. in indi-
rizzo con carattere 
d’urgenza al fine di 
conoscere:
i motivi della man-
cata redazione e 
pubblicazione del-
le graduatorie re-
lative alle riduzioni 
ed esenzioni TARI 
per gli anni 2017 e 
2018;
i motivi che ancora 
ostano al varo di 
un nuovo avviso 
pubblico o deli-
bera relativa agli 
sgravi TARI per gli 
anni 2019 e 2020.

ma, pubblicò l’av-
viso pubblico per 
le esenzioni e ridu-
zioni TARI senza 
fare il necessario 
passaggio in Con-
siglio Comunale 
per l’approvazio-
ne della delibera, 
come invece avve-
niva puntualmen-

aventi diritto di 
sapere se potran-
no e dovranno 
quest’anno pa-
gare le rate (men 
che meno l’anno 
ormai passato), 
nonostante la re-
cente moratoria 
che ha fatto slitta-
re al prossimo 16 

settembre il ter-
mine ultimo per il 
pagamento senza 
dover incorrere a 
sanzioni ed inte-
ressi.
Il dubbio dello 
scrivente (che 
se comprovato 
sarebbe di una 
gravità inaudita!!!) 

è che la manca-
ta redazione e 
conseguente pub-
blicazione delle 
graduatorie sia 
legato al fatto che 
lo scorso anno l’ex 
Dirigente del Di-
partimento servizi 
sociali, in maniera 
del tutto autono-

Si potrà ben comprendere come questo stato di incertezza e di inspiegabile enorme ritardo, non 
metta in condizione gli aventi diritto di sapere se potranno e dovranno quest’anno pagare le rate 

Messina. Esenzioni e riduzioni TARI, silenzio sia sulle graduatorie per 
gli anni 2017 e 2018 e sia sul nuovo bando per gli anni 2019 e 2020



4 LUGLIO 2020, SABATO • Sicilia 11 • Sicilia

Promuovere un servizio di cure 
dentistiche gratuite a favore di minori
dinatori/educatori 
delle strutture di 
accoglienza;
–          Assegnare 
dentisti/odontoia-
tri alle strutture su 
indicate in modo 
che ognuno di loro 
si occupi di curare 
gratuitamente e 
con continuità, i 

minori suddetti;
–          Monitorare 
il servizio in modo 
che esso funzioni 
con efficacia, effi-
cienza e costanza 
sia dal lato dello 
studio dentale che 
dal lato della strut-
tura;
–          Dare report 

periodico del lavo-
ro svolto al Comu-
ne di Palermo.
I servizi sociali del 
Comune di Paler-
mo – Assessorato 
alla Cittadinanza 
Solidale e l’Asso-
ciazione Arkè OdV 
promuoveranno 
lezioni gratuite per 

la prevenzione e 
la diffusione delle 
norme di salute 
Orale e di Sana 
Al imentaz ione 
come da progetto 
ASSO –  A Scuola 
di Salute Orale e 
sana alimentazio-
ne, a favore di mi-
nori delle strutture 

L’ assessore 
alla Cittadi-

nanza Solidale, 
Giuseppe Mattina 
e l’Associazione 
ARKÈ OdV, per 
mano del suo pre-
sidente e legale 
rappresentante 
Alessandra Cro-
vetto, hanno fir-
mato ieri un proto-
collo d’intesa con 
il quale promuovo-
no un servizio di 
cure dentistiche 
gratuite a favore di 
minori inseriti in 
comunità educati-
vo assistenziali, 
comunità alloggio, 
case famigl ia, 
strutture protette, 
centri socio edu-
cativi, centri di 
aggregazione ubi-
cati in città e nella 
sua area metropo-
litana, nell’ambito 
del progetto DxA 
– Un Dentista per 
Amico, che ha già 
coinvolto ad oggi 
1500 dentisti ed 
odontoiatri sul ter-
ritorio nazionale e 
curato, finora, ol-
tre 7000 minori.
“Una piccola ma 
importante colla-
borazione con il 
privato sociale – 
ha dichiarato Mat-
tina – che faciliterà 
l’accesso alle cure 
dentistiche per gli 
ospiti delle comu-
nità, rafforzando 
il sistema di ac-
coglienza e cura 
di cui la città tutta 
si fa carico. Un 
significativo incon-
tro fra pubblico e 
privato all’insegna 
della solidarietà”.
Nel dettaglio – si 
legge nel docu-
mento – Arkè si 
occuperà di:
–          Mappare 
dentisti/odonto-
iatri presenti nel 
territorio di inte-
resse, stringere 
partnership con gli 
Ordini dei Medici e 
degli Odontoiatri 
e con le associa-
zioni di settore, 
partecipare ai con-
gressi dentali al 
fine di incontrare, 
informare, inserire 
nel progetto e fi-
delizzare dentisti/
odontoiatri volon-
tari;
–          Incontrare ed 
informare i coor-

Palermo. Cittadinanza solidale, Mattina firma 
protocollo d’intesa con l’Associazione ARKÈ OdV

di cui sopra. Tale 
intervento consi-
sterà nella realiz-
zazione di lezioni 
frontali nelle strut-
ture di cui sopra 
con prove pratiche 
da parte di igienisti 
volontari in modo 
da unire indisso-
lubilmente cure e 
prevenzione.
Il Protocollo ha 
validità biennale 
a far data dalla 
sottoscrizione, rin-
novabile per un 
altro biennio previa 
espressa manife-
stazione di volontà 
dei firmatari e non 
comporta alcun 
onere finanziario, 
diretto o indiretto, a 
carico del Bilancio 
dell’Amministra-
zione Comuna-
le ed è, altresì, 
esclusa qualunque 
richiesta economi-
ca da parte dell’As-
sociazione “Arkè” 
OdV successiva 
alla sottoscrizione 
del presente atto.
Gli interventi posti 
in essere dai pro-
fessionisti membri 
dell’Associazione 
per svolgere le pre-
stazioni oggetto di 
questo Protocollo, 
vengono effettuate 
a titolo completa-
mente gratuito e 
non comportano 
per gli utenti alcun 
obbligo presente o 
futuro. 

unico alternato nella 
semicarreggiata lato 
mare; ed il limite massi-
mo di velocità di 20 
km/h. Sempre da lunedì 
6 sino a sabato 11, sa-
ranno effettuati inter-
venti di eliminazione di 
ceppaie e ripristino dei 
marciapiedi sul lato nord 
di via Pietro Castelli, tra 
viale Principe Umberto 
e via O. Turriano.
Pertanto nel tratto di 
strada interessato sarà 
vietata la sosta per sin-
goli tratti di intervento 
giornaliero, provveden-
do ad interdire il transito 
pedonale nei corrispon-
denti tratti di marciapie-
de (indirizzando, con 
idonea segnaletica stra-
dale, i pedoni nei tratti di 
marciapiede sul lato op-
posto, garantendo, in si-
curezza, l’accesso a tutti 

Messina. Continuano gli interventi 
di riqualificazione verde urbano

gli ingressi ivi presenti, 
per mezzo di protezioni 
superiori e laterali), 
per il posizionamento 
dei mezzi d’opera. La 
parte di carreggiata 
stradale occupata dai 
mezzi impegnati dovrà 
essere opportunamente 
delimitata e la circola-
zione stradale garantita 
e regolamentata nella 
restante parte, a cura 
e spese della ditta ese-
cutrice, provvedendo ad 
istituire il senso unico 
alternato di circolazio-
ne (regolamentato con 
movieri o con impianti 
semaforici provvisori 
e con la collocazione 
di idonea segnaleti-
ca stradale) in quelle 
strade a doppio senso 
di circolazione in cui a 
causa dei lavori non è 
possibile mantenere il 

P er consentire il 
posizionamento 
di un argano 

meccanico e piattafor-
ma aerea, al fine di 
eseguire prove di trazio-
ne per la verifica di 
stabilità degli alberi di 
pino insistenti sul lato 
valle di viale Italia, sono 
stati adottati provvedi-
menti viari. Pertanto 
domenica 5, dalle ore 6 
alle 17.30, nei tratti di 
viale Italia compresi tra 
le vie Tommaso Canniz-
zaro e Pascoli; Pascoli 
e Gonzaga, antistante 
la gradinata Placido 
Campolo; e tra le vie P. 
D’Aragona e Santa 
Marta, vigeranno i divie-
ti di sosta sul lato mon-
te e di transito veicolare, 
per singoli tratti di inter-
vento, nella semicarreg-
giata lato valle; il senso 

contemporaneo doppio 
senso di circolazione. 
Gli interventi dovran-
no essere effettuati 
con esclusione delle 
fasce orarie 7.15-8.45 
e 13 -14.15. Come 
da cronoprogramma 
predisposto dall’Asses-
sore all’Arredo Urbano 

Massimiliano Minutoli 
prosegue quindi l’atti-
vità di riqualificazione 
del patrimonio arboreo 
urbano, nell’ottica di 
potenziare a Messina le 
tradizioni di cura del ver-
de urbano fortemente 
volute dall’Amministra-
zione comunale.
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A ggiudicati i 
lavori per il 

recupero e la riqua-
lificazione di Borgo 
Bonsignore a Ribe-
ra, nell’Agrigentino. 
Le opere, finanziate 
dalla Regione Sici-
liana con 2,2 milio-
ni di euro, saranno 
avviate entro otto-
bre.
«E’ l’inizio – com-
menta il governato-
re Nello Musumeci 
– della prima di 
quattro riqualifica-
zioni che dà seguito 
a una norma votata 
dall’Ars nel 2014 e 
rimasta inattuata. 
Un recupero non 
solo dell’identità 
culturale e di un 
patrimonio vinco-
lato, ma anche un 
investimento per il 
turismo legato alla 
campagna».
I lavori, che consen-
tiranno il ripristino 
dell’impianto origi-
nario, prevedono 
anche la realizza-
zione di uno spazio 
culturale in cui sarà 
raccontata, attra-
verso antichi filmati 
dell’Istituto Luce e 
fotografie d’epoca, 
la storia e la vita 
della borgata.
«Il recupero di Bor-
go Bonsignore – di-
chiara l’assessore 
dei Beni culturali 
e dell’identità sici-
liana, Alberto Sa-
monà – realizza la 
volontà del gover-

di “Antonio Bonsi-
gnore”, capitano 
dei carabinieri di 
Agrigento, caduto 
in combattimento 
nel 1936 a Gemu 
Gador, durante la 
campagna in Afri-
ca.
Si tratta di uno 
dei primi otto bor-
ghi rurali messi in 
cantiere in Sicilia 
con l’obiettivo di 
favorire la piccola 
proprietà contadi-
na e combattere il 

no Musumeci di 
salvaguardare la 
storia più recente 
dell’Isola e, in par-
ticolare, la memoria 
di un’esperienza 
interessante e poco 
conosciuta, che va 
letta sotto molte-
plici aspetti, non 
ultimo quello urba-
nistico, architetto-
nico e artistico. Sul 
recupero di Borgo 
Bonsignore – ag-
giunge l’assessore 
– la soprintendenza 

dei Beni culturali di 
Agrigento ha posto 
l’attenzione avvian-
do, sin dal 2017, la 
procedura di “di-
chiarazione di in-
teresse culturale”. 
L’architettura dei 
borghi rurali riflette 
la complessità del 
panorama archi-
tettonico italiano 
degli anni Trenta, 
in cui convivevano 
le istanze del razio-
nalismo europeo 
più rigoroso, con 

il cosiddetto stile 
“Novecento” che 
perseguiva una ri-
lettura della tradi-
zione».
Scheda storica sul 
Borgo
Borgo Bonsigno-
re – inaugurato 
nel 1940 e rea-
lizzato dall’Ente 
nazionale per la 
colonizzazione del 
latifondo in collina, 
a 13 chilometri da 
Ribera – deve il suo 
nome alla memoria 

I lavori  prevedono anche la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata la storia e la vita della borgata

Agrigento. Beni culturali: Borgo Bonsignore, 
aggiudicati i lavori di riqualificazione

S i sono svolti, 
al l ’aeropor to 

Vincenzo Florio di Tra-
pani Birgi una serie di 
appuntamenti legati a 
rotte e turismo, alla 
presenza del presiden-
te della società di ge-
stione Airgest, Salvato-
re Ombra, che ha rice-
vuto prima il managing 
director della compa-
gnia aerea Corendon, 
Freek van der Pat, che 
oggi ha operato il primo 
volo dalla chiusura per 
il Covid, e che ha con-
fermato l’intenzione di 
restare a Trapani Birgi 
anche per il 2021 e per 
il 2022 e anche l’asses-
sore ed il presidente del 
Consiglio Comunale di 
Mazara del Vallo, Vito 
Gangitano. 
E’ intervenuto anche 
Fouad Hassoun, pre-
sidente del Kiwi Beach 
Resort di Siracusa, 
insieme al presidente di 
Confindustria Trapani, 
Gregory Bongiorno e 

del direttore di Airgest, 
Michele Bufo. «Esprimo 
grande soddisfazio-
ne – ha commentato 
Salvatore Ombra – per 
la scelta della compa-
gnia aerea Corendon di 
continuare a volare da 
Trapani, nonostante il 
momento così difficile, 
non solo per questa 
stagione ma anche per 
il 2021 e il 2022. 
Una grande apertura nei 
confronti dell’aeroporto 
Vincenzo Florio che pre-
mia il lavoro che stiamo 
facendo, un supporto 
che è arrivato anche 
dall’assessore al Turi-
smo di Mazara del Vallo, 
Germana Abbagnato 
e dal presidente del 
consiglio comunale Vito 
Gancitano che hanno 
espresso la vicinanza 
allo scalo trapanese e di 
tutta l’amministrazione 
pronta ad incentivarne 
il suo sviluppo».
«I presidenti delle due 
società – prosegue Om-

bra – hanno verificato 
il rispetto delle norme 
all’interno dell’aero-
porto, affermando al 
contempo che per loro 
Trapani è un partner 
strategico per la loro 
crescita, che credono 
nel mercato siciliano 
e vogliono continuare 
ad investire. 
Inoltre – ha aggiunto 
Ombra – in questi 
giorni Laura D’Urso 
dirigente di Alba Star, 
è a Birgi, per porre 
in essere tutte le at-
tività propedeutiche 
per aprire la propria 
base qui. La loro com-
missione tecnica sta 
valutando, insieme al 
personale di Airgest, 
le azioni da compiere 
per partire in assoluta 
regolarità». Bandi per 

Trapani. Turismo, Corendon conferma la presenza a Trapani 
anche per il 2021 e 2022 e Alba Star si prepara a basarsi a Birgi

34 milioni di euro, tutte 
le scadenze
«I voli programmati 
fino ad ora – informa il 
presidente di Airgest, 
Salvatore Ombra – 
sono andati tutti in 
modo regolare e pieni, 
con coefficienti di riem-
pimento, in media, del 
90% in arrivo e del 70% 
in partenza. 
Si va verso una norma-
lizzazione, e puntiamo 
ad una azione quanto 
più lunga e duratura 
possibile, soprattut-
to attraverso i bandi, 
quello della Regione 
siciliana, attraverso la 
legge 14 che andrà in 
scadenza il 10 luglio, e 
quello dell’Enac per le 
rotte in continuità terri-
toriale che scadranno 
il 18 di agosto. 

latifondo. Il progetto 
prevedeva la pre-
senza di un medico, 
una levatrice, un 
ufficiale d’ordine e 
due guardie con 
attribuzione anche 
di fontanieri, tutti 
con obbligo di re-
sidenza. 
Gli abitanti, che al 
momento al mo-
mento dell’inau-
gurazione erano 
appena un centi-
naio, in pochi anni 
salirono a seicento.
La struttura urbani-
stica è costituita da 
un insieme di edifi-
ci disposti attorno 
a un’unica piazza 
quadrata, parzial-
mente chiusa da 
portici e dominata 
dalla torre del litto-
rio, su cui si trovano 
anche la chiesa con 
la canonica, il di-
spensario medico, 
la scuola, gli uffici 
dell’ente di bonifica 
e del podestà, la 
trattoria, l’ufficio po-
stale e la caserma 
dei carabinieri. La 
chiesa presenta de-
corazioni con vetri 
colorati e affreschi 
realizzati dal pittore 
futurista Alfonso 
Amorelli, origina-
rio di Sambuca di 
Sicilia, mentre le 
formelle in terracot-
ta che decorano la 
trattoria e la scuola 
sono opera dell’ar-
tista Salvatore Al-
berghina.


