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Q U O T I D I A N O Sicilia

«Italia Veloce». La Ragusa-Catania inserite 
tra le opere strategiche segnalate dal Governo
Strumento commissariale sul modello per il ponte di Genova

C ’è anche la Ragu-
sa-Catania tra le 

opere strategiche 
individuate dal Governo 
per „Italia Veloce“. Un 
primo elenco di 130 
infrastrutture approvato 
in Consiglio dei ministri. 
«Anche per la realizzazi-
one dell‘atteso collega-
mento tra le due 
province siciliane verrà 
utilizzato lo strumento 
commissariale.

A pagina quattro

I l PD siracusano ha il nuovo presidente provincia-
le eletto con i soli voti della maggioranza che fa 

riferimento al neo Segretario provinciale Salvo 
Adorno. Paolo Amenta, 59 anni, è il nuovo Presi-
dente provinciale del PD siracusano. Amenta, già 
per due legislature Sindaco di Canicattini Bagni, 
attuale Presidente del Consiglio Comunale.

A pagina quattro

Teatro greco. Inda la nuova stagione con un percorso 
per voci sole, fra miti classici e musica moderna
Fra gli artisti più interessanti nel panorama contemporaneo

A lla presenza di 
Nicola Piovani e 

Tosca si è tenuta 
stamane nel salone 
Amorelli di Palazzo 
Greco a Siracusa la 
presentazione del 
programma di quest’an-
no. Il Teatro Greco non 
si ferma. Rinviata al 
2021 la trilogia in 
programma quest’anno 
(Baccanti, Ifigenia in 
Tauride e Le Nuvole).

A pagina sei

«L’Ostello 
della gioventù»
no ai migranti

PREFETTURA

L ‘Ostello della 
gioventù di Belve-

dere non sarà utilizzato 
per l‘accoglienza dei 
migranti. Lo comunica il 
sindaco, appreso l‘esito 
di un sopralluogo 
effettuato ieri dai 
rappresentanti della Pre-
fettura e delle forze 
dell‘ordine.

A pagina cinque

A pagina trePiano regionale tutela della qualità dell’aria inadeguato

Dietro front grave la cancellazione norma
«Patto Stato-Industrie della Raffinazione»

Evento «Un Casco 
vale una Vita»

12° progetto ideato dal Comando 
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri

Raffinazione a rischio 
incontro alla Regione

Floridia. Il ministro Lucia Azzolina 
ieri mattina sprizzava felicità 
nel visitare il suo ex istituto

A pagina cinque

Toto Cordaro, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana

A pagina 3
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12ª edizione «Un Casco vale una Vita»
Donati 24 computer alle scuole partecipanti
Progetto ideato dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa

N ella serata di lune-
dì, nello storico 

chiostro sede della Sta-
zione Carabinieri di Si-
racusa – Ortigia, nel 
pieno rispetto delle di-
sposizioni sul distanzia-
mento sociale dettate 
dall’emergenza CO-
VID-19, si è svolta la 
premiazione degli stu-
denti vincitori della 12^ 
edizione dell’iniziativa 
“Un Casco vale una 
Vita”, progetto ideato 
dal Comando Provincia-
le dell’Arma dei Carabi-
nieri di Siracusa e svi-
luppato in sinergia con 
l’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, le società 
ISAB-Lukoil ed ERG e 
l’Istituto d’Istruzione Su-
periore ad indirizzo arti-
stico, “A. Gagini” di Si-
racusa, che ha coinvolto 
gli studenti delle terze 
classi degli Istituti Sco-
lastici secondari di 
1°grado della provincia.
Per la corrente edizio-
ne, al progetto è sta-
to assegnato il titolo: 
“C.A.S.C.O.: Chiedo 
Aiuto Senza Chiudere 
(gli) Occhi”, prescelto 
per rimarcare che la 
possibile costruzione 
di un mondo di legalità 
parte dalle azioni di ogni 
singolo essere umano 
ed i primi a volere la le-
galità devono essere i 
giovani.
Il progetto, avuto ri-
guardo alla congiuntura 
sanitaria che il Paese 
sta attraversando, con-
notata da perduranti li-
mitazioni della socialità 
e da un’integrale revi-
sione delle modalità di 
svolgimento dell’attività 
didattica delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
a causa dell’epidemia 
COVID-19, è stato ag-
giornato cercando di 
renderlo più aderen-
te alle esigenze degli 
alunni e degli Istituti 
Scolastici partecipanti. 
Infatti, gli autori dei di-
segni vincitori quest’an-
no non hanno ricevuto il 
consueto casco, dono 
che ha caratterizzato le 
edizioni precedenti del 
concorso, ma tenuto 
conto che le lezioni nella 
seconda parte dell’an-
no scolastico, si sono 
svolte tramite didattica 
a distanza e che non 
tutte le famiglie hanno 
avuto a disposizione 
strumenti informatici, 
è stato valutato di do-
nare 24 computer alle 
altrettante scuole par-
tecipanti, per far fronte 
alle esigenze dei propri 
alunni. Gli studenti po-
tranno così seguire le 
lezioni, anche nel caso 
in cui il prossimo anno 
scolastico dovesse ave-
re limitazioni ma risul-
teranno comunque un 
prezioso ausilio anche 
ove la didattica doves-
se tenersi in modo tra-
dizionale. I computer 
sono stati acquistati 
con generosità dalle 
società ISAB ed ERG, 
nonostante la difficile 

congiuntura economica. 
Nel corso dell’evento di 
ieri, sono stati premiati, 
con un computer cia-
scuno, 7 studenti che, 
selezionati da una com-
missione composta da 
Dirigenti ISAB ed ERG, 
da docenti dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, 
dell’Istituto “Gagini” e 
Ufficiali del Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Siracusa, hanno rea-
lizzato le opere ritenute 
più interessanti sulla 
base del linguaggio ar-
tistico e delle tecniche 
grafiche, in relazione al 
tema dell’edizione del 
progetto.
In dettaglio, sono stati 
premiati 6 vincitori delle 
terze medie seleziona-
ti tra i prescelti dei 24 
istituti partecipanti ed 1 
studentessa dell’Istituto 
“A. Gagini” che, grazie 
all’impegno della sezio-
ne ad indirizzo grafico, 
ha realizzato e donato 
al progetto il logo rap-
presentativo della 12^ 
edizione, applicato sui 

computer donati.  I ri-
manenti 24 computer 
destinati agli istituti sco-
lastici, saranno conse-
gnati in modalità “pro-
gressiva”, nei prossimi 
giorni, dai Comandanti 
di Stazione competenti 
per territorio sulle sedi 
delle scuole. 
Nell’anno scolastico in 
corso, i Carabinieri del 
Comando Provinciale di 
Siracusa, intensamente 
impegnati in progettua-
lità a favore dei giovani 
come “Un Casco vale 
una Vita”, hanno tenuto 
57 conferenze alle quali 
hanno partecipato cir-
ca 3800 studenti degli 
Istituti Scolastici della 
provincia. Nella prima 
parte dell’anno, presso 
gli istituti, mentre nella 
seconda, dopo il perio-
do di sospensione per il 
contrasto alla diffusione 
del COVID 19, i Carabi-
nieri hanno risposto alla 
richiesta dei Dirigenti 
Scolastici di ripren-
dere gli incontri tra gli 
studenti e l’Arma man-

tenendo il necessario 
distanziamento sociale, 
attraverso l’utilizzo del-
le piattaforme web già 
adoperate dalle scuole, 
avvalendosi proprio di 
computer. I militari, negli 
incontri con gli studen-
ti, hanno trattato i temi 
della sicurezza strada-
le, delle dipendenze in 
generale, della concen-
trazione alla guida, con 
particolare riferimento 
all’uso degli smartpho-
ne, fornendo così ai 
giovani, consigli utili per 
tutelare la propria ed al-
trui incolumità, dall’uso 
del casco sulla moto, 
alla prudenza alla gui-
da, facendo anche at-
tenzione a non distrarsi 
con l’utilizzo del telefono 
cellulare. 
Successivamente agli 
incontri, ciascuna classe 
ha realizzato dei disegni 
sui temi della legalità e 
della sicurezza stradale, 
trattati dai Carabinieri.
Al breve ma, significa-
tivo evento ha parteci-
pato S.E. il Prefetto di 

Siracusa, dr.ssa Giusi 
Scaduto, che ha elogia-
to le finalità del progetto, 
rimarcando l’importanza 
della scuola soprattutto 
nel difficile periodo del 
Covid, perché proprio 
in questi particolari mo-
menti sono necessarie 
iniziative in grado di 
dare concretezza ai va-
lori costituzionali. Il Pre-
fetto ha rivolto un sen-
tito ringraziamento agli 
istituti scolastici nel per-
corso di resilienza che 
ha visto tutti coinvolti e 
protesi a mantenere alti 
i livelli del vivere civile, 
secondo i dettami dell’e-
tica della responsabilità.
Hanno preso poi la pa-
rola:
• il Col. Giovanni Tam-
borrino, Comandante 
Provinciale dei Carabi-
nieri di Siracusa che ha 
evidenziato la pregevo-
le flessibilità con cui nel 
corrente anno i partners 
hanno saputo adattare 
il loro impegno, indiriz-
zandolo su quanto è più 
necessario agli studenti 

che potranno arricchire 
il loro patrimonio cono-
scitivo con i computer 
donati, anche consul-
tando l’area “Consigli 
tematici” del sito www.
carabinieri.it;
• l’Ing. Claudio Geraci, 
Vice Direttore Generale 
di ISAB che ha descrit-
to brevemente gli effetti 
economici negativi che 
la pandemia ha avuto 
nel settore raffinazione, 
le straordinarie misure 
di sicurezza adottate in 
azienda per garantire la 
continuità della produ-
zione nel pieno rispetto 
delle misure anticovid, 
confermando comun-
que l’impegno di  ISAB 
a supportare progetti 
sul territorio a favore dei 
giovani, dell’Istituzione 
Scolastica e della pro-
mozione della cultura 
della Sicurezza e della 
Legalità; 
• l’Ing. Giuseppe Con-
sentino, Head of Natio-
nal Relations del gruppo 
Erg, che si è detto mol-
to soddisfatto di aver 
supportato questa ini-
ziativa in un momento 
di particolare difficoltà 
e di importanti cambia-
menti subiti dal mondo 
della scuola, a fronte 
dell’emergenza sani-
taria. Una scelta che, 
in coerenza con il forte 
impegno dell’azienda in 
ambito Corporate Social 
Responsibility, è deter-
minata dalla convinzio-
ne che ora più che mai 
sia necessario sostene-
re progetti in grado di 
garantire continuità in 
attività di fondamentale 
importanza per le future 
generazioni, come quel-
le dell’istruzione e della 
formazione;
• la Professoressa Ma-
rinella Rubera, in rap-
presentanza dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale 
aretuseo, che ha evi-
denziato l’impegno del-
la scuola nel portare 
avanti quanto program-
mato, nonostante le 
attività svolte in DAD e 
la maturità dimostrata 
dagli alunni che han-
no superato l’interesse 
personale a vantaggio 
della comunità. La ma-
nifestazione si è con-
clusa con una foto con 
i ragazzi vincitori ed il 
gruppo di progetto dell’i-
niziativa, composto per 
l’Arma dei Carabinieri 
dal Ten. Valentina Bian-
chin e dal Luogotenente 
C.S. Franco Caligiore, 
per Isab dal Dott. Luigi 
Cappellani, per Erg dal-
la Dott.ssa Marcella Mi-
gnosa e per l’Istituto Ga-
gini dalla Professoressa 
Sara De Grandi e con 
l’augurio agli studenti di 
un “in bocca al lupo” per 
il loro futuro scolastico, 
pieno di traguardi e sod-
disfazioni, mentre gli or-
ganizzatori si sono dati 
appuntamento alla 13^ 
edizione che prende-
rà vita solo tra qualche 
mese, si spera in un mo-
mento di definitiva sca-
denza della pandemia.

Ha coinvolto gli studenti delle terze classi degli Istituti Scolastici secondari di 1°grado 
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I nuovi valori 
emissivi indicati 

dalla Regione non 
sono stati mai 

applicati 
da nessun’altra 
regione d’Italia 

per il motivo che 
provocherebbero 

l’immediato blocco 
di qualsiasi attività 

industriale

Raffinazione in Sicilia a rischio
di Giuseppe Bianca

C ’è una diffusa pre-
occupazione negli 

industriali siciliani a 
seguito delle misure 
previste dal Piano Re-
gionale di Tutela della 
Qualità dell’Aria in ter-
mini di riduzione delle 
emissioni e con la fina-
lità di affrontare le te-
matiche ad esse con-
nessse, avendo riguar-
do sia alle implicazioni 
industriali che a quelle 
ambientali ed economi-
co-sociali.
E’ un Piano suicida 
per le aziende dei poli 
industriali siciliani che 
rischiano di chiudere 
in quanto si tratterebbe 
di costosi elevatissimi 
d’interventi sugli im-
pianti atti alla riduzione 
delle emissioni, di pa-
rametri più restrittivi e 
di revisioni Aia. 
A riguardo delle misu-
re previste dal Piano 
Regionale di Tutela 
della Qualità dell’Aria 
in termini di riduzione 
delle emissioni e con 
la finalità di affrontare 
le tematiche ad esse 
connesse, avendo ri-
guardo sia alle impli-
cazioni industriali che 
a quelle ambientali 
ed economico-sociali, 
domani, giovedì 9 alle 
ore 13:00 è stato con-
vocato un incontro a 
Palermo, presso i locali 
della Presidenza della 
Regione di Palazzo 
d’Orleans per fare una 
attenta disamina sulle 
osservazioni, le obiezi-
oni degli industriali da 
portare delle modifiche 

Piano regionale tutela della qualità dell’aria inadeguato. Incontro a Palermo
al Piano della qualità 
dell’aria, vogliono che 
vengano riviste alcune 
norme che si possono 
attuare in quanto sono 
tecnicamente irrag-
giungibili per le raffine-
rie e che devono essere 
rimodulati in funzione 
alla tecnologia che oggi 
consente di ottenere. 
Saranno presenti il 
presidente di Confin-
dustria Siracusa, Diego 

Bivona; la Raffineria 
ISAB, la Sonatrach, 
la Versalis Priolo, la 
Buzzi-Cementeria di 
Augusta; la Raffineria 
di Milazzo; la Cola-
cem-Cementeria di 
Modica, la Ragusa 
Cementi-Cementeria 
di Ragusa, alla Italce-
menti-Cementeria di 
Isola delle Femmine.
Il piano è stato appro-
vato dalla Giunta della 

Regione Siciliana nel 
luglio del 2018. Il Pia-
no così com’è è un 
disastro, ed è stato 
impugnato al Tar Sicilia 
successivamente alla 
pubblicazione della 
Regione tra la fine di 
ottobre e i primi di no-
vembre 2018. Hanno 
partecipato tutte le 
aziende della nostra 
zona industriale e le 
titolari di impianti an-

che nei petrolchimici di 
Gela e Milazzo.
Pur condividendo gli 
obiettivi prioritari di 
tutela della salute pub-
blica e dell’ambiente il 
metodo utilizzato dalla 
Regione non va nella 
direzione giusta. E’ 
stato rilevato, insieme 
alle aziende del Polo 
industriale di Priolo-Au-
gusta, che i dati riportati 
nel Piano circa le fonti di 
emissione in atmosfera 
non sono aggiornati, 
ma fermi al 2012 e quelli 
sulla qualità dell’aria 
sono fermi al 2015, 
come affermato nel 
piano. Inoltre il piano 
prevede strumenta-
zioni di monitoraggio 
obsolete e superate da 
tecnologie più affidabili 
ed avanzate.
Le aziende del petro-
lchimico sono impe-
gnate da molti anni, 
e non solo per le AIA, 
ad effettuare corposi 
investimenti, circa 5 
miliardi di euro negli 
ultimi 18 anni, per con-
tenere le emissioni in 
atmosfera utilizzando 
le migliori tecnologie, 
predisponendo piani 
di controllo e monito-
raggio dettagliati e cos-
tantemente aggiornati.
Nell’ambito sindacale 
siracusano la Cgil piace 
filosofeggiare sulle pro-
blematiche industriali, 
sulla pelle dei lavoratori 
e dell’economia con 
oltre 7000 dipendenti 
tra diretti e indotto. 
Un sindacato che non 
ravvisa realmente la 
realtà del problema che 
è grave e scrive in un 

intervento le industrie 
hanno fatto la «La mos-
sa del cavallo» cioè 
una «farsa tragica» 
che non lascia nulla 
da presagire di avviare 
un dialogo costruttivo 
a difesa dell’econo-
mia. E’ strano che un 
sindacato quello della 
Cgil in caduta libera di 
associati negli ultimi 
anni e si lascia andare 
a certe dichiarazioni 
rilasciate a mezzo 
stampa, sembra quasi 
che il rischio paventato 
di una desertificazione 
al segretario Roberto 
Alosi non interessa 
come la sorte dei suoi 
iscritti. Sarà il lockdown 
senza essere rinsanvi-
ti, oppure l’improvvisa 
calura estiva, fatto sta 
che il segretario ha 
iniziato ad avere forti 
malesseri d’indenti-
tà, mentre i sindacati 
regionali di settore 
sono a salvaguardia 
della Raffinazione. 
Una contraddizione 
«filosofica» del segre-
tario Alosi che regge la 
Cgil a Siracusa.
In una nota il sindacato 
responsabile messine-
se evidenzia come «la 
continuità produttiva 
della Raffineria di Mi-
lazzo è seriamente a 
rischio. La preoccu-
pazione per il futuro è 
evidente tra i lavoratori 
e confermata nel corso 
dell’ultima assemblea 
dei comitati direttivi 
aziendali». Filctem 
Cgil, Femca Cisl e 
Uiltec Uil hanno di-
chiarato «l’immediata 
mobilitazione della 
categoria con la defini-
zione di un calendario 
di proteste». 
«Il nodo - spiegano i 
sindacati - è rappre-
sentato dai nuovi pa-
rametri per le emissi-
oni fissati dal governo 
siciliano nel «Piano 
regionale per la qualità 
dell’aria» che ha im-
posto un nuovo riesa-
me dell’Autorizzazione 
integrata ambientale 
(Aia), rilasciata solo 
qualche mese fa e 
valida sino al 2030. I 
nuovi valori emissivi 
indicati dalla Regione 
per tutte le aziende 
altro non sono che 
l’abbattimento al 50% 
di quanto previsto dalle 
norme nazionali e, in 
quanto tali, non sono 
stati mai applicati da 
nessun’altra regione 
d’Italia per il motivo 
che provocherebbero 
l’immediato blocco di 
qualsiasi attività indus-
triale». I lavoratori sono 
in evidente apprensi-
one per l’incontro di 
giovedì.

Prestigiacomo: Inaccettabile dietro
front grave la cancellazione della norma 
sul «Patto Stato-Industrie della Raffinazione»
«C on risibili e inesistenti motiva-

zioni addotte dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, su una norma 
d’indirizzo politico che non prevede-
va impegni automatici di spesa, è 
stata cancellata dal decreto rilancio 
la norma frutto del mio emendamen-
to che introduceva il «Patto Stato 
– Industrie della raffinazione», des-
tinando agli investimenti per l’occu-
pazione e le tecnologie «sostenibili» 
una quota delle enormi accise fisca-
li e dell’imposte sul valore aggiunto 
che gravano sul settore» ne da nota 
l’on. Stefania Prestigiacomo.
«Con un tratto di penna è stato va-
nificato il parere del Parlamento che 
aveva votato all’unanimità la norma 
e dello stesso Governo che aveva 
dato parere favorevole. 
«Ovviamente si tratta di una scelta 
politica contro il mezzogiorno, fatta 
proditoriamente con un espediente 
tecnico, che suona quasi come un 
invito alle industrie del settore, gra-
vemente segnato dalla crisi, a smo-
bilitare, a desertificare ulteriormente 
il sud del paese, economicamente 
distrutto dalla pandemia.
A un Mezzogiorno che quest’anno 
vedrà falcidiate le proprie entrate 
turistiche a causa dell’emergenza 

Covid, si nega anche la possibilità 
di investimenti green e di consolida-
mento dei livelli occupazionali. 
Al Sud non si può vivere solo di red-
dito di cittadinanza e di demagogia. 
La demagogia non serve a far la 
spesa al supermercato e di reddito 
di cittadinanza, sul divano, di può 
solo morire.  
Un dietro front inaccettabile che 
conferma lo stato confusionale del 
governo giallorosso, pericoloso per 
l’Italia e i suoi cittadini».
La cosa grave di un governo che si 
fa dire cosa fare dalla ragioneria non 
va da nessuna parte. 



L’incontro verrà trasmesso in diretta Facebook sulla 
fanpage del Siracusa Pride, questa sera alle ore 22

«E ’tempo di legge», 
è questo il titolo del 

secondo incontro on line, 
organizzato e promosso 
da tutte le associazioni 
che insieme ad Arcigay e 
Stonewall Siracusa, coor-
ganizzano e copro muo-
vono il Siracusa Pride 
2020 (Amnesty Internati-
onal - Gruppo Italia 85, 
Arci, Arciragazzi Siracusa 
2.0, Ass. Culturale A Be-
dda Sicilia, Astrea in me-
moria di Stefano Biondo, 
Centro Antiviolenza Ipa-
zia, Cgil, Cobas Scuola 
Siracusa, Giosef Siracu-
sa, No all’Odio – Movi-
mento di contrasto ai 
discorsi d’Odio,  R.E.A. 
(Rete Emporwerment 
Attiva), Rete Degli Stu-
denti Medi Siracusa, Rete 
Emporwerment Attiva, 
UIL, Unione Degli Studen-
ti Siracusa, Zuimama Ar-
ciragazzi).
All’incontro, che verrà 
trasmesso in diretta Fa-
cebook sulla fanpage 
del Siracusa Pride, mer-
coledì 8 luglio, alle ore 
22, parteciperanno, oltre 
all’onorevole Alessandro 
Zan, primo firmatario 
e relatore della legge 
che interviene sul codice 
penale e sulla Legge 
Mancino, contro le dis-
criminazioni fondate «sul 
genere, sull’orientamento 
sessuale o sull’identità di 
genere», anche il presi-
dente di Stonewall Sira-
cusa, Alessandro Bottaro 
e la presidente di Arcigay 
Siracusa, Lucia Scala.
«Venticinque anni di lavori 
e attese, vanificate dai de-
trattori di turno> - afferma 
il presidente di Stonewall 
Siracusa, Alessandro Bo-
ttaro.
«In tema diritti lgbti+ - dice 
Bottaro – secondo i report 
che ci segnalano si evin-
ce da un lato l‘assenza 
e dall‘altro l‘urgenza di 
una legge contro odio e 
discriminazione nei conf-
ronti delle persone lgbtqi+. 
Legge di cui si sono dotati 

altri paesi europei, come 
ad esempio Francia, Ger-
mania, Spagna.
«Da più parti, l‘Italia – dice 
il presidente di Stonewall 
- ha ricevuto sollecitazioni 
a fornirsi di una legge 
in materia, ad esempio 
il Parlamento europeo, 
tanto considerato quando 
si parla di manovre eco-
nomiche, tanto disatteso 
quando si parla di tutele 
e diritti delle cosiddette 
minoranze. Stonewall 
Siracusa come tante asso-
ciazioni di iniziativa glbtqi+ 

Siracusa Pride sarà celebrato 
al ritmo di «E’ tempo di legge»

„Stonewall“. «Le persone 
Lgbt+ sono state oggetto, 
nel corso dei secoli, di 
pesanti discriminazioni, 
intimidazioni e ritorsioni. 
Ancora oggi esistono 
casi diffusi di intolleran-
za, repulsione e rigetto 
dell’omosessualità quasi 
si trattasse di una malat-
tia, di una stranezza o di 
qualcosa da non vedere e 
comunque rifiutare> - dice 
la Scala. «Si può in piena 
coscienza sostenere, che 
le coppie lgbt+ non pos-
sano passeggiare libera-
mente mano nella mano e 
baciarsi nelle nostre piaz-
ze, nei parchi, nelle vie, in 
modo libero come fanno le 
coppie eterosessuali? Si 
può sostenere, sempre in 
coscienza, che le persone 
omosessuali godono degli 
stessi diritti di tutti? Per qu-
ale arcano motivo bisogna 
giustificare senza punire 
a dovere chi incrociando 
per strada una persona 
omosessuale o presunta 
tale, usi violenza su di 
lui/lei o si arroghi il diritto 
di insultarla/o con parole 
che non descrivono la 
persona in sé ma solo la 
sfera della sua sessualità 
e del suo intimo?» - dice 
la presidente di Arcigay 
Siracusa. «Con quale co-
raggio morale o base em-
pirica si può affermare che 
l’orientamento sessuale 
comprende la pedofilia, 
il sadismo, la poligamia 
o l’incesto? Leggi contro 
l’omofobia e la trans fobia 
le hanno tutti i Paesi civili. 
E noi italiani non lo siamo, 
nella misura in cui usiamo 
argomentazioni risibili 
per opporci a legittime 
richieste di protezione 
contro la violenza e la dis-
criminazione e sfruttiamo 
la libertà di espressione, 
in definitiva, per giustifi-
care l’odio» - conclude 
dicendo Lucia Scala. 
Appuntamento quindi per 
mercoledì 8 luglio alle ore 
22 sulla pagina Facebook 
del Siracusa Pride 2020.
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denunciano e lo gridano 
a gran voce ogni 17 
maggio e ogni 28 giugno 
di ogni anno e non solo. 
Abbiamo bisogno di un 
monitoraggio normativo 
che può essere fattibile 
solo attraverso una legge 
che punisce i reati legati al 
genere, l‘identità di genere 
e l‘orientamento affettivo 
sessuale.  L‘assenza di 
questo monitoraggio ci 
consegna dati denuncia 
parziali e sottostimati, nel 
2019 sono stati registrati 
212 casi accertati e 2 mor-

ti. «Numeri dietro cui esi-
stono – conclude dicendo 
Alessandro Bottaro - vite 
umane e “persone”, con 
una qualità di vita diffici-
le, che lo Stato potrebbe 
migliorare, attraverso una 
legge specifica, al tempo 
stesso supportata da 
processi educativi nelle 
scuole di ogni ordine e 
grado, servono inoltre 
politiche a  sostegno delle 
associazioni come Stone-
wall che da sempre con 
sacrificio e abnegazione 
cercano di creare cultura 

dell‘inclusione e rispetto 
di tutte le differenze, 
supplendo troppo spesso 
alle mancanze di uno stato 
che classifica in materia 
di diritti i suoi cittadini in 
alcuni di serie A ed altri di 
serie Z». «L’orientamen-
to sessuale – afferma 
la presidente di Arcigay 
Siracusa, Lucia Scala 
-  e così pure l’identità di 
genere sono una caratte-
ristica che è ragione di 
violenza e discriminazione 
ancora oggi nel 2020, 
esattamente 51anni dopo 

C ’è anche la Ra-
gusa-Catania 

tra le opere strategi-
che individuate dal 
Governo per „Italia 
Veloce“. Un primo 
elenco di 130 infras-
trutture approvato in 
Consiglio dei minis-
tri. «Anche per la 
r e a l i z z a z i o n e 
dell‘atteso collega-
mento tra le due 
province siciliane 
verrà utilizzato lo 
strumento commis-
sariale, sul modello 
già sperimentato 
con successo per il 
ponte di Genova», 
spiegano i parla-
mentari Marialucia 
Lorefice e Paolo 

«Italia Veloce». La Ragusa-Catania inserite tra le opere strategiche segnalate dal Governo
Ficara, entrambi del 
MoVimento 5 Stelle.
«Non solo grandi 
opere, come ha ben 
illustrato il premier 
Conte. Consapevo-
li che il 70% degli 
appalti riguarda gli 
enti locali,  si danno 
poteri regolatori alle 
stazioni appaltanti 
al fine di accelerare 
e sveltire le proce-
dure che porteran-
no all‘apertura dei 
cantieri. Passaggi 
burocratici semplifi-
cati, con deroghe alle 
norme ordinarie ma 
senza abbassare la 
guardia nel contrasto 
alle eventuali infiltra-
zioni criminali. Appalti 

semplici e veloci con 
affidamento diretto e 
così le opere pubbli-
che ripartono“.
Ficara e Lorefice 
ricordano il grande 
lavoro svolto dal Mo-
Vimento 5 Stelle, pri-
ma con l‘ex ministro 
Toninelli e dopo con 
il viceministro Can-

celleri, per salvare 
la Ragusa-Catania 
dal rischio fallimento, 
grazie al cambio del 
soggetto attuatore 
ed al finanziamento 
dell’opera con 750 
milioni di euro della ri-
programmazione dei 
fondi Fsc della Sicilia. 
«Abbiamo scongiura-

to il rischio che si des-
se il via ad una nuova 
incompiuta siciliana. 
Oggi, invece, la rea-
lizzazione dell‘opera 
viene blindata con 
l‘inserimento tra le 
130 strategiche per la 
ripartenza del Paese. 
Un altro ottimo risul-
tato per il nostro ter-

ritorio - continuano i 
due cinquestelle - e 
altre buone nuove 
arriveranno con un 
prossimo decreto 
dedicato alle opere 
portuali, altro as-
set portante dello 
sviluppo del nostro 
Paese».
Tra le altre opere 
inserite nei com-
missariamenti: il 
ripristino della li-
nea ferroviaria Pa-
lermo-Trapani e 
il completamento 
della realizzazio-
ne dell‘asse Av/
Ac Palermo-Ca-
tania-Messina; la 
diga di Pietrarossa 
(En-Ct).
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Ciapi, ritirato bando per la direzione
G ià lo scorso ma-

ggio manifes-
tammo attraverso 
una nota alla stam-
pa tutti i dubbi per 
un bando che equi-
parava la posizione 
di direttore del Cia-
pi a quella di un di-
rigente regionale, 
con relativi e onero-
si emolumenti; oggi 
è arrivata la confer-
ma delle perplessità 
espresse con il ritiro 
del bando da parte 
della Regione”.
Lo dichiara l’On. 
Giovanni Cafeo, 
parlamentare regi-
onale di Italia Viva 
e Segretario della III 
Commissione ARS 
Attività Produttive.
“Al di là della con-
ferma dei dubbi 
espressi anche dai 
sindacati, il ritiro 
del bando non ri-
solve certamente 

Nessuna idea sul come rilanciarne l’attività significa sprecare tempo e risorse pubbliche
i problemi vissuti 
dal Ciapi – spiega 
l’On. Cafeo – le cui 
difficoltà finanziarie 
restano gravi sia 
per l’anno in corso 
sia per il 2021, con 
conseguenti fosche 
prospettive anche 
per i dipendenti attu-
almente occupati”.
“Alla base delle <> 
effettuate da questo 
governo – prosegue 

Cafeo – resta l’as-
soluta mancanza di 
visione, già ampia-
mente dimostrata 
sia nella gestione 
dei Beni Culturali sia 
nell’approccio alle 
politiche industriali e 
oggi, tanto per non 
farci mancare nulla, 
confermata anche 
nei confronti della 
formazione profes-
sionale d’eccellen-

za, di cui proprio 
il Ciapi è stato per 
anni un simbolo”.
“Avendo a disposi-
zione un ente così 
importante e non 
avere alcuna idea 
sul come rilanciar-
ne l’attività significa 
sprecare tempo e 
risorse pubbliche 
– continua l’On. 
Cafeo – tanto varre-
bbe allora chiuder-

Floridia. Il ministro Lucia Azzolina stamane sprizzava di felicità nel visitare il suo ex istituto
L ’entusiasmo di una liceale ha avvolto d’incanto 

stamane il ministro floridiano Lucia Azzolina nel 
recarsi nell‘istituto dove ha scolto gli studi: «La scuo-
la senza risorse economiche ha difficoltà a procedere 
e noi ce le stiamo mettendo tutta“. Lo ha detto il mi-
nistro alla Pubblica istruzione Lucia Azzolina a Flori-
dia, nel Siracusano, sua città natale.
«Una veloce visita al liceo “Leonardo Da Vinci“, istituto 
nel quale si è diplomata nel 2001, esattamente il 7 
luglio. Il ministro ha incontrato alcuni suoi ex docenti 
e poi visitando l‘istituto ha ricordato quando si recava 
in biblioteca per consultare i libri.
«Ai tempi in cui andavo a scuola non avevo il computer, 
ha dichiarato all‘Ansa. Ed in quel periodo i miei genitori 
mi posero di fronte ad una scelta: i festeggiamenti 
per il mio diciottesimo compleanno che erano molto 
costosi o il computer. Io scelsi un pc - ha raccontato - 

L ‘Ostello della 
gioventù di 

Belvedere non sarà 
utilizzato per l‘accog-
lienza dei migranti. Lo 
comunica il sindaco, 
appreso l‘esito di un 
sopralluogo effettuato 
ieri dai rappresentanti 
della Prefettura e 
delle forze dell‘ordine.
«La visita ha dato 
esito negativo confer-
mando quanto da noi 
già sostenuto circa la 
non idoneità di quella 
struttura per l‘accog-
lienza dei migranti, 
innanzitutto perché 
inserita nel centro 
abitato. Ringrazio co-
munque sua eccellen-
za il prefetto e i vertici 
della forze dell‘ordine 
per il lavoro che 
stanno facendo nella 
ricerca di una soluzi-
one nell‘ambito della 
provincia».
Prosegue il sinda-
co Italia: «Adesso 
riprenderemo i 
contatti per tornare 
ad utilizzare l‘Ostello, 
chiuso da troppi anni 
nonostante la recente 
ristrutturazione. Una 
soluzione allo studio 
e di destinarlo agli 
studenti delle facoltà 
universitarie siracu-
sane, perfezionando 
l‘intesa a tre con 
l‘ateneo di Catania, 
con il quale abbiamo 
già sottoscritto un 
protocollo, e il Libero 
consorzio di comuni; 
l‘altra di legarlo a 
progetti di sviluppo tu-
ristico tenendo conto 
della prossimità con il 
Castello Eurialo e con 
alcuni dei principali 
siti di interesse cul-
turale, oltre che con 
l‘autostrada per rag-
giungere altre località 
di valenza storica e 
paesaggistica».

Prefettura.
«L’Ostello 
della gioventù 
non accoglierà 
migranti»

lo definitivamente, 
evitando ai dipen-
denti la condizione 
di dover mendicare 
ogni mese lo sti-
pendio per portare 
avanti un carrozzo-
ne abbandonato”.
“Sono tuttavia con-
vinto che il Cia-
pi possa e debba 
tornare ad essere 
un ente di formazi-
one strategico per 
il nostro territorio 
– conclude l’On. 
Cafeo – per questo 
chiederò di calen-
darizzare al più 
presto il DDL sulla 
riforma del Ciapi in 
aula, rispondendo 
così ancora una 
volta per via legis-
lativa alla mancan-
za di rispetto che 
questo Governo 
regionale ha nei 
confronti del nostro 
territorio”.

E grazie al computer è stato possibile l‘opzione della 
didattica a distanza che ha funzionato meglio nelle 
scuole secondarie di secondo grado e nessuno è 
stato abbandonato. «I docenti sono stati a loro fianco. 
È una esperienza che è andata bene al punto che 
gli studenti delle superiori mi hanno chiesto di lasci-
arla nelle linee guida. Solo per scuole secondarie di 
secondo grado a livello complementare perché noi 
vogliamo riportare tutti in presenza». “Si tratta di un 
progetto – ha dichiarato – che consentirà, attraverso 
le donazioni degli imprenditori che stanno aderendo, 
di premiare le categorie più colpite dall’emergenza 
coronavirus ed in questo caso a premiare gli opera-
tori sanitari che hanno fronteggiato in prima linea la 
pandemia.  E per questa ragione ringraziamo l’asso-
ciazione Amici dell’Inda che si è mobilitata aderendo 
alla nostra iniziativa”.

«All’Ars torna il partito del condono edilizio»
«S iamo alle solite. Appena si 

apre uno spazio, le forze 
conservatrici siciliane, anziché 
affrontare i problemi veri, propongo-
no immediatamente un bel condono 
edilizio che salvi gli abusi fatti a 
spese delle bellezze ambientali 
della nostra regione». A dirlo è Pippo 
Zappulla, segretario regionale di 
Articolo uno in Sicilia.
«È quel che è accaduto nuovamente 
– continua Zappulla - nella commis-
sione territorio e Ambiente dell’Ars, 
che ha approvato l’estensione del 

condono del 2003 anche agli abusi 
edilizi fatti nelle aree vincolate. Un 
provvedimento che, speriamo, non 
dovrebbe passare il vaglio di sala 
d’Ercole, e che sicuramente sarà 
bloccato dal Consiglio dei ministri.
«Ma questo deve importare poco 
ai sostenitori del nuovo condono: 
quello che conta è strizzare l’occhio 
ai responsabili di quegli scempi edi-
lizi. Per assicurarsi quei voti deve 
sembrare loro poca cosa votare una 
norma manifestamente incostituzi-
onale e devastante per la Sicilia».
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Poste: riapre domani l’ufficio a Priolo
P oste Italiane comunica la riapertura al pubblico 

da domani 8 luglio dell’ufficio postale di Priolo 
Gargallo, sito in via del Fico 1. Durante i lavori di 
ristrutturazione, i servizi postali e finanziari sono 
stati garantiti ai cittadini presso un container.
L’ufficio postale, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, è dotato di 
sportelli informatizzati, sala consulenza, ATM Postamat 
di nuova generazione, sistema di videosorveglianza 
e gestore attese.
Nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore 
per limitare il diffondersi del Covid-19, al suo interno 
è stata inoltre installata una segnaletica orizzontale 
per indicare alla clientela come comportarsi durante 
l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’at-
tesa più confortevole e supportando i clienti per il 
mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Inda la nuova stagione con un percorso 
A lla presenza di Ni-

cola Piovani e 
Tosca si è tenuta sta-
mane nel salone Amo-
relli di Palazzo Greco 
a Siracusa la presen-
tazione del programma 
di quest’anno. Il Teatro 
Greco non si ferma. 
Rinviata al 2021 la tri-
logia in programma 
quest’anno (Baccanti, 
Ifigenia in Tauride e Le 
Nuvole),
La Fondazione Inda 
propone un percor-
so per voci sole, fra 
miti classici e musica 
moderna, affidato ad 
alcuni fra gli artisti più 
interessanti nel pano-
rama contemporaneo. 
Nicola Piovani, Tosca, 
Massimo Popolizio, 
Mircea Cantor, Laura 
Morante, Luigi Lo Cas-
cio, Lunetta Savino, 
Isabella Ragonese, 
Teho Teardo e Lella 
Costa, con un omaggio 
ai cento anni di Franca 
Valeri attraverso la 
sua Vedova Socrate, 
saranno i protagonisti 
di Inda 2020 Per voci 
sole, il progetto speci-
ale in scena al Teatro 
Greco di Siracusa dal 
10 luglio al 30 agosto. 
Ad accompagnare il 
dialogo tra voci e note 
saranno musicisti ta-
lentuosi come Rita 
Marcotulli, G.U.P. Alca-
ro, Rodrigo D’Erasmo, 
Roberto Angelini.
Tutti gli artisti coinvolti 
nell’edizione speciale 
2020 debuttano al Te-
atro Greco cimentan-
dosi con la tradizione 
classica, attraverso 
testi ispirati alle figure 
del teatro antico, e 
rielaborati da autori 
del Novecento, come 
Margue- rite Yource-
nar, Ghiannis Ritsos, 
Antonio Tarantino. Gli 

Teatro greco. Per voci sole, fra miti classici e musica moderna
artisti si esibiranno sul 
proscenio e sulla cavea 
del teatro, mentre un 
numero limitato di spe-
ttatori vivrà l’emozione 
di sedere sulla scena. 
Tutti gli spettacoli di 
Inda 2020 Per voci sole 
sono esclusive in prima 
assoluta.
A inaugurare la rasse-
gna, venerdì 10 luglio, 
sarà il Maestro Nicola 
Piovani. Il Premio Os-
car dirigerà la prima 
mondiale della riscrittu-
ra di L’Isola della Luce. 
Cantata per soli, coro e 
orchestra, su versi di 
Vincenzo Cerami, che 
ha per tema la nascita 
di Apollo portatore di 
luce. Lo spettacolo, in 
scena anche sabato 
11 luglio, vedrà la par-
tecipazione di Tosca, 
dell’attore Massimo 
Popolizio e del soprano 
Maria Rita Combattelli. 
Il Maestro Piovani di-
rigerà 20 strumentisti 
e 12 coristi. Prodotto 
dall’Inda, in collabora-
zione con il Conserva-
torio Vincenzo Bellini 
di Catania, L’Isola della 
Luce sarà ripreso dalla 

Rai.
Venerdì 17 luglio l’ap-
puntamento è con 
l’attrice Lunetta Savino 
in Da Medea a Medea 
da Euripide, traduzi-
one e adattamento 
di Margherita Rubino 
e Antonio Tarantino. 
Le musiche saranno 
eseguite dal vivo dalla 
compositrice e pianista 
Rita Marcotulli. La cura 
registica è di Fabrizio 
Arcuri.
Il 25 luglio Lella Costa 
sarà protagonista di 
La vedova Socrate, 
con la regia di Stefania 
Bonfadelli, un omaggio 
a Franca Valeri che il 
31 luglio compie 100 
anni e che ha scritto, 
diretto e interpretato la 
sua pièce sin dal 2003, 
prima di cedere il tes-
timone a Lella Costa.

Sabato 1 agosto Luigi 
Lo Cascio, reduce dal 
David di Donatello per 
l’interpretazione nel 
film Il traditore di Mar-
co Bellocchio, sarà in 
scena al Teatro Greco 
nell’Aiace di Ghiannis 
Ritsos con musiche dal 

vivo di G.U.P. Alcaro. 
Sabato 8 agosto Laura 
Morante si confronterà 
con quattro figure del 
dramma antico: Fedra, 
Antigone, Clitemne- 
stra e Lena tratte da 
Fuochi di Margueri-
te Yourcenar. Ad ac-
compagnarla saran-
no i musicisti Rodrigo 
D’Erasmo (Afterhours) 
e Roberto Angelini. 
La cura registica è di 
Fabrizio Arcuri.
Il 22 agosto, Isabella 
Ragonese porterà in 
scena Crisotemi da 
Ghiannis Ritsos, in un 
dialogo con le musiche 
dal vivo di Teho Teardo, 
con al violoncello Gio-
vanna Famulari e Laura 
Bisceglia. La cura regis-
tica è di Fabrizio Arcuri.
Domenica 30 agosto, 
l’artista Mircea Cantor, 
Premio Duchamp 2011, 
concluderà il program-
ma con un’altra cre- azi-
one originale in prima 
mondiale assoluta, The 
Sound of my Body 
is the Memory of my 
Presence (Il suono del 
mio corpo è la memoria 
della mia presenza), 

una performance site 
specific concepita ad 
hoc, che coinvolgerà gli 
allievi dell’Accademia 
del Dramma Antico in 
una sorta di rituale a 
forte impatto simbolico 
per celebrare il ritorno 
alla vita.
Dopo la performan-
ce, Lucia Lavia, Anna 
Della Rosa e Galatea 
Ranzi annunceranno 
la prossima stagione 
con alcuni brani tratti 
da Baccanti, Ifigenia 
in Tauride e Le Nuvole. 
La serata comprenderà 
anche la partecipazi-
one stra- ordinaria in 
video di Piera Degli 
Esposti e la consegna a 
Eva Cantarella del Pre-
mio Eschilo d’oro alla 
carriera. Per la prima 
volta in cent’anni di sto-
ria, grazie a un accordo 
di partenariato digitale 
con TIM, quest’anno gli 
spet- tacoli dell’Inda, in 
programma al Teatro 
Greco dal 17 luglio al 
30 agosto, e limitati 
dall’emergenza sanita-
ria a soli 480 spettatori 
dal vivo, si potranno 
seguire gratuitamente 

in tutto il mondo in 
streaming, sia diretta 
sia in differita nei sette 
giorni successivi alla 
recita, collegandosi al 
nostro sito www.inda-
fondazione.org
La stagione Inda 
2020 Per voci sole si 
arricchisce come di 
consueto delle lezioni 
all’Orecchio di Dioni-
sio. Gli incontri curati 
da Margherita Rubino, 
in programma dal 17 
luglio al 31 agosto 
alle 1830, vedranno 
la partecipa- zione di 
personalità del mondo 
accademico, del teatro 
e della giustizia come 
il filologo e saggista 
Guido Paduano (La 
tragedia greca, fata-
lismo o libertà venerdì 
17 luglio); l’attore e 
regista Moni Ovadia 
(Il poeta come eroe 
mercoledì 24 giugno); 
il regista Davide Liver-
more (Dramma antico e 
nascita del melodram-
ma venerdì 31 luglio); 
il Procuratore generale 
della Corte di Cassa-
zione Giovanni Salvi 
(Giustizia e miti antichi 
venerdì 7 agosto), in-
contro organizzato in 
collaborazione con The 
Siracusa International 
Institute for Criminal 
Justice and Human 
Rights e con l’associa-
zione Amici dell’Inda; e 
infine lo scrittore e sa-
ggista Claudio Magris 
(Filottete e l’eroe lunedì 
31 agosto). Infine, per 
sostenere l’Inda, il te-
atro classico, le maes-
tranze colpite dalla crisi 
il morale di tutta la città 
di Siracusa, oltre a po-
ter offrire direttamente 
un contributo perso-
nale, quest’anno sarà 
possibile sottoscrivere 
una donazione di 1000 
euro, diventando Me-
cenate 2020. 
In questo modo, si 
potrà assistere agli 
spettacoli in program-
ma al Teatro Greco dal 
10 luglio al 30 agosto, 
o regalare uno o più 
biglietti ad altri spe-
ttatori per favorire in 
concreto un gesto di 
solidarietà nei confronti 
delle categorie sociali 
più colpite dalla crisi 
dovuta alla pandemia. 
Il manifesto ufficiale 
di Inda 2020 Per voci 
sole nasce da un’opera 
di uno degli ultimi ma-
estri del Novecento, 
Corrado Bonicatti, che 
“con le sue opere ci ha 
affidato dialoghi e semi 
di luce”. L’immagine, 
elaborata dal grafi-
co Carmelo Iocolano, 
prelude al respiro di 
un nuovo inizio ed è 
tratta da Studio per il 
profondo 3, “un dipinto 
pieno di speranza e un 
passaggio all’Oltre”, 
come ricorda la vedova 
dell’artista Laura Bran-
chetti Bonicatti “in pro-
fonda consonanza con 
quest’anno tragico per 
il Coronavirus che ha 
colpito tutto il pianeta”.
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Amianto. Mancati diritti, esplode la rabbia
E ’ iniziato lo 

sciopero della 
fame dei lavoratori 
dell’ex Belleli es-
posti all’amianto, 
davanti l’ingresso 
del Municipio di 
Priolo Gargallo. I 
lavoratori aderenti 
all’ONA, Osserva-
torio Nazionale 
Amianto, contesta-
no la sentenza 
emessa due giorni 
fa in Corte d’Appel-
lo a Catania, che di 
fatto annulla gli 
effetti di quella di 
1° grado del Tribu-
nale di Siracusa, 
che vedeva rico-
nosciuti diritti e 
benefici previden-
ziali per 10 lavora-
tori occupati in un 
sito nel quale era 
stata accertata dal 
CTU la presenza di 
amianto.

Sciopero della fame dei lavoratori ex Belleli. I lavoratori aderenti all’ONA
«Le sentenze non 
vadano criticate, 
ha commentato 
il Sindaco Pippo 
Gianni, ritengo sia 
opportuno che i 
Giudici riflettano e 
possano rivedere 
la sentenza. Anche 
se lo Stato è in di-
fficoltà economica 
non può non tener 
conto di persone 
che per una vita 
hanno lavorato, 
mettendo a repen-
taglio la propria sa-
lute e che adesso 
vanno incontro a 
mesotelioma».
«Non riusciamo a 
capire, ha detto , 
Coordinatore regi-
onale ONA, i motivi 
per cui a Siracusa 
i giudici abbiano 
sostenuto che il ri-
corso andava bene 
e in Corte d’Appello 

a Catania, esclusi-
vamente per motivi 
di bilancio, con la 
scusa di una man-
cata domanda nel 
2005, ci ribaltino 
la sentenza, che 
è una condanna 
a morte, un’istiga-
zione al suicidio. 
Da anni chiediamo 
un atto di indirizzo 
ministeriale per ri-
conoscere in via 
amministrativa i di-
ritti dei lavoratori».
Attraverso il sit-in 
di oggi l’ONA au-
spica un intervento 
del Ministro della 
Giustizia Bonafe-
de, chiede che la 
politica, assente da 
anni, si adoperi per 
bloccare immedia-
tamente gli effetti 
della sentenza.
«Nelle nostre ba-
ttaglie, dicono i la-

voratori, al nostro 
fianco solo il Sin-
daco Gianni, es-
tensore e promo-
tore della Legge 
regionale 10 del 
2014, che preve-
deva l’istituzione 
del Centro Re-
gionale Amianto, 
inaugurato nel no-
vembre dello scor-
so anno all’Ospe-
dale Muscatello di 
Augusta». «Senza 
l’impegno di Pippo 
Gianni – ricorda 
Calogero Vicario 
– il Centro non 
avrebbe mai visto 
la luce, impegno 
che ha portato an-
che all’istituzione, 
presso il Comune 
di Priolo Gargallo, 
di uno Sportello 
Amianto».
«E’ inammissibile 
– dicono i lavora-

L  a Polizia di 
Stato ha intensi-

ficato i servizi di 
prevenzione e 
controllo del territo-
rio, finalizzati a 
frenare il fenomeno 
dello spaccio di 
sostanze stupefa-
centi e la commissi-
one di reati in 
genere.
Nei servizi mirati gli 
agenti nel persegui-
re il reato di detenzi-
one ai fini di spaccio 
di sostanze stupe-
facenti, un soggetto 
trovato in possesso 
di marijuana.
I controlli hanno 
interessato soprattu-
tto la zona alta della 
città in cui era stato 
notato un andiri-
vieni di giovani e la 
presenza assidua 
di noti spacciatori, 
soprattutto nelle ore 
serali.
Dai quotidiani 
controlli finalizzati a 
frenare il fenomeno 
dello spaccio e del 
consumo di sostan-
ze stupefacenti, gli 
agenti delle volanti 
hanno segnalato 
alla competente 
autorità amministra-
tiva un uomo di 32 
anni perché trovato 
in possesso di 0,16 
grammi di marijuana 
per uso personale.

Gli agenti, inoltre, 
hanno rinvenuto 
e sequestrato 1,6 
grammi di cocaina 
celata in una scatola 
nascosta in un’inter-
capedine di un muro 
in una palazzina di 
via Italia 103.

Stupefacente
in via Italia 103, 
Polizia denuncia
un uomo
sequestra droga

Priolo Gargallo. Beccati a trafugare pannelli in rame. Carabinieri arrestano due siracusani
D evono rispondere di furto aggravato 

in concorso due uomini sorpresi nel 
tardo pomeriggio di ieri, dai Carabinieri 
della Stazione di Priolo Gargallo che 
hanno tratto in arresto per il reato di 
furto aggravato in concorso due siracu-
sani incensurati, di 40 e 51 anni
I due si erano introdotti all’interno 
dell’area di pertinenza di un’azienda 
locale cercando di trafugare numerosi 
pannelli in rame, tagliandoli con una 
smerigliatrice professionale. I Carabi-
nieri tuttavia, che stavano svolgendo un 
servizio di pattuglia, li hanno sorpresi in 

flagranza di reato mentre asportavano il 
materiale, del peso complessivo di kg. 
400 circa, parte del quale era già stato 
riposto all’interno di un’autovettura men-
tre un’altra parte era stata accantonata 
per essere asportata successivamente.
L’intera refurtiva è stata quindi recupe-
rata e restituita al titolare dell’impresa. 
Gli arrestati invece, inizialmente condotti 
presso i locali della Caserma Carabinieri 
di Priolo Gargallo, sono stati arrestati e 
condotti presso le loro abitazioni in regi-
me di arresti domiciliari, a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria.

tori – guardare solo 
il lato economico 
quando c’è gente 
malata che per 
anni ha respirato 
veleni e ha tracce 
di fibre di amianto 
nei polmoni. Gli 
effetti della senten-
za sono devastanti 
in quanto alcuni 
di noi sono già in 
pensione e nel 
momento in cui 
l’INPS attuerà gli 
effetti della sen-
tenza non solo 
bloccherà il diritto 
pensionistico ma 
chiederà indietro 
anche le somme 
percepite. Altri la-
voratori sono in-
validi, alcuni inve-
ce lavoravano ed 
essendo prossimi 
alla pensione con 
i diritti riconosciuti 
si sono licenziati».
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ha consentito di 
rinvenire e seque-
strare alcune dosi 
di stupefacenti già 
confezionate, ripo-
ste in un piccolo 
borsello occultato 
nelle parti intime.
Nello specifico, 
sono state seque-
stratei 10 involucri 
contenenti, com-

plessivamente, 
9,40 grammi di 
marijuana ed una 
dose di cocaina, 
quest’ultima per 
un peso netto di 
0,35.
La successiva per-
quisizione, estesa 
al domicilio del 
malvivente, ha 
consentito di rin-

venire un bilancino 
di precisione, ritro-
vamento che ha 
accreditato l’idea 
che l’uomo conti-
nuasse a svolgere 
illecita attività, in 
spregio alle pre-
scrizioni di “vivere 
onestamente e ri-
spettare le leggi”, 
collegate alla mi-

sura della sorve-
glianza speciale.
Lo stupefacente è 
stato sequestrato, 
RIGANÒ arresta-
to ed i servizi di 
uguale natura pro-
seguiranno senza 
soluzione di con-
tinuità, nel corso 
delle prossime set-
timane.

L a Polizia di Sta-
to ha tratto in 

arresto riganò Mar-
co Aurelio, 35enne 
partinicese, poiché 
responsabile dei 
reati di detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi e dell’inos-
servanza degl i 
obblighi inerenti la 
sorveglianza spe-
ciale.
L’arresto è l’e-
sito dei capillari 
controlli condotti 
dal personale del 
Commissar ia to 
di P.S. “Partini-
co” nelle zone di 
competenza, in 
ordine al rispetto 
delle prescrizioni 
cui devono atte-
nersi i sorvegliati 
speciali, catego-
ria all’interno della 
quale RIGANÒ era 
ricompreso fino a 
qualche sera fa.
I poliziotti, dopo 
avere verificato 
l’assenza del “sor-
vegliato speciale” 
dalla sua abitazio-
ne, hanno ritenuto 
di perlustrare l’in-
tero quartiere ed 
è stato così che lo 
hanno intercettato 
a piedi, a distanza 
di alcuni minuti.
L’uomo ha manife-
stato nervosismo 
sin da subito ed 
è stato sottoposto 
ad una perquisizio-
ne personale che 

Palermo. Partinico, la Polizia arresta un pregiudicato sottoposto 
alla sorveglianza speciale, trovato in possesso di stupefacente

N ella serata di 
ieri, i Carabinie-

ri della Compagnia di 
Vittoria, a conclusio-
ne di un’accurata e 
immediata attività 
d’indagine, hanno 
deferito in stato di li-
bertà per minaccia 
aggravata un 37enne, 
disoccupato, già noto 
alle FF.PP. e un uomo 
di 43 anni, addetto al 
settore agricolo.

In, alle 21.00 circa, 
nel quartiere residen-
ziale situato a Vittoria 
in strada per Acate, 
i Carabinieri sono 
intervenuti a seguito 
di una segnalazione 
di un cittadino tramite 
l’utenza di Pronto 
Intervento “112”, che 
riferiva di aver udito 
alcuni colpi di arma 
da fuoco. I militari 
dell’Arma, giunti im-
mediatamente sul 
posto, coadiuvati da 
personale del loca-

Ragusa. Vittoria, sparatoria per un posto auto, 
i Carabinieri denunciano un 37enne e un 43enne

le Commissariato, 
hanno ricostruito la 
dinamica dell’evento, 
scaturita al culmine 
di una lite tra vicini 
per questioni legate 
all’occupazione di un 
posto auto. In partico-
lare, è stato accertato 
che il 37enne lancia-
va dal balcone della 
propria abitazione 
una mannaia della 
lunghezza di 50 cm 
circa all’indirizzo del 
dirimpettaio 43enne, il 
quale riusciva a schi-
vare l’arma bianca.
L’uomo 43enne, lega-
le detentore di armi 
e munizioni, reagiva 
all’aggressione rice-
vuta, prelevando dalla 
propria cassaforte 
una pistola modello 
“rivoltella” e, dopo 
averla puntata nei 
confronti dell’abita-
zione del 37enne, 
esplodeva quattro 
colpi d’arma da fuo-
co. Fortunatamen-

te, nessuna persona 
coinvolta nell’evento 
è rimasta ferita.
A riscontro di quanto 
ricostruito, anche gra-
zie a numerose testi-
monianze raccolte sul 
posto, nel corso delle 
relative perquisizioni 
domiciliari venivano 
rinvenute e sottopo-
ste a sequestro le 
armi e quattro bossoli 
cal.38.
Inoltre, i Carabinieri 
della Stazione di Vit-
toria hanno proceduto 
al ritiro cautelativo – ex 
art. 39 del T.U.L.P.S. 
– di un fucile e di 
oltre 100 cartucce 
di vario calibro, tutte 
legalmente detenute 
dall’uomo 43enne.

I Carabinieri di 
Grisì, durante 

un servizio antidroga, 
in contrada Bosco – 
Falconeria hanno rin-
venuto una vasta pian-
tagione di marijuana 
all’interno di un pesche-
to incolto ed abbando-
nato. I militari dell’Ar-
ma, grazie alla profon-
da conoscenza del 
territorio, hanno scova-
to ben 6270 piante di 
cannabis, alte circa 70 
cm e molto ricche di 
infiorescenze, celate in 
mezzo alla vegetazio-
ne. La coltivazione era 
munita di un efficiente 
impianto di irrigazione 
realizzato attraverso un 
profondo pozzo arte-
siano con una pompa 
di sollevamento allac-
ciata abusivamente alla 
rete elettrica pubblica.
Lo stupefacente, è 
stato campionato per 
le successive analisi 
quantitative e qualita-
tive a cura del L.A.S.S. 
(Laboratorio Analisi 
Sostanze Stupefacen-
ti) dei Carabinieri di 
Palermo e la pianta-
gione, su disposizione 
dell’autorità giudiziaria, 
è stata distrutta sul 
posto. Sono in corso le 
indagini per accertare 
i soggetti nella cui di-
sponibilità era la droga.

Palermo. Maxi pianta-
gione nelle campagne 
di Partinico, oltre 
6000 piante distrutte 
dai Carabinieri
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A genti del Commis-
sariato di P.S. Ore-

to – Stazione ieri pome-
riggio, in cortile delle 
Bisacce, hanno tratto in 
arresto Damba Agonba 
Abubakari, cittadino 
ghanese 24enne, sen-
za fissa dimora, pluri-
pregiudicato, in pos-
sesso di un permesso 
di soggiorno scaduto.
Numerosi i reati conte-
stati allo straniero: vio-
lenza, resistenza, lesio-
ni e minacce a Pubblico 
Ufficiale, detenzione ai 
fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti, porto 
d’armi e ricettazione.
L’arresto è scaturito 
dagli ininterrotti controlli 
effettuati dalla Polizia di 
Stato in questa delicata 
zona del centro storico 
cittadino, spesso inte-
ressata da episodi di 
criminalità predatoria.
Gli agenti, mentre tran-

sitavano davanti al cortile 
delle Bisacce, hanno 
notato tre soggetti stra-
nieri intenti a discutere 
tra loro. In particolare, 
uno dei tre, alla vista dei 
poliziotti, con uno scatto 
fulmineo aveva lanciato 
al di là di una inferriata un 
involucro di colore azzur-
ro, poi accertato essere 
un ovulo contenente gr. 
5 di eroina
Sentendosi colto in fla-
granza, lo straniero ha 
cercato di sottrarsi al 
controllo dei poliziotti, 
che ha spinto e colpito 
per tentare di assicurarsi 
la fuga. Solo dopo un’im-
pegnativa colluttazione, 
i poliziotti sono riusciti a 
bloccarlo.
All’interno di uno zaino 
in suo possesso sono 
stati rinvenuti 2 coltelli, 
1 involucro in cellophane 
con all’interno sostanza 
stupefacente verosimil-

mente eroina, 1 Iphone 
di colore bianco di cui 
lo straniero ha disco-
nosciuto la proprietà, 
senza però riuscire ad 
indicarne la provenienza; 
16 collane/braccialetti 
di finte perle contenute 
all’interno di un panno in 
velluto di colore blu. Tutto 
è stato sequestrato poi-
ché provento di refurtiva.
Allo scopo di recuperare 
l’involucro gettato all’in-
terno del cancello dello 
stabile abbandonato è 
stato chiamato in ausilio 
personale dei Vigili del 
Fuoco, la cui azione ha 
consentito di tranciare la 
saldatura del cancello, 
di accedere all’interno 
e recuperare l’involucro 
contenente 5 gr. di so-

stanza stupefacente, 
verosimilmente eroina, 
anch’esso sottoposto a 
sequestro penale.
Sia durante le fasi 
dell’accompagnamento 
in Commissariato per la 
completa identificazio-
ne e gli accertamenti 
di rito, che all’interno 
della struttura di po-
lizia, Damba Agonba 
Abubakari, benché 
ammanettato, è anda-
to in escandescenze, 
si è prodotto in gesti 
di autolesionismo, ha 
ingiuriato e tentato di 
mordere gli agenti e 
li ha costantemente 
sfidati con lo sguardo 
e la condotta. Espletate 
le formalità procedurali, 
l’Autorità Giudiziaria 
ha disposto che Dam-
ba Agonba Abubakari 
fosse accompagnato 
presso le locali camere 
di sicurezza.

Palermo. Spacciatore arrestato 
a Ballarò dalla Polizia di Stato

L a Polizia di Stato 
ha identificato e 

deferito all’Autorità 
Giudiziaria gli autori 
di una violenta ag-
gressione, avvenuta 
la notte tra sabato e 
domenica, ai danni 
di un gruppo di ra-
gazzi, che ha turba-
to il sereno svolgi-
mento degli eventi 
legati alla movida in 
una zona nevralgica 
del “divertimento” 
cittadino. L’identifi-
cazione degli ag-
gressori è avvenuta 
in tempi celeri grazie 
alla presenza di un 
nutrito presidio di 
poliziotti, nei pressi 
di piazza Verdi, ai 
quali le vittime si 
sono subito rivolte, 
poco dopo l’aggres-
sione patita, otte-
nendone un efficace 
e risolutivo riscontro 
in ordine all’indivi-
duazione degli ag-
gressori.
In realtà, la brutale 
violenza era anda-
ta in scena pochi 
minuti prima in via 
del Celso quando 
un gruppo di giova-
nissimi aveva incro-
ciato una comitiva 
di coetanei; questi 
ultimi, prendendo a 
pretesto l’equivoco 
circa una presunta 
richiesta di indica-
zioni stradali sulla 
ubicazione di un 
noto pub cittadino, 
avevano dato il via 
ad una violenta ag-
gressione a suon di 
calci e pugni, ancor 

più grave perché 
avvenuta in una 
zona a l tamente 
frequentata dai ra-
gazzi. Nell’ambito 
del gruppo degli 
aggressori, due di 
loro si erano parti-
colarmente distinti 
per la veemenza dei 
colpi inferti, mentre 
gli altri membri era-
no rimasti a fissare 
la scena; qualcuno 
si era anche diver-
tito ad osservare 

la sofferenza delle 
vittime, sopraffatte 
da tanta brutalità, 
derise e canzonate 
con grida di scher-
no. Ultimata l’ag-

gressione, la fuga 
dei due principali 
attori della violenza 
sarebbe avvenuta 
nella zona di piazza 
Verdi, dove è stata 

notata dal presidio di 
poliziotti. Gli agenti, 
contestualmente, 
hanno ricevuto rag-
guagli dalle vittime in 
relazione alle ragioni 

Palermo. Movida del sabato sera, la Polizia di Stato 
identifica gli autori di una violenta rissa

I due, un 22enne ed un 25enne di Monreale, gravati da numerosi pregiudizi di polizia, sono stati condotti in Questura e denunciati a piede libero

della fuga dei due 
giovani e li hanno 
bloccati anche con 
l’ausilio di personale 
dell’Ufficio Preven-
zione Generale e 
Soccorso Pubblico 
nel frattempo giun-
to. I due, un 22enne 
ed un 25enne di 
Monreale, gravati 
da numerosi pre-
giudizi di polizia, 
sono stati condotti in 
Questura e denun-
ciati a piede libero. 
L’episodio di violen-
za registrato saba-
to notte ed avente 
come protagonisti 
i due fermati non 
sarebbe stato, tutta-
via, il primo: è stata 
sempre la Polizia di 
Stato a registrarne 
un altro, soltanto 
24 ore prima quan-
do, in piena notte 
stavolta, in corso 
Calatafimi, i due 
giovani si erano resi 
protagonisti di un 
gratuito tiro al ber-
saglio nei confronti 
degli specchietti, let-
teralmente mandati 
in frantumi, di ben 
23 vetture parcheg-
giate sulla pubblica 
via. Gli agenti di una 
volante in transito 
lungo l’importante 
arteria stradale pa-
lermitana ne aveva-
no notato la violenta 
condotta e fermato 
e sanzionato i due 
complici con una 
denuncia all’Autori-
tà Giudiziaria per il 
reato di danneggia-
mento.

In realtà, la brutale violenza era andata
 in scena pochi minuti prima in via del Celso 
quando un gruppo di giovanissimi aveva 
incrociato una comitiva di coetanei
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B uone notizie per 
la sicurezza dei 

luoghi nella parte più 
antica di Santa Lucia 
del Mela, nel Messine-
se. La Struttura contro 
il dissesto idrogeologi-
co, guidata dal presi-
dente della Regione 
Siciliana Nello Musu-
meci, ha aggiudicato 
la gara per il consoli-
damento dell’area di 
via Palombello, unica 
strada di accesso al 
Borgo.
Sono state, infatti, 
ultimate le relative 
procedure dagli Uffici 
diretti da Maurizio Cro-
ce: sarà la Mondello 
Costruzioni srl, in virtù 
di un ribasso del 27,69 
per cento, a realizzare 
l’intervento, per un im-
porto di poco superiore 
ai 650 mila euro.
Quello in esame è un 
versante che, negli 
anni, ha creato pa-
recchi problemi, con 

Messina. Dissesto idrogeologico: Santa 
Lucia del Mela, in sicurezza il centro storico
frequenti movimenti 
franosi e il distacco di 
porzioni di roccia che 
hanno messo in serio 
pericolo l’incolumità dei 
residenti. Ingenti i danni 
alle vicine abitazioni, ai 
muri di sostegno, alle 
infrastrutture e alle sedi 
viarie.
Il progetto prevede la 
realizzazione di pa-
lificate e di muri in 
cemento armato, oltre 
alla costruzione di una 
bretella di collegamen-
to che rappresenterà 
una sorta di via di fuga, 
permettendo di far de-
fluire meglio il traffico 
veicolare e pedonale 
in una zona che risulta 
densamente popolata.

E’ partito oggi il 
confronto con 

tutti i dirigenti delle 
Istituzioni scolasti-
che di pertinenza 
dell’Amministrazio-
ne comunale di Pa-
lermo per la riapertu-
ra delle scuole in si-
curezza nel prossimo 
anno scolastico.
Insieme con il sin-
daco Leoluca Orlan-
do, l’assessora alla 
Scuola Giovanna 
Marano e l’asses-
sora Maria Presti-
giacomo con delega 
all’Edilizia Scolasti-
ca, e alla presenza 
dell’Ufficio scolastico 
territoriale rappre-
sentato dal dottor 
Velardi, hanno preso 
parte all’incontro set-
tantadue istituzioni 
scolastiche.
Nel corso della riunio-
ne l’Amministrazione 
Comunale ha propo-
sto di suddividere la 
conferenza di servizi 
in otto tavoli, uno per 
ogni circoscrizione, 
in modo tale da coor-
dinare gli interventi e 
adottare le soluzioni 
più efficaci per poter 
fronteggiare la ria-
pertura delle scuole 
nel modo più appro-
priato. “Ci aspettano 
settimane e mesi di 
ricostruzione – ha 
dichiarato il sindaco 
Leoluca Orlando – in 
cui ognuno dovrà 
dare il suo contri-
buto, per intrecciare 

anche tutti coloro 
che sono accreditati 
dall’Assessorato alla 
Cittadinanza Soli-
dale per realizzare 
attività educativa do-
miciliare. Sarà impor-
tante in questi tavoli 
attuare quel patto di 
comunità, indicato 
dal piano naziona-
le, che si ispira al 
principio della cor-
responsabilità, in cui 
genitori svolgono un 
ruolo importantissi-
mo. Sarà una vera e 
propria corsa contro 
il tempo quello che i 
nostri Servizi faranno 
per concorrere alla 
riapertura delle scuo-
le. Otto tavoli per 
otto circoscrizioni, 
per declinare in ogni 
territorio esigenze e 
proposte di tutti sog-
getti interessati. Uno 
slancio post Covid 
per la scuola, come 
insostituibile fabbri-
ca di cittadinanza 
e bene comune del 
territorio”. Nei tavoli 
sarà prevista la pre-
senza dei genitori 
eletti negli organi 
collegiali per pren-
dere parte all’orga-
nizzazione dei tempi 
e degli spazi. 
Tra le istituzioni  sa-
ranno coinvolti an-
che i rappresentanti 
dell’Asp e dei Vigili 
del fuoco per la loro 
competenze tecnica 
e in materia di sicu-
rezza.

sore Marano e Pre-
stigiacomo – coinvol-
gere anche il Terzo 
settore e tutti quei 
soggetti che nelle 
circoscrizioni hanno 
realizzato o stanno 
realizzando, progetti 
per contrastare le 
povertà educative 
e la dispersione, e 

competenze, risorse 
e fiducia e, soprattut-
to, dare attuazione 
alle tante indicazioni 
imposte dal distan-
ziamento. Abbiamo 
già provveduto a in-
sediare una task for-
ce interassessoriale 
che vedrà lavorare 
i servizi scolasti-

ci dell’Assessorato 
alla Scuola insieme 
all’Edilizia scolasti-
ca. Ricordiamo che 
su 231 plessi di com-
petenza dell’Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Palermo solo 
38 sono in locazio-
ne, una percentuale 
molto bassa e con-

tenuta rispetto alla 
media di altre città 
del sud. Facciamo 
appello a tutti gli enti 
pubblici, ecclesiali, 
alle fondazioni per 
mettere a disposizio-
ne spazi per l’attività 
scolastica”.  “Sarà 
nostra cura – hanno 
dichiarato le asses-

Nel corso della riunione l’Amministrazione Comunale 
ha proposto di suddividere la conferenza di servizi in otto tavoli

Palermo. Scuole, insediata 
task force per la riapertura
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I Carabinieri del 
Nucleo Investi-

gativo del Comando 
Provinciale di Trapa-
ni, hanno tratto in 
arresto, in esecuzio-
ne dell’ordinanza di 
custodia cautelare 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Palermo 
su richiesta della lo-
cale Procura della 
Repubblica – DDA – 2 
esponenti di vertice 
delle famiglie mafiose 
di Castellamare del 
Golfo e Paceco, per 
associazione di tipo 
mafioso. Altri 2 inda-
gati sono stati rag-
giunti da ordinanza di 
sottoposizione all’ob-
bligo di dimora e uno 
da misura interdittiva. 
Eseguite inoltre deci-
ne di perquisizioni.
Le indagini, coordi-
nate dal Procuratore 
Capo Francesco Lo 
Voi, dal Procuratore 
Aggiunto Paolo Gui-
do e dal Sostituto 
Procuratore Gian-
luca De Leo, hanno 
permesso di dimo-
strare il perdurare 
dell’appartenenza del 
pregiudicato mafioso 
Asaro Mariano all’as-
sociazione mafiosa. 
Asaro veniva rimesso 
in libertà dopo una 
lunga detenzione nel 
giugno del 2018, ma 
le indagini dei Carabi-
nieri  permettevano di 
monitorare i rapporti 
che lo stesso conti-
nuava ad intrattenere 
con diversi esponenti 
mafiosi, tra i quali 
Coppola Rocco  e 
Salerno Carmelo, 
quest’ultimo compito 
da medesimo provve-
dimento cautelare è 
già detenuto in quan-
to destinatario di OCC 
nell’operazione di 
P.G. c.d. SCRIGNO. 
In molti degli incon-
tri riservati, Asaro 
veniva sorpreso ad 
esternare tutto il suo 
astio nei confronti del 
vertice della famiglia 
mafiosa di Castel-
lamare del Golfo, 
domingo Francesco, 
nonché dei colla-
boratori di giustizia 
e in particolare nei 
confronti di quelli che 
lo avevano accusa-
to dell’omicidio del 
pubblico ministero di 
Trapani, Giangiaco-
mo Ciaccio Montalto, 
fatta eccezione per il 
collaboratore Milazzo 
Francesco Giuseppe, 
il quale per stessa 
ammissione di Asaro, 

lo aveva “salvato” 
dichiarando la sua 
estraneità a quell’o-
micidio. 
Asaro, sin dai giorni 
successivi alla sua 
scarcerazione, aveva 
cominciato a lavorare 
ad un progetto im-
prenditoriale illecito. 
Era sua intenzione, 
che poi effettivamente 
mise in atto, costituire 
una società, da inte-
stare fittiziamente alla 
cognata Occhipinti 
Maria Vincenza, rag-
giunta dalla misura 
cautelare dell’obbligo 
di dimora, per la ge-
stione di un ambula-
torio di odontoiatria da 
aprire a Paceco.
In questo progetto 
Asaro era coadiuvato 
fattivamente anche 
da un’altra indagata, 
Amato Maria, anch’el-
la raggiunta da misura 
cautelare dell’obbligo 
di dimora, moglie del 
pregiudicato mafioso 
coppola Rocco Anto-
nino, già condannato 
in via definitiva per 
associazione di tipo 
mafioso dalla Corte 
d’Appello di Palermo 
per aver predisposto 
quanto necessario 
per l’organizzazione 
di incontri con vari 
latitanti tra cui Matteo 
Messina Denaro e 

Vincenzo Sinacori. 
L’Amato, in qualità 
di collaboratrice di 
uno studio notarile, 
predisponeva la do-
cumentazione e gli 
atti per la costituzione 
della società di capi-
tali voluta da Asaro. 
Mentre il Coppola 
presentava ad Asaro il 
medico compiacente, 
Lucido Vito, raggiunto 
da misura inderdittiva 
di sospensione dall’e-
sercizio dell’attività di 
medico per un anno.
Ma Asaro poteva con-
tare ancora su due fi-
gure molto importanti. 
Il capo mafia di Pace-
co, Carmelo Salerno, 
anch’egli arrestato, e 
l’ex deputato regio-
nale Paolo ruggirello 
al quale i Carabinieri 
hanno notificato l’in-
formazione di ga-
ranzia. Quest’ultimo 
veniva incaricato, in 
seguito ad incontri 
riservati che Asaro 
riusciva ad organiz-
zare grazie proprio 
al Salerno, di attivarsi 
con i vertici dell’ASP 
affinché l’ambulatorio 
di odontoiatria fosse 
convenzionato con il 
servizio sanitario.
Insomma un siste-
ma ben congeniato 
che, come osserva 
il GIP nell’ordinanza 

di custodia cautela-
re, aveva permesso 
ad Asaro di potere 
contare, in qualsiasi 
momento, sui suoi 
qualificati contatti, 
derivanti dall’apparte-
nenza a “cosa nostra” 
per avviare ogni atti-
vità fonte di guada-
gno, sì da penetrare 
massivamente e con 
straordinaria spedi-
tezza ed efficacia nel 
tessuto economico 
del contesto territoria-
le di riferimento.
In questo proget-
to imprenditoriale 
ciascuno aveva un 
ruolo preciso che 
portò avanti con piena 
consapevolezza e 
volontà: la cognata 
occhipinti diede la 
propria disponibilità, 
in quanto soggetto 
incensurato, ad inte-
starsi fittiziamente la 
società, il dottore Lu-
cido accettò di com-
parire quale direttore 
sanitario, svolgendo 
il contributo essen-
ziale all’ottenimento 
delle autorizzazioni 
sanitarie ed al con-
venzionamento con 
la mutua, la Ama-
to, moglie di Rocco 
Coppola, in quanto 
impiegata presso uno 
studio notarile, do-
veva provvedere a 

reperire e predisporre 
la documentazione 
necessaria e l’atto 
costitutivo della so-
cietà, cosa che fece 
con solerzia; Salerno 
doveva provvedere 
ad aiutare l’indagato 
in ogni fase del pro-
getto, dal reperimento 
dell’immobile a quello 
del medico, poi repe-
rito invece da Cop-
pola, e ad ottenere il 
contributo del politico 
Paolo Ruggirello, per 
attivare l’iter buro-
cratico all’ ASP ed 
ottenere così le auto-
rizzazioni necessarie 
e l’essenziale con-
venzionamento con la 
mutua, cosa che l’ex 
deputato regionale 
fece prospettando 
in un primo tempo 
che l’interessato allo 
studio era un suo 
“cugino”. La storia 
dell’appartenente a 
cosa nostra di Asaro 
inizia già prima degli 
anni 80, è affiliato 
alla famiglia mafiosa 
di Castellamare del 
Golfo, all’interno della 
quale rivestiva una 
posizione apicale e in 
passato era autoriz-
zato dai vertici di Cosa 
Nostra, in particolare 
da Vincenzo Virga, 
ad avere rapporti 
con personaggi me-

Trapani. Operazione antimafia dei Carabinieri: arrestato 
il boss Mariano Asaro, eseguite 5 misure cautelari

diorentali fornitori di 
esplosivi. Fu anche 
a lungo latitante ed 
inserito nella lista 
dei trenta latitanti più 
pericolosi fino all’ar-
resto nel 1997. Il suo 
nome, insieme a quel-
lo di altri esponenti 
di cosa nostra, fra i 
quali Agate Mariano 
e L’Ala Natale, fa 
parte dell’elenco degli 
iscritti alla loggia mas-
sonica coperta “Iside 
2” scoperta nel 1986 
all’interno del circolo 
Scontrino. Accusato, 
ma poi prosciolto, dei 
fatti di sangue tra i più 
gravi della storia ma-
fiosa della provincia 
di Trapani, veniva poi 
condannato più volte 
in via definitiva per as-
sociazione mafiosa, 
detenzione di armi ed 
estorsione. I Carabi-
nieri, su disposizione 
della Direzione Di-
strettuale Antimafia, 
stanno perquisendo 
anche l’abitazione e 
l’ufficio del Sindaco 
del Comune di Pa-
ceco, il quale è stato 
destinatario di invito a 
rendere interrogatorio 
innanzi all’Autorità 
Giudiziaria ed infor-
mazione di garanzia 
per il reato di concor-
so esterno in associa-
zione mafiosa.

Asaro, sin dai giorni successivi alla sua scarcerazione, aveva cominciato a lavorare ad un progetto imprenditoriale illecito
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Un progetto editoriale del 
quale è partner anche il Gal 
Natiblei e, attraverso esso, 
i piccoli Comuni dell’area 
montana del siracusano  

che ha lo scopo di realizza-
re , un volume, cartaceo e 
digitale, dal titolo “Dentro 
la Sicilia. I borghi e le aree 
interne, alla scoperta di una 

Sicilia inedita”

Chiusa in bellezza la Giornata Fai all’aperto a Melilli
S i è chiusa in bellezza, Domenica 28 giugno 

2020, la Giornata Fai all’aperto a Melilli con 
le aperture dedicate alla Chiesa Madre, al Sentiero 
delle Cento Scale- candidato a “Luogo del Cuore”-
FAI e, in via del tutto eccezionale, alla Pirrera di 
Sant’Antonio, celebre cava di estrazione della pietra 
bianca. Una sinergia virtuosa quella venutasi a 
creare tra l’Amministrazione Comunale, il Comitato 
Promotore per la Valorizzazione e Tutela del Terri-
torio e la Delegazione FAI di Siracusa nel persegui-
re un obiettivo comune: mobilitare la comunità lo-
cale attorno ai valori dell’identità culturale sedimen-
tata nel territorio, riconducibile alla formula paradig-
matica “Melilli- Terrazza degli Iblei”. Emozioni e 

identitari sia continuo nel tempo”. Soddisfatto dell’ot-
tima riuscita dell’evento anche il dott. Sergio Cilea, 
Capo della Delegazione FAI di Siracusa, che ha 
ricondotto questa virtuosa collaborazione ad un 
comune denominatore: la passione per la grande 
bellezza della nostra terra! Ed è proprio imperitura 
e resistente all’incedere del tempo la bellezza di 
luoghi come il Sentiero delle Cento Scale, che potrà 
essere votato, fino al 15 dicembre, come Luogo del 
Cuore del FAI. Fondamentale il contributo dato alla 
Giornata da parte del Parroco della Chiesa Madre- 
Padre Giuseppe Gurciullo, per la grande sensibilità 
manifestata nei confronti del progetto intrapreso, 
dai volontari della Protezione Civile di Melilli e da 
tutti i volontari del FAI che hanno contribuito ad 
innescare un meccanismo nuovo e originale di 
promozione della bellezza che ci circonda.

stupore hanno cadenzato il passo di tutti quei visi-
tatori che nel conoscere o riscoprire i luoghi ogget-
to della visita hanno colto l’essenza identitaria di 
una comunità che ha ancora tanto da scoprire e da 
raccontare. La capacità di lettura e di valorizzazio-
ne del contesto territoriale determina il lavoro mes-
so in atto dal Comitato e come ribadito dal dott. 
Rosario Cutrona che ha preso parte alla Giornata 
Fai all’aperto nella sua duplice veste di Presidente 
del Consiglio e membro dello stesso Comitato, “è 
indispensabile che il frutto di queste acquisizioni e 
di queste conoscenza venga continuamente ritra-
smesso alla collettività per far sì che il processo di 
riappropriazione della cultura e dei propri valori 

C inque foto per 
raccontare la Si-

cilia, le aree e i luoghi 
più suggestivi, inedi-
ti, per assaporare 
ancora e fino in fon-
do il gusto inatteso 
della scoperta. 
“Dentro la Sicilia” è 
il Contest fotografico 
della casa editrice 
Dario Flaccovio, con 
la quale si vuole rac-
contare e far cono-
scere questa terra, 
la bellezza dei suoi 
territori e dei suoi 
Borghi, la cultura e 
le tra-dizioni popolari 
che l’avvolgono.
Un progetto edi-
toriale del quale è 
partner anche il Gal 
Natiblei e, attraverso 
esso, i piccoli Co-
muni dell’area mon-
tana del siracusano 
(Buccheri, Buscemi, 
Canicattini Bagni, 
Cassaro, Ferla, Pa-

lazzolo Acreide, Sor-
tino), che ha lo scopo 
di realizzare, entro la 
primavera del 2021, 
un volume, cartaceo 
e di-gitale, dal titolo 
“Dentro la Sicilia. I 
borghi e le aree in-
terne, alla scoperta 
di una Sicilia inedita” 
a cura di Fabrizio 
Ferreri, Margherita 
Riggio ed Emilio 
Messina.
Il Contest ha preso 
il via il 23 Giugno 
e si concluderà il 
15 Agosto 2020, 
come rende noto 
l’Assessore al Tu-
rismo del Comune 
di Canicattini Bagni, 
Sebastiano Gazza-
ra, che con il Sinda-
co Marilena Miceli 
e l’intera Ammini-
strazione comunale 
hanno apprezzato 
l’iniziativa cultura 
della Flaccovio, che 

fa seguito ad un altro 
volume di succes-
so sul patrimonio 
siciliano, “Borghi di 
Sicilia” (2018) a cura 
di Fabrizio Ferreri ed 
Emilio Messina.
«Sarà un racconto 
in cui a parlare con 
le loro foto saranno 
gli stessi abitanti 

ambienta-le, che 
in essa è custo-
dito, testimonian-
do, altresì, il calore 
dell’accoglienza del-
la nostra gente. Un 
pa-trimonio che per 
noi diventa sviluppo 
sostenibile e cresci-
ta economica per il 
rilancio dell’intera 

di questi luoghi o 
quanti da fuori della 
Sicilia se ne sono 
innamorati – afferma 
l’Assessore Gazzara 
-. Sarà un racconto di 
co-munità, collettivo, 
per promuovere la 
nostra terra e l’im-
menso patrimonio 
storico, culturale e 

Sicilia».
Al Contest fotografi-
co possono parteci-
pare, gratuitamente, 
tutti i soggetti che 
hanno compiuto la 
mag-giore età, di 
qualsiasi naziona-
lità, dichiarando di 
avere preso visione 
e di accettare tutti 
i punti del Rego-
lamento reperibile 
sul sito della Dario 
Flaccovio Editore 
alla pagina:
h t t p s : / / w w w. d a -
r i o f l a c c o v i o . i t /
content/26-dentro-
la-sicil ia-contest-
fotografico 
La partecipazione 
consiste nell’invio di 
massimo 5 foto per 
singolo paese (nel 
caso in cui i paesi 
foto-grafati siano più 
di uno è possibile 
inviare più di 5 foto). 
Il tema delle foto 
è libero. Non sono 
ammesse foto che 
ritraggano persone 
con volti riconosci-
bili. 
Le foto devono esse-
re accompagnate da 
didascalie esplicati-
ve. La didascalia non 
deve limitarsi alla 
sola citazione del 
luogo fotografato, 
deve bensì descrive-
re in maniera accatti-
vante e affabulatoria 
il soggetto rappre-
sentato. È possibile 
affidare la didascalia 
a un autore diverso 
dal fotografo. Ogni 
singola didasca-lia 
può al massimo con-
tenere 350 caratteri 
spazi inclusi. 
Le foto con le dida-
scalie e la liberatoria 
vanno inoltrate attra-
verso il form del sito 
www.dentrolasicilia.
com  compilato in 
ogni sua parte, dalle 
ore 9:00 del 23 Giu-
gno 2020 alle 23:59 
del 15 Agosto 2020. 

“Dentro la Sicilia”, contest foto-grafico della casa editrice “Dario Flaccovio” 
Partecipazione per la realizzazione di un volume sulla Sicilia, tra i luoghi da fotografare anche Canicattini Bagni e la zona montana


