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Q U O T I D I A N O Sicilia

Lentini. Armi e droga. Polizia sequestra 
300 gr. di cocaina e munizioni kalashnikov
Ritrovati nel terreno siano stati ritrovati 50 bossoli già esplosi 

L a lotta allo spaccio 
e agli introiti delle 

organizzazioni criminali, 
che impegna le articola-
zioni investigative della 
Questura di Siracusa e 
dei Commissariati della 
provincia, ha portato ad 
un altro significativo 
risultato. In questa 
occasione, gli investiga-
tori del Commissariato 
di Lentini e della 
Squadra Mobile.

A pagina sette

«A tre mesi da un provvedimento finalizzato ad 
accelerare la realizzazione di un’opera 

pubblica la Presidenza del Consiglio non ha ancora 
nominato formalmente il Commissario straordinario 
per il nuovo ospedale di Siracusa. Dopo 60 giorni 
d’attesa, faticosamente, è stata scelta la soluzione 
“istituzionale” per l’incarico nella persona del 
Prefetto di Siracusa, dottoressa Scaduto. Era il 14 
agosto quando il presidente della Regione annunciò 
l’intesa sul nome del commissario. 

A pagina tre

Augusta. Carabinieri, anti covid-19: «Sanzione 
e chiusura temporanea per un noto Pub in città»
Numerose sono ogni giorno le ispezioni ed i posti di controllo

Continua l’impegno 
dei Carabinieri in 

tutta la provincia, 
nell’ambito dei controlli 
volti ad assicurare il 
rispetto delle misure di 
contenimento della 
pandemia, previste dalla 
normativa anti-COVID 
elaborata dal Governo.
I militari, nel corso dei 
loro quotidiani servizi 
di pattuglia, hanno tra 
i loro compiti specifci. 

A pagina sette

Incidente mortale, 
anziano pedone 
travolto da centauro

CRONACA

A ncora un incidente 
mortale a Siracusa, 

sempre in via Bartolo-
meo Cannizzo.
Secondo una prima 
ricostruzione del sinistro 
stradale, fornita dagli 
agenti della Polizia 
Municipale intervenuti 
sul posto, un giovane 
in sella ad un motorino. 

A pagina sei

A pagina treRidotti i tracciati veicolari alla mobilità veicolare già esistente

L’iniziativa «Sic2Sic», una pedalata 
per conoscere e tutelare la biodiversità

Musumeci corra
subito ai ripari

Nuovo Ospedale. «Il prefetto non è commissario 
‘effettivo’ ma solo un commissario ‘annunciato’»

«Le ciclabili ignorate nel Prg 
incidenti, gravi ripercussioni»

Ordine dei medici di Siracusa. 
Fiore: «Elezioni col mal di pancia 
per l’accordo del presidente»
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Nella seconda giornata della kermesse cinematografica che si concluderà sabato. Il regista 
modicano ospite della XX edizione assieme all’attore protagonista David Coco

Aurelio Grimaldi racconta 
l’omicidio di Pier-santi Mattarella

per l’inaugura-
zione, non si 
svolgerà. 

Il programma di 
oggi aggiornato 

In piazza Regi-
na Margherita 
saranno proie-
ttati alle 21 “Il 
delitto Matta-
rella” di Aurelio 
Grimaldi Italia 
2020, 97’, pre-
sentato dal re-
gista e dall’atto-
re David Coco, 
e “The peanut 
butter falcon (In 
viaggio verso 
un sogno)” di 
T. Nilson, con 
Shia Le Beouf 
Usa 2019, 97’. 
 In via Santa 
Chiara si ap-
rirà alle 17,30 
con l’incontro 
con gli autori. 
Michele Fasa-
no con “Mani 
Rosse” di Fran-
cesco Filippi 
(Italia, 30’), con 
Maurizio Milan, 
presidente na-
zionale Associ-
azione Forma-
tori. Irene Var-
velli Nicoletti 
presenterà “Al 

kid” di Arian Va-
zir Daftari Iran 
2017, 20’. 

A Largo Balata, 
a partire dal-
le 21,30, sarà 
proiettato il film 
evento “Marza-
memi al cine-
ma”, un film di 
montaggio del-
le scene dei film 
girati a Marza-
memi da Sud di 
Salvatores nel 
1993 ad oggi 
(30’). A seguire 
“Mama Africa 
(Miriam Ma-
keba)” di Mika 
Kaurismaki Su-
dafrica 2011, 
90’  e “Tem-
porary road” 
di G. Pollicelli 
e F. Tani, con 
Franco Battiato 
Italia 2013, 80’. 
* Per le vigen-
ti disposizioni 
anticovid l’ac-
cesso alle sale 
del Cinema di 
Frontiera sarà 
contingentato 
e sarà neces-
saria la preno-
tazione online 
dei posti sul sito 
www.cinefron-
tiera.it

S arà il regis-
ta Aurelio 

Grimaldi il pro-
tagonista della 
seconda gior-
nata del Cine-
ma di Frontiera. 
Grimaldi oggi 
pomeriggio alle 
18,30 in via 
Santa Chiara 
presenterà il 
suo libro “Il de-
litto Mattarella”, 
da cui è tratto il 
suo ultimo film. 
Ci sarà anche 
l’attore prota-
gonista David 
Coco. “E’ una 
importante oc-
casione - ha 
dichiarato il di-
rettore artistico 
del Festival del 
C i n e m a  d i 
Frontiera, Nello 
Correale - per 
conoscere la 
nascita di un 
film attraverso 
il proprio auto-
re, e come è 
stato rappre-
sentato tramite 
il racconto e 
dell’autore pro-
tagonista”. 
Il programma 
previsto oggi 
ha subito al-
cune variazi-
oni, dovute al 
maltempo di 
ieri che non ha 
consentito la 
proiezione dei 
lungometraggi 
e dei corti. Tutto 
ciò a cui non 
è stato possi-
bile assistere 
ieri sera sarà 
riprogrammato 
nelle prossi-
me giornate: il 
lungometrag-
gio in concor-
so “Papicha” 
(Non conosci 
Papicha) di Mo-
unia Meddour 
Francia/Algeria 
2020, 105’ sarà 
proiettato sa-
bato alle 19,30 
in piazza Re-
gina Margheri-
ta (tutti coloro 
che risultano 
già prenotatati 
sarà garantito il 
posto in sala). Il 
recital di musi-
ca e poesia “Af-
facciabedda” a 
cura di Mario 
Incudine e Moni 
Ovadia, previs-
to sempre ieri 

di là dei limiti” 
Storie di Giu-
seppe Gagliar-
do e con Ros-
sana Dani le 
con il suo “Sia-
mo tessuto, tra-
me connesse”, 
Aurelio Grimal-
di con David 
Coco parleran-
no del “Il delitto 
Mattarella”, dal 
libro al film e 
Andrea Traina 
presenterà la 
webserie “Per 
Aspera” (Italia 
2020, 10 episo-
di da 7’). 
Al le  21 ,30 , 
sempre in via 

Santa Chiara, 
partirà il Con-
Corto. Due le 
proiezioni fuo-
r i  concorso: 
“PAsseur” di 
Alessio Coc-
cia Italia 2020, 
9’ e “Mr. H” di 
Giulio Neglia 
Italia 2020, 12’. 
I cortometrag-
gi in concorso 
saranno “Viva 
presidio!” di 
Andrea Laz-
zari Italia-Usa 
2020, 14’; “La 
grande onda” 
di Francesco 
Tortorella Ita-
lia 2019, 15’, 

“Klod” di Giu-
seppe Marco 
A lbano I ta -
lia 2020, 15’, 
“Influencer” di 
Rubén Bar-
bosa Spagna 
2019, 18’ , “the 
flying hands“ di 
Giovanni Meo-
la Italia 2020, 
9’, “Tonino” di 
Gaetano Del 
Mauro, Italia 
2019, 15’, “So-
ttosuolo” di An-
tonio Abbate 
Italia 2020, 16’. 
Per il Corto Fo-
cus Iran a cura 
di Babak Kari-
mi “Like a good 

Sora l’attore David Coco in due scene del film «Il delitto Mattarella»
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Ordine dei medici di Siracusa. Fiore: «Elezioni col mal di pancia per l’accordo del presidente»
Per una manciata di voti, ma ce l’ha 

fatta. La lista Insieme di Madeddu ha 
vinto le elezioni all’ordine dei medici per 
appena 63 voti. Nessun plebiscito come 
invece era accaduto tre anni fa. Se si 
fosse votato alla scadenza naturale, la 
lista  Rinnovamento, messa su in pochi 
giorni da Fiore per impedire una rielezio-
ne bulgara, avrebbe vinto, forse. Per qu-
alche ora, le due compagini conteggiava-
no gli stessi voti.
Nessuno poteva esultare del successo, 
poi la risibile differenza ha determinato la 

«Come è noto, la realizzazione di una pista/corsia ciclabile 
è un intervento di trasformazione della viabilità esistente»

«Le ciclabili ignorate nel Prg 
incidenti, gravi ripercussioni»

I l PRG individua, 
i percorsi pedo-

nali e ciclabili di 
nuova previsione in 
stretta relazione 
alle aree con dota-
zione di pubblici 
servizi, al fine di 
decongestionare il 
transito veicolare 
ed attivare un pro-
cesso di mobilità 
alternativa.
In fase di predispo-
sizione dei progetti 
dovrà essere priori-
taria la condizione 
che tutte le piste ci-
clabili ed i percorsi 
pedonali o a priorità 
pedonale dovran-
no essere dotati di 
perimetrazione 
Questi i passaggi 

zione di percorsi 
ciclabili, è stata 
richiesta ed otte-
nuta la variante al 
Piano Regolatore 
Generale per tutti 
i percorsi ciclabi-
li che non erano 
inseriti nello stru-
mento urbanistico.
Orbene, se ciò non 
è avvenuto nella 
nostra città, come 
dicevamo in pre-
messa, gravissi-
me ripercussioni si 
abbatterebbero sui 
cittadini, costretti a 
pagare eventuali 
danni alle persone 
ed alle cose.
Pertanto, hanno 
proseguito Vin-
ciullo, Castagnino, 
Alota e Basile, invi-
tiamo l’Amministra-
zione Comunale di 
Siracusa a contro-
llare se tutti gli atti 
propedeutici sono 
stati consumati e 
nel frattempo ad 
interrompere la 
realizzazione di 
queste orribili piste 
ciclabili che stanno 
facendo ridere non 
solo tutta la città, 
ma tutti coloro i 
quali le stanno ve-
dendo.
Noi comprendiamo 
pure la speranza 
che l’Amministra-
zione Comunale 
ha posto nel sole 
e nella pioggia, ma, 
hanno concluso 
Vinciullo, Castagni-
no, Alota e Basile, 
se sole e pioggia 
non interverranno 
a cancellare ques-
ti orribili tracciati, 
tutto il mondo ci 
sommergerà con 
una risata gene-
rale.
Ed infine, è troppo 
chiedere le dimissi-
oni dell’Assessore 
al ramo?».

da riportare in una 
possibile Variante. 
Nel caso in cui 
queste presunte 
piste/corsie cicla-
bili che si stanno 
realizzando state 
inserite nel Piano 
Regolatore Gene-
rale della città?
«A quanto pare 
no con gravissime 
ripercussioni che 
si potrebbero ab-
battere sulla città 
di Siracusa e sui 
siracusani, chia-
mati a pagarne le 
ripercussioni eco-
nomiche». Lo di-
chiarano Vincenzo 
Vinciullo, Salvatore 
Castagnino, Fabio 
Alota e Mauro Ba-

sile. Come è noto, 
la realizzazione di 
una pista/corsia 
ciclabile è un inter-
vento di trasforma-
zione della viabilità 
esistente: le strade 
vengono ristrette, 
le aree di parche-
ggio spostate o 
abolite del tutto.
Per Siracusa vi 
è un’aggravante: 
non si realizzano 
mai i percorsi ci-
clabili, ma si sottra-
ggono e quindi si 
riducono i tracciati 
veicolari alla mo-
bilità veicolare già 
esistente.
Queste modif i -
che sostanziali al 
P.R.G. hanno la 

conformità urba-
nistica, cioè sono 
stat i  approvat i 
dall’Organo com-
petente?
Volendo, ancora 
una volta, aiutare 
la scadente Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Siracusa, 
vogliamo ricordare 
quali sono le auto-
rizzazioni richieste 
e concesse in un 
regime a Statuto 
Speciale come il 
nostro: il Friuli Ve-
nezia Giulia, nello 
stesso regime, in 
un comune della 
provincia di Udine, 
ad esempio, prima 
di iniziare i lavori 
per la realizza-

lista vincente, causando la spaccatura tra 
i medici della provincia di Siracusa quasi 
a metà. Ora agli eletti decidere il nuovo 
presidente. 
Pare che ci siano mal di pancia per l’ac-
cordo. Madeddu, inossidabile plenipo-
tenziario e direttore sanitario aziendale 
fino a un mese fa, ha perso un po’ lo 
smalto.  Gaetano Fiore ha fatto pervenire 
alla redazione la seguente dichiarazione: 
«Desidero ringraziare tutti i medici elettori 
che hanno contribuito a questo risultato, 
i colleghi che si sono sacrificati al seggio 

per tre giorni di seguito, conseguendo un 
successo significativo in quanto rappre-
sentativo di circa la metà degli iscritti.
«Vorrei si riflettesse sul fatto che quasi il 
50% dei medici di questa provincia eviden-
temente non ha apprezzato la gestione 
passata del Consiglio dell’Ordine. Nes-
suna competizione ci sarebbe stata se in 
una settimana non fosse stata imbastita 
questa lista alternativa di candidati che 
hanno raggiunto un apprezzabile risultato. 
Auguro adesso un proficuo lavoro ai nuovi 
consiglieri». 

«Atre mesi da un 
provvedimen-

to finalizzato ad 
accelerare la 
realizzazione di 
un’opera pubblica la 
Presidenza del 
Consiglio non ha 
ancora nominato 
formalmente il 
Commissario 
straordinario per il 
nuovo ospedale di 
Siracusa.
Dopo 60 giorni d’at-
tesa, faticosamente, 
è stata scelta la 
soluzione “istituzio-
nale” per l’incarico 
nella persona del 
Prefetto di Siracusa, 
dottoressa Scadu-
to. Era il 14 agosto 
quando il presiden-
te della Regione 
annunciò l’intesa sul 
nome del commis-
sario. E’ trascorso 
un altro mese ed 
il Prefetto non ha 
potuto vedere un 
documento del 
dossier sul nuovo 
ospedale né fare 
nulla perché di fatto 
non è ancora com-
missario “effettivo” 
ma solo un commis-
sario “annunciato” a 
mezzo stampa.
Siamo dinanzi ad 
una maniera di ges-
tire i doveri burocra-
tici che non esagero 
a definire offensiva 
per il nostro territo-
rio. Mi auguro che 
le mie sollecitazioni 
continue presso 
la Presidenza del 
Consiglio sbloc-
chino al più presto 
questo intollerabile 
stallo». Lo afferma 
l‘on. Stefania Presti-
giacomo.

«Il prefetto non 
è commissario 
‘effettivo’ ma solo 
un commissario 
‘annunciato’» 
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«Ripartire dal lavoro». Stamane manifestazione sindacale a Palermo
U na delegazione di Cgil, Cisl e Uil Siracusa 

sarà presente a Palermo, stamane, 18 
settembre, alla manifestazione “Ripartire dal 
lavoro” in programma, a partire dalle 9.30, al 
Foro Italico nell’ambito della mobilitazione na-
zionale organizzata dai sindacati confederali in 
tutte le regioni italiane.
Il sindacato si ritrova in piazza – per la prima 
volta in un anno contrassegnato dall’emergenza 
sanitaria - per ribadire la necessità di provve-
dimenti che guardino alla ripresa del paese 
attraverso il lavoro. Cgil Cisl e Uil presentano 
il lungo elenco di temi al centro dell’agenda 
sindacale.
Dagli ammortizzatori sociale a tutte le ver-

tenze aperte, dalla riforma fiscale alla lotta 
all’evasione, dal rinnovo dei contratti pubblici 
a quelli privati, dal diritto all’istruzione a quello 
per una scuola in sicurezza, dagli investimenti 
alle politiche industriali, dalla legge per la non 
autosufficienza ad una reale inclusione sociale.
“A Palermo portiamo questo territorio che vive 
un momento delicato e difficile – sottolineano i 
segretari generali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi 
e Vera Carasi, e il commissario straordinario 
Uil, Luisella Lionti – L’emergenza sanitaria ha 
inevitabilmente inciso sul tessuto sociale ed 
economico della provincia.
Servono politiche di sviluppo e di rilancio ur-
genti – continuano i segretari – Continuiamo 

Sabato, in città, il programma europeo Life curato da Ispra

L’iniziativa «Sic2Sic», una pedalata 
per conoscere e tutelare la biodiversità

sia una grande risorsa 
da tutelare, e crede in 
un‘idea di sostenibilità 
a 360 gradi che passa 
anche anche attraver-
so l‘utilizzo di mezzi 
ecologici per muoversi 
in città. A questi obietti-
vi puntiamo attraverso 
il coinvolgimento delle 
associazioni impegna-
te sul fronte ambientale 
e, dunque, ringrazio i 
protagonisti di questa 
iniziativa che è, allo 
stesso tempo, è di 
divulgazione culturale 
e di promozione del 
territorio”.
Per l‘assessore Fon-
tana, “la scelta della 
sostenibilità compiuta 
dall‘Amministrazione è 
dimostrata da atti con-
creti. Mi riferisco – ha 
aggiunto – agli inves-
timenti programmati 

ore 12,30. Seguirà una 
passeggiata lungo le 
nuove corsi ciclabili.
Il gruppo sarà accom-
pagnato da una staffe-
tta della Polizia muni-
cipale in motocicletta. 
La manifestazione è 
stata presentata ieri 
mattina in conferen-
za stampa dal sinda-
co, Francesco Italia, 
dall‘assessore alla 
Mobilità, Maura Fon-
tana, e dall‘assessore 
Andrea Buccheri, che 
ha seguito l‘iniziativa 
(inizialmente prevista 
per maggio ma poi 
rinviata a causa della 
pandemia), da quando 
era titolare dell‘Am-
biente. Con loro, il 
direttore della riserva 
Ciane-Saline, Giusep-
pe Mammino, Sabrina 
Zappalà, per l‘Area 
marina protetta, e Ma-
tteo Lener che lavora 
al progetto per conto 
dell‘Istituto superiore 
per la protezione e la 
ricerca ambientale (Is-
pra). “Sic2Sic”, infatti, è 
finanziato dall‘Unione 
Europea attraverso il 
programma Life per la 
difesa dalla biodiversi-
tà e per la sostenibilità, 
e si conclude proprio in 
Sicilia dopo 3 anni e 
100 tappe in 7 regioni 
italiane.
“Un evento – ha detto 
il sindaco Italia – che 
abbia voluto con con-
vinzione perché la nos-
tra Amministrazione 
crede che l‘Ambiente 
sia una grande risorsa 
da tutelare, e crede in 
un‘idea di sostenibilità 
a 360 gradi che passa 
anche anche attraver-
so l‘utilizzo di mezzi 
ecologici per muoversi 
in città. A questi obietti-
vi puntiamo attraverso 
il coinvolgimento delle 
associazioni impegna-
te sul fronte ambientale 
e, dunque, ringrazio i 
protagonisti di questa 
iniziativa che è, allo 
stesso tempo, è di 
divulgazione culturale 
e di promozione del 
territorio”.

U na lunga pedala-
ta per conoscere 

la bellezza e la ricche-
zza di biodiversità del 
nostro ambiente cos-
tiero. Prenderà il via 
sabato alle 9,30, dallo 
spiazzo del bar Cuba-
no, la tappa siracusana 
“Sic2Sic”, una passe-
ggiata in bicicletta che, 
partendo da Fontane 
Bianche e toccando i 
principali siti lungo la 
costa, con soste nei 
punti più significativi 
sotto l‘aspetto della 
ambientale, giungerà 
fino a Siracusa. L‘arri-
vo è previsto in piazza 
Duomo e da lì la caro-
vana proseguirà lungo 
le corsie ciclabili in 
corso di realizzazione: 
un tragitto complessivo 
di 32 chilometri.
La manifestazione è 
stata presentata sta-
mattina in conferen-
za stampa dal sinda-
co, Francesco Italia, 
dall‘assessore alla 
Mobilità, Maura Fon-
tana, e dall‘assessore 
Andrea Buccheri, che 
ha seguito l‘iniziativa 
(inizialmente prevista 
per maggio ma poi 
rinviata a causa della 
pandemia), da quando 
era titolare dell‘Am-
biente. Con loro, il 
direttore della riserva 
Ciane-Saline, Giusep-
pe Mammino, Sabrina 
Zappalà, per l‘Area 
marina protetta, e Ma-
tteo Lener che lavora 
al progetto per conto 
dell‘Istituto superiore 
per la protezione e la 
ricerca ambientale (Is-
pra). “Sic2Sic”, infatti, è 
finanziato dall‘Unione 
Europea attraverso il 
programma Life per la 
difesa dalla biodiversi-
tà e per la sostenibilità, 
e si conclude proprio in 
Sicilia dopo 3 anni e 
100 tappe in 7 regioni 
italiane.
“Un evento – ha detto 
il sindaco Italia – che 
abbia voluto con con-
vinzione perché la nos-
tra Amministrazione 
crede che l‘Ambiente 

attraverso Agenda ur-
bana e il Collegato am-
bientale, con altre due 
piste ciclabili, l‘acquis-
to di mezzi ecologici 
per il trasporto pubblico 
locale, il parcheggio 
scambiatore e tutte le 
iniziative volte a scora-
ggiare l‘uso delle auto 
come le nuove corsie 
ciclabili cittadine. È 
una scelta strategica 
che abbiamo compiuto 
e sulla quale stiamo 
raccogliendo auto-
revoli consensi dagli 
esperti della mobilità 
sostenibile”.
Nell‘idea iniziale, quel-
la di Siracusa doveva 
essere solo una tappa 
di passaggio. “La scel-
ta di trasformarla in 
una delle quattro tappe 
pubbliche siciliane – 
ha detto l‘assessore 

Buccheri – è maturata 
dopo che l‘Ispra ha 
avuto consapevole-
zza del nostro patri-
monio ambientale e 
dalla vasta presenza 
di biodiversità, ma 
anche della tutela di 
cui necessità a causa 
dell‘azione dell‘uo-
mo. Sabato attireremo 
l‘attenzione su questo 
aspetto e lo faremo 
soprattutto con i focus 
previsti lungo i punti 
più suggestivi dell‘Area 
marina protetta e alla 
riserva Ciane-Saline”.
Sic2Sic, ha spiegato 
Lener, è essenzial-
mente un progetto di 
comunicazione per 
far conoscere la rete 
della aree protette che 
tutelano la biodiversi-
tà, soprattutto in quei 
territori che in passato 

sono stati danneggiati 
dell‘azione umana. 
In questo senso ci si 
rivolge a diversi sog-
getti del settore, alle 
scuole attraverso la 
fornitura di una format 
specifico, e alle ammi-
nistrazioni pubbliche 
favorendo lo scambio 
di buone pratiche.

Percorso (sono previs-
ti tratti su strada)

Fontane Bianche (bar 
Cubano), Pane e 
biscotti-Torre Ognina, 
porticciolo e borgo 
di Ognina, Aspara-
no, Arenella, Fanusa, 
Terrauzza, Plemmirio, 
Capo Murro di Porco, 
Punta della Mola, Pil-
lirina, Isola, riserva 
Ciane-Saline e arrivo 
a piazza Duomo alle 

a chiedere alle istituzioni provvedimenti che 
aggrediscano questa crisi e possano dare 
maggiori garanzie ai lavoratori di tutti i settori. A 
Palermo andremo con tutte le nostre federazioni 
rappresentate.
Ognuna di loro porta a Palermo le difficoltà di 
un momento particolarmente difficile – con-
cludono Roberto Alosi, Vera Carasi e Luisella 
Lioni – Adesso è il momento delle scelte con 
interventi precisi e investimenti mirati per il lavo-
ro e le politiche sociali. Certezze maggiori che 
questo territorio esige per il completamento di 
tutte le infrastrutture. Un pezzo importante del 
futuro passa lungo di esse e non è più possibile 
giustificare rallentamenti o intoppi di alcun tipo».



18 SETTEMBRE 2020, VENERDÌ • Sicilia 5 • Siracusacity

Consiglio comunale senza pace
di approvazione del 
bilancio».
Una norma – conclu-
de il deputato regio-
nale Cannata - che mi 
auguro possa trovare 
ampia condivisione 
visto che andrebbe 
così a restituire a una 
città importante come 
Siracusa la giusta for-
ma di rappresentanza 
democratica». 

Pentastellato Zito 
presenta Dl: sciog-
limento dei consigli 
comunali e aiuti a 
frazioni di comuni

Nell’ottica di un im-
pegno costante per 
la riqualificazione del 
territorio, il deputato 
regionale del MoVi-
mento 5 Stelle Stefa-
no Zito ha presentato 
all’Ars due disegni di 
legge che andrebbero 
a modificare le norme 
vigenti. «Il primo dise-
gno di legge, presen-

Presentati da più deputati emendamenti per riportarlo in carica
gatoriamente parte 
delle somme trasferite 
dalla Regione per 
assicurare e garantire 
servizi, investimenti 
e infrastrutture nelle 
frazioni. Per la manca-
ta utilizzazione delle 
somme nelle frazioni  
sono previste sanzio-
ni» conclude Stefano 
Zito.

Emendamento «sal-
va consigli comu-
nali». Cafeo: «Si 
lavora ad un tes-
to rispettoso della 
Costituzione»

«Come preannuncia-
to la scorsa settimana, 
stiamo già lavorando 
a un emendamento 
mirato a modificare 
la legge regionale che 
causa automatica-
mente lo scioglimento 
dei Consigli Comunali 
siciliani in caso di 
mancata approva-
zione del Bilancio 

Consuntivo».
«Il delicato argomento 
trattato, strettamente 
collegato alla rappre-
sentanza democratica 
dei cittadini necessita 
di un approccio serio 
ed efficace, slegato 
da ogni tentativo di 
“medaglia” personale 
e anzi se possibile an-
cora più attento visto il 
rischio di incostituzio-
nalità che si potrebbe 
correre in presenza 
di retroattività della 
nuova norma.
«Lavoreremo con at-
tenzione ad un testo 
che sia il più possibile 
condiviso e inattacca-
bile  con l’obiettivo di 
ridare voce alla città e 
ai suoi rappresentanti 
democraticamente 
eletti». A darne noti-
zia è l’on. Giovanni 
Cafeo, parlamentare 
regionale di Italia Viva 
e Segretario della 
III Commissione Ars 
Attività Produttive.

7 migranti positivi, sbarcati nel Siracusano, trasferiti nella nave per la quarantena
E d è emergen-

za nel recen-
te sbarco di mi-
granti di proba-
bile nazionalità 
pakistana, 7 di 
loro insieme al-
tre 60 persone, 
intercettati ieri 
dopo essere ar-
rivati in barca a 
vela sulla spiag-
gia di  Cala-
mosche, ne-

tato lo scorso 3 agosto 
nasce dall‘esigenza  
di chiarire  alcuni  
aspetti legati ai casi 
di  scioglimento del  
consiglio comunale 
a seguito di manca-
ta approvazione del 
bilancio, in quanto è 
impensabile lasciare 
governare da solo il 
sindaco per tutta la 
durata del suo man-
dato in assenza del 
consiglio comunale, 
così come accade 
a Siracusa», spiega 
Zito.
«E’ di tutta evidenza, 
tra l’altro, che la città 
governata solo dal 
sindaco non trae al-
cun beneficio anche 
perché manca un 
organo importante 
come il consiglio co-
munale che stimola a 
fare meglio e di più. I 
fatti, del resto, lo di-
mostrano e Siracusa 
è un esempio. Quindi, 
in caso di mancata 

approvazione di bi-
lancio, è corretto che 
decada contestual-
mente il consiglio e 
il sindaco e si vada 
a elezione al primo 
turno utile», precisa 
il deputato regiona-
le del Movimento 5 
Stelle.
Stefano Zito ha anche 
depositato un‘altra 
norma che regola 
l’utilizzazione del-
le somme trasferire 
dalla Regione. «Dal 
momento che troppo 
spesso i sindaci sicili-
ani si sono dimenticati 
delle frazioni stiamo 
intervenendo a livello 
regionale per dare 
giusto ristoro. Per 
questo caso, il 12 
settembre ho pre-
sentato un disegno 
di legge che prevede 
l’obbligo per il Comu-
ne, che nel proprio 
territorio abbia una o 
più frazioni di località, 
di utilizzare obbli-

Di vivo interesse la 
«Decadenza del 

Consiglio comunale 
ma non del sindaco 
in caso di mancata 
approvazione degli 
strumenti finanziari, il 
deputato regionale di 
Fratelli d’Italia, Ros-
sana Cannata, an-
nuncia di aver pre-
sentato, assieme al 
proprio gruppo, un 
emendamento al Ddl 
824 «Norme in mate-
ria di enti locali» pre-
sentato su proposta 
dell’assessore regio-
nale per le Autonomie 
locali e la funzione 
pubblica, Bernardette 
Grasso, per far rivive-
re i Consigli comuna-
li sciolti a seguito 
della legge votata 
durante il governo 
Crocetta.
«Ciò perché - chia-
risce la vicepresiden-
te della Commissione 
Antimafia e anticorru-
zione - il testo del go-
verno regionale non 
risolverebbe i casi 
attuali come quello 
dello scioglimento del 
Consiglio comunale 
di Siracusa».
L’on. Rossana Can-
nata spiega: «L’emen-
damento che ho pre-
sentato andrebbe a 
interpretare al meglio 
la norma relativa al 
funzionamento del 
Consiglio comunale 
riportandolo in cari-
ca. E ciò in virtù del 
seguente articolo: 
«L’art. 109 bis L.R. 
15/03/1963 si inter-
preta nel senso che 
lo stesso si applica 
ai soli casi nei quali il 
Consiglio Comunale 
non adempia tempes-
tivamente all’obbligo 
di deliberare sulla 
proposta di approva-
zione del bilancio e 
non si applica ai casi 
nei quali la manca-
ta approvazione del 
bilancio è consegu-
enza di espressa de-
liberazione negativa 
del consiglio comu-
nale sulla proposta 

L’Emiciclo del Consiglio Comunale «Elio Vittorini» di Siracusa

ll’area della ri-
serva naturale 
orientata di Ven-
dicari, tra Noto e 
Pachino, sono 
risultati positivi 
al Covid19, men-
tre c’erano per-
sone che face-
vano il bagno.
Questo l’esito dei 
tamponi eseguiti 
sugli stranieri e 
come disposto 

dalla Prefettura 
di Siracusa i 7 
contagiati sono 
stati accompa-
gnati nella nave 
per la quarante-
na ormeggiata 
nella rada di Au-
gusta.
Gli altri 60 sono 
s tat i  accom-
pagnati in una 
struttura di ac-
coglienza dove 

vi resteranno 
fino al termine 
dell’isolamento. 
Riguardante lo 
sbarco a Cala-
mosche, sono 
state avviate le 
indagini da par-
te della Procura 
di Siracusa per 
accertare le mo-
dalità con cui i 
migranti sono 
arrivati fin qui.



Lgbtqia+. Stonewall. Openspace
A Pochi giorni dal 

grave episodio 
di stampo omos-
transfobico e miso-
gino che ha portato 
alla morte della 
giovane Maria Pa-
ola, spinta fuori 
strada e deceduta 
in seguito all’impa-
tto col suolo dallo 
scooter su cui via-
ggiava, dal fratello 
che non accettava 
la sua relazione con 
Ciro, ragazzo trans-
gender anch’egli 
rimasto lievemente 
ferito nell’incidente, 
l ‘ a s s o c i a z i o n e 
S T O N E W A L L 
GLBT Siracusa tor-
na a puntare l’atten-
zione sull’importan-
za della conoscen-
za e della formazi-
one quale antidoto 
a pregiudizi e ste-
reotipi sul mondo 

«Conoscersi meglio, accettarsi, capirsi, liberi da pregiudizi e false credenze»
LGBTQIA+.
In attesa della defi-
nitiva e quanto mai 
auspicata approva-
zione della propos-
ta di legge Zan con-
tro l’omostransbifo-
bia, normativa che 
inasprisce le pene 
previste per i reati 
di questa natura, 
l’associazione Sto-
newall propone un 
nuovo calendario 
di “OPEN SPACE 
LGBT”.
Una serie di in-

contri dedicati alle 
persone Gay, Les-
biche, Bisessuali, 
Transessuali e loro 
familiari, previsti dal 
servizio-progetto, 
ideato diversi anni 
fa dall’associazio-
ne STONEWALL 
GLBT Siracusa. 
Condot to dal lo 
psicologo Andrea 
Malpasso e dalla 
psicologa e psico-
terapeuta Emma 
Lo Magro, “OPEN 
SPACE LGBT”.è 

un gruppo di coun-
seling psicologico 
“aperto”, come il 
nome stesso su-
ggerisce, a tutto 
ciò che è ineren-
te alle tematiche 
LGBT: dal coming 
out all’omofobia, 
dall’orientamento 
sessuale all’identità 
di genere, all’omo-
genitorialità e non 
solo.
La metodologia uti-
lizzata è esperien-
ziale: dopo aver 

creato un’atmosfe-
ra di armonia e di 
rispetto delle regole 
condivise dal gru-
ppo, i “conduttori” 
cercano di porre le 
basi per creare una 
relazione favorevo-
le e collaborativa tra 
le persone presenti, 
nella quale ogni 
partecipante mette 
in gioco se stesso, 
attraverso dinami-
che, role playing 
e “giochi psicolo-
gici”, contribuendo 
così alla sua cres-
cita personale e a 
quella del gruppo 
stesso. Il prossi-
mo appuntamento 
con l’OpenSpace 
LGBT è venerdì 18 
settembre, alle ore 
20,30 presso la sala 
Arci sita in Piazza 
Santa Lucia, 20 a 
Siracusa.

Incidente mortale, anziano pedone travolto da un centauro
A ncora un inci-

dente morta-
le a Siracusa, 
sempre in via 
B a r t o l o m e o 
Cannizzo.
Secondo una pri-
ma ricostruzione 
del sinistro stra-
dale, fornita dagli 
agenti della Po-
lizia Municipale 
intervenuti sul 

posto, un giova-
ne in sella ad un 
motorino avre-
bbe travolto un 
anziano pedone 
che si accingeva 
ad attraversare 
la strada. Rovi-
nosa la cadu-
ta sull’asfalto. 
All’arrivo dei sa-
nitari, purtroppo 
per l’uomo, non 
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c’è stato più nulla 
da fare.
Il giovane cen-
tauro avrebbe 
dichiarato di non 
essersi accorto 
della presenza 
dell’anziano in 
strada. Sul luogo 
dell’accaduto gli 
agenti della Po-
lizia Municipale 
proseguono con 

i rilievi del caso e 
la strada risulta 
momentanea-
mente interdetta 
al traffico.
L’arteria incrimi-
nata risultereb-
be la medesima 
del l ’ inc idente 
costato la vita al 
giovane Renzo 
Formosa nell’ap-
rile 2017.

«Leggere sui 
giornali che 

l‘Europa cambia la 
linea sui migranti, 
mentre tutte le Ong 
si dirigono solo sui 
porti siciliani, suona 
come una beffa. 
Sembra che la cosa 
non interessi più a 
nessuno, ma conti-
nua ad essere la 
Sicilia a sostenere il 
peso più grande di 
questa emergenza 
nell‘emergenza. 
«Aspettiamo il 23 
settembre, un nuovo 
accordo che superi 
finalmente quello di 
Dublino? O qualcu-
no - se davvero è 
cambiata la musica 
- si fa carico di 
venire incontro 
all‘Italia e alla Sicilia, 
aprendo i porti di 
altri Paesi euro-
pei?». Lo dichiara il 
presidente della 
Regione Siciliana 
Nello Musumeci.
«Da mesi – prose-
gue - chiediamo al 
governo centrale di 
mettere in sicurezza 
igienico-sanitaria 
hotspot e centri 
di accoglienza. Il 
Viminale sembrava 
essersi svegliato tra 
il 4 e il 5 settembre 
(con due atti e dopo 
l‘incontro chiesto 
e ottenuto a Roma 
con il premier), ma 
ancora passano i 
giorni, le settimane 
e non si è visto un 
solo intervento con-
creto per restituire 
sicurezza sanitaria 
a quei luoghi e alla 
nostra popolazione.

Migranti. 
Musumeci, 
«Ong nei porti 
siciliani? 
Una beffa»



N ella prima 
mattinata di ieri, i 

Carabinieri della 
Sezione Radiomobile 
della Compagnia di 
Siracusa, impegnati 
in un mirato servizio 
finalizzato al contras-
to allo spaccio di 
sostanze stupefa-
centi, sono interve-
nuti in via Italia 103, 
nota per essere una 
c.d. piazza di spac-
cio nel capoluogo, 
riuscendo a rinvenire 
e sequestrare un 
centinaio di dosi di 
cocaina.
I Carabinieri, infatti, 
a seguito di un’accu-
rata attività di osser-
vazione e controllo, 
atteso il momento 
giusto hanno fatto 
irruzione nella palaz-
zina ove, nonostante 
la recente opera-
zione congiunta di 
Carabinieri e Polizia 
che ha duramente 
colpito il sodalizio cri-
minale facente capo 
a Visicale Alessio, si 
stava ancora svol-
gendo lo spaccio. 
Una volta entrati, i 
militari sono riusciti a 
sequestrare 92 dosi 
di cocaina, del peso 
complessivo di circa 
20 grammi, pronte 
per la vendita.
Lo stupefacente, 
destinato allo spac-
cio nella città di 
Siracusa e che avre-
bbe fruttato diverse 
migliaia di euro, gra-
zie all’intervento dei 
militari dell’Arma è 
stato invece sottratto 
alla disponibilità dei 
“venditori di morte” 
e posto sotto sequ-
estro.

Carabinieri nella 
piazza di spaccio 
di via italia 103: 
«Sequestrate un 
centinaio di dosi»

Armi e droga. Polizia sequestra 300 gr. cocaina 
L a lotta al lo 

spaccio e agli 
introiti delle orga-
nizzazioni crimi-
nali, che impegna 
le articolazioni in-
vestigative della 
Questura di Sira-
cusa e dei Com-
missariati della 
provincia, ha por-
tato ad un altro 
significativo risul-
tato. In questa 
occasione, gli in-
vestigatori del 
Commissariato di 
Lentini e della 
Squadra Mobile, 
diretti rispettiva-
mente dal Dott. 
Monaco e dal dott. 
Presti, a seguito di 
una febbrile attivi-
tà di polizia giudi-
ziaria, hanno chiu-
so il cerchio attor-
no a Alfio Amenta, 
lentinese di 37 

Lentini. Ritrovati 50 bossoli già esplosi di fucile mitragliatore AK 47, meglio conosciuto come kalashnikov
Piazza Armerina) 
e relativo muni-
zionamento, 280 
grammi di cocai-
na, un bilancino 
di precisione, la 
somma in contanti 
di 8.400 euro, un 
pizzino riportante 
l’elenco di nume-
rose armi da gu-
erra e due carte 
di identità ancora 
non intestate a 
nessuno, del Co-
mune di Lentini.
L’utilizzo del ge-
oradar ha dato 
un importante 
contributo perché 
fornisce una „se-
zione“ del terre-
no indagato dalla 
superficie, alla 
ricerca di cavità 
nascoste nel so-
ttosuolo.
Desta particolare 
curiosità ed allar-

me il fatto che nel 
terreno siano stati 
ritrovati 50 bossoli 
già esplosi di fu-
cile mitragliatore 
AK 47, meglio co-
nosciuto come ka-
lashnikov. Giova 
ricordare la parti-
colare potenza di 
fuoco che riesce 
ad esprimere qu-
esto tipo di arma, 
riuscendo finan-
che a superare le 
blindature normal-
mente utilizzate a 
protezione di uffici 
bancari e postali.
Al termine del-
le operazioni , 
gli Agenti hanno 
tratto in arresto 
Alfio Amenta e, 
su disposizione 
della locale Auto-
rità giudiziaria, lo 
hanno condotto in 
carcere.

Augusta. Carabinieri, controlli anti covid-19: «Sanzione e chiusura temporanea per un noto pub in città»
C ontinua l’impegno dei Carabinieri in tutta 

la provincia, nell’ambito dei controlli vol-
ti ad assicurare il rispetto delle misure di 
contenimento della pandemia, previste dalla 
normativa anti-COVID elaborata dal Governo.
I militari, nel corso dei loro quotidiani servizi 
di pattuglia, hanno tra i loro compiti specifici 
quello di effettuare controlli nei luoghi dove 
notoriamente si svolge la così detta movida, 
al fine di garantire che non si formino as-
sembramenti.
Numerose, di conseguenza, sono ogni giorno 
le ispezioni ed i posti di controllo, spesso effe-
ttuati anche in corrispondenza delle principali 
arterie stradali cittadine ed extraurbane, anche 
per dare impulso all’azione di prevenzione e 
contrasto ai comportamenti di maggior peri-

colo. Durante tali servizi, i Carabinieri della 
Compagnia di Augusta hanno controllato nei 
giorni scorsi 14 esercizi commerciali, 316 
persone e 184 veicoli, eseguendo 13 perqui-
sizioni personali.
In tale quadro, ad un noto e frequentato pub 
della cittadina di Augusta è stata contestato il 
mancato uso dei dispositivi di protezione indi-
viduale da parte dei camerieri che servivano 
i clienti ai tavoli, con conseguente sanzione 
pecuniaria di 400,00 euro, alla quale seguirà 
anche la richiesta al Prefetto di Siracusa di 
applicazione della prevista sanzione acces-
soria della sospensione temporanea delle 
attività. Diverse anche le riscontrate violazioni 
al Codice della Strada tra cui, puntualmente 
sanzionate:

anni, soggetto 
gravitante negli 
ambienti della ma-
lavita con partico-
lare predilezione 
per lo spaccio di 
sostanze stupefa-
centi nel compren-
sorio di Lentini e 
Carlentini.
L’operazione di 
Polizia, scattata 
nella mattinata di 
ieri, ha consentito 
di rinvenire, in un 
casolare sito nella 
Contrada Gualda-
ra di Lentini, abi-
tato da Amenta, 
anche con l’au-
silio di personale 
altamente spe-
cializzato della 
Polizia Scientifica, 
nonché dei cinofili, 
circa 300 grammi 
di cocaina pura, 
armi, munizioni 
ed altro materiale 

di provenienza 
illecita.
Visti i primi risul-
tati conseguiti, 
convinti che il sito 
potesse nascon-
dere ulteriori armi, 
con l’ausilio di un 
georadar e di altro 
personale prove-
niente dal reparto 
Prevenzione Cri-
mine di Catania, è 
stato scandaglia-
to tutto il terreno 
che circondava 
l’immobile. Inve-
ro, tale ricerca ha 
dato i suoi frutti, 
infatti ben occul-
tati tra interca-
pedini varie e nel 
sottosuolo sono 
stati rinvenuti nel 
complesso una 
pistola calibro 38 
provento di
furto (denunci-
ato nel 2010 a 

• nr.2 per mancato utilizzo delle cinture di 
sicurezza;
• nr.1 per guida con telefono cellulare;
• nr.2 per mancata revisione periodica;
• nr.2 per mancata copertura assicurativa 
RCA;
• nr.1 per guida in stato di ebrezza.
Per quest’ultima violazione, il trasgressore 
è stato deferito alla competente Autorità 
Giudiziaria, poiché, sottoposto all’esame 
dell’alcooltest, si è rilevato un tasso alcolemi-
co superiore al limite consentito dalla legge, 
ovvero lo 0,5 g/litro.
Le violazioni contestate ammontano ad un 
importo di circa € 4.000,00; sono stati ritirati 
3 documenti di circolazione e sottratti com-
plessivamente 20 punti dalle patenti di guida.
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di blocco del turn 
over e in seguito 
all’elevato numero 
di pensionamenti 
registrati anche con 
l’utilizzo della mi-
sura “quota cento”. 
“Questo è un primo 
importante passo – 
dichiara il presiden-
te di AMG Energia, 
Mario Butera – Non 

risolve del tutto le 
reali necessità dell’a-
zienda in termini di 
personale, ma sono 
già stati trasmessi 
all’Amministrazione 
comunale gli atti 
relativi al fabbisogno 
2020-2022 per raf-
forzare gli organici in 
modo adeguato, così 
da affrontare le sfide 

che attendono la so-
cietà”. Per accedere 
alla selezione in ogni 
bando è inserito, 
in coerenza con il 
profilo professionale 
richiesto, il titolo di 
studio necessario, 
nonché il possesso 
di altri requisiti spe-
cifici. La selezione 
prevede una fase di 

valutazione dei curri-
culum (da presentare 
in formato europeo) 
con riferimento agli 
elementi qualificanti 
e agli ulteriori requi-
siti richiesti al can-
didato, nonché alle 
esperienze di lavoro 
in ambiti professio-
nali attinenti al pro-
filo, mentre la prova 

di esame consisterà 
in un colloquio o in 
un colloquio più una 
prova tecnica (se 
prevista dal profilo 
professionale) da 
svolgere con il sup-
porto del personale 
tecnico aziendale. 
Nel caso in cui il 
numero dei parteci-
panti alla selezione 
dovesse superare di 
20 volte il numero dei 
posti messi a concor-
so, è stata prevista 
un’eventuale prova 
preselettiva. I bandi 
e la domanda di 
partecipazione sono 
pubblicati sul sito 
internet aziendale, 
www.amgenergia.it, 
unico di strumento di 
comunicazione che 
verrà utilizzato per 
fornire informazioni 
sulle selezioni ai can-
didati. La domanda 
di partecipazione e 
la documentazione 
richiesta possono 
essere inviati alla so-
cietà, entro il termine 
del 16 ottobre, sia in 
formato cartaceo, in 
busta chiusa, presso 
la sede aziendale 
di via Tiro a Segno 
5, sia in formato 
elettronico tramite 
posta certificata (da 
pec a pec) all’indi-
rizzo selezione@
pec.amgenergia.it. 
Ciascun candidato 
può concorrere sol-
tanto per una delle 
selezioni.

S ono stati pub-
blicati sul sito 

internet di AMG 
Energia Spa, www.
amgenergia.it, i ban-
di per l’assunzione di 
27 figure professio-
nali attraverso sele-
zione pubblica. Si 
tratta del personale 
inserito nel Piano dei 
fabbisogni della so-
cietà, approvato con 
d e l i b e r a z i o n e 
dell’Amministrazio-
ne comunale. I bandi 
di selezione sono 
stati pubblicati al 
termine di tutti i pas-
saggi previsti dal 
percorso di recluta-
mento del personale 
stabilito dall’Ammini-
strazione comunale. 
I bandi fanno riferi-
mento al contratto 
nazionale di lavoro 
per il settore Gas-
Acqua vigente, rela-
tivamente al livello 
contrattuale L2 (14 
unità), L3 (3 unità) e 
L4 (10 unità).
Vengono ricercate, 
in particolare, figure 
tecniche da destinare 
alle attività connesse 
con la distribuzione 
del gas e a quelle 
legate alla gestione 
e conduzione degli 
impianti di pubblica 
illuminazione e degli 
impianti interni di 
edifici comunali e 
scuole. Risorse da 
inserire nei settori 
portanti della socie-
tà, dopo molti anni 

Palermo. AMG Energia Spa, assunzione di 27 figure 
professionali, i bandi pubblicati sul sito internet

Q uattro milioni e 
330 mila euro 

per consolidare la 
collina “Cittadino” a 
Scordia: il governo 
Musumeci dà il via li-
bera a un intervento a 
lungo atteso e che 
promette di avere ri-
flessi positivi anche 
sull’economia del Co-
mune del Calatino. 
Monitorata da una 
quindicina d’anni at-
traverso prove stru-
mentali e prelievi di 
campioni, l’area ha 
manifestato una diffu-
sa instabilità accusan-
do una serie di movi-
menti franosi di un 
certo rilievo. Non a 
caso la zona è stata 
classificata con i codi-
ci P3 ed R4 che indi-
cano un livello di ri-
schio elevato. Rischio 
con il quale hanno 
dovuto convivere fino 
a oggi gli abitanti del 
quartiere che prende 
il nome proprio dal 

Catania. Dissesto idrogeologico: 
Scordia, si consolida la collina “Cittadino”
pendio sul quale sorge.
Con il budget stanziato 
da Palazzo Orleans, 
adesso l’Ufficio contro 
il dissesto idrogeologi-
co, guidato dallo stesso 
presidente della Re-
gione Siciliana, potrà 
portare a conclusione 
le ultime procedure. 
La Struttura commis-
sariale diretta da Mau-
rizio Croce è già in 
possesso del progetto 
esecutivo e la gara per 
assegnare i lavori sarà 
pubblicata a breve. 
L’intervento prevede 
la realizzazione di un 
sistema di drenaggio e 
di una serie di paratie 
che impediscano lo 
scivolamento del ter-
reno verso valle. Per 

contrastare i fenomeni 
di erosione presenti sul 
versante, si farà ricorso 
alla piantumazione 
di specie arboree a 
radicazione profonda. 
Previsto, infine, un 
sistema di raccolta 
delle acque piovane su 
via Bachelet mediante 
una condotta che per 
mezzo di caditoie la-
terali le convoglierà sul 
canale di scolo che si 
trova a ridosso di via 
Aldo Moro.
«Le opere in program-
ma – sottolinea il presi-
dente Musumeci – ser-
viranno principalmente 
a salvaguardare l’area 
urbanizzata che ricade 
sulla collina e ciò con-
sentirà di migliorare la 

quantità e la qualità dei 
servizi presenti nel ter-
ritorio, creando nuovi 
spazi per attività di tipo 
commerciale e la con-
seguente creazione di 
posti di lavoro. Inoltre, 
sarà possibile favorire 
lo sviluppo di quelle 
attività già presenti 
in zona e che proprio 
per la mancanza di 
adeguate condizioni di 
sicurezza non hanno 
avuto la possibilità di 
espandersi. In ogni 
caso, sulla collina “Cit-
tadino” l’attenzione re-
sterà alta e proprio per 
questo, durante i lavori, 
saranno collocati sen-
sori che consentiranno 
di verificarne costante-
mente la stabilità».
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D alle prime luci 
dell’alba oltre 

100 Carabinieri del 
Comando Provinciale 
di Catania, nelle pro-
vince di Catania, Mi-
lano e Lecce, su de-
lega della Procura 
Distrettuale etnea, 
stanno eseguendo 
un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carce-
re emessa dal G.I.P. 
del Tribunale di Cata-
nia nei confronti di 21 
persone, indagate, a 
vario titolo, per i reati 
di associazione di tipo 
mafioso, associazio-
ne finalizzata al traffi-
co illecito di sostanze 
stupefacenti, deten-
zione e spaccio di 
sostanze stupefacen-
ti, estorsione e lesioni 
pluriaggravate, tutti 
reati commessi con 
l’aggravante del me-
todo mafioso.
L’indagine ha con-
sentito di delineare 

Catania. Operazione Antimafia: arrestati 21 
appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra catanese
la posizione apicale di 
Benedetto LA MOTTA, 
di anni 62, referente 
per la zona di Riposto 
(CT) della famiglia di 
Cosa Nostra catanese 
dei SANTAPAOLA-
ERCOLANO, nonché 
quella dei suoi più 
fedeli collaboratori tra 
i quali il 76enne Anto-
nino MARANO, noto 
come il killer delle 
carceri.
L’operazione dei Ca-
rabinieri si inserisce 
nell’ambito di una pre-
cisa attività di contrasto 
avviata d’intesa con la 
Direzione Distrettuale 
Antimafia della Pro-
cura della Repubblica 
etnea e posta in essere 

dall’Arma nei con-
fronti della famiglia di 
Cosa Nostra catanese 
SANTAPAOLA-ER-
COLANO sia nel ca-
poluogo che nell’intera 
provincia, attraverso 
l’impiego delle com-
ponenti investigative 
altamente specializza-
te per il contrasto alle 
infiltrazioni del soda-
lizio nel settore delle 
attività economiche, 
nonché delle Compa-
gnie Carabinieri per 
la disarticolazione dei 
gruppi mafiosi protesi 
al controllo diretto del 
territorio ed alla realiz-
zazione delle ordinarie 
attività delittuose.

I finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale di Pa-
lermo hanno ese-
guito un’attività in-
dirizzata alla verifi-
ca della corretta 
applicazione della 
normativa che con-
sente la vendita di 
derivati della c.d. 
cannabis light, sot-
toponendo a con-
trol lo numerosi 
esercizi commer-
ciali operanti a Pa-
lermo e in provin-
cia, dove sono sta-
ti rinvenuti e seque-
strati oltre 26 Kg di 
sostanza stupefa-
cente, tra foglie, 
inflorescenze, oli e 
resine.
Le sostanze seque-
strate – in molti casi 
allocate all’interno 
di distributori au-
tomatici collocati 
sulla pubblica via e 
liberamente acces-
sibili – si presenta-
vano confezionate 
pronte per la ven-
dita, con etichetta-
tura mendace.
L’attività è frutto di 
una mirata map-
patura operata 
sul territorio da-
gli specialisti del 
Nucleo di Polizia 
economico-finan-
ziaria delle Fiamme 
Gialle, coadiuvati 
dai colleghi del 2° 
Nucleo Operati-
vo Metropolitano e 
della Compagnia 

D.P.R. 309/90.
Al riguardo, il Con-
siglio Superiore di 
Sanità del Mini-
stero della Salute 
ha a più riprese 
richiamato l’atten-
zione circa i rischi 
connessi al consu-
mo della cannabis 
sativa, con partico-
lare riferimento al 
periodo di chiusura 
delle attività causa-
to dall’emergenza 
epidemiologica le-
gata alla diffusione 
del Covid –19.
A conclusione degli 
interventi, sono sta-
ti denunciati in stato 
di libertà alla Procu-
ra della Repubblica 
presso il Tribunale 
di Palermo – che 
ha convalidato il 
sequestro – n. 13 
soggetti per viola-
zione dell’art. 73 
del citato D.P.R. 
309/90.
L’attività condotta si 
inquadra nelle ini-
ziative che la Guar-
dia di Finanza attua 
costantemente a 
tutela della salute 
dei consumatori, 
soprattutto dei più 
giovani, che pos-
sono essere tratti 
in inganno circa la 
liceità dell’acquisto 
di tali particolari 
tipologie di pro-
dotti, nonché degli 
imprenditori onesti 
rispettosi delle re-
gole di mercato.

di cannabis, come 
espressamente ri-
badito dalla Corte 
di Cassazione a 
Sezione Unite, ri-
conoscendo che 
tali comportamenti 
integrano il reato 
di cessione di so-
stanze stupefacenti 
di cui all’art. 73 del 

di Partinico, vol-
ta ad individuare 
operatori irrispet-
tosi delle regole 
che disciplinano il 
settore.
Nel nostro ordina-
mento, infatti, con 
la legge 242/2016, 
è stata introdot-
ta la possibilità di 

coltivare cannabis 
sativa con bassa 
concentrazione 
di principio attivo 
(THC), preveden-
do tuttavia che la 
canapa light venga 
destinata solo a de-
terminati usi (ener-
getici, ecologici, 
industriali, didattici 

o alimentari), pre-
via trasformazione 
e lavorazione.
In ogni caso, è 
vietata la commer-
cializzazione al 
pubblico di foglie, 
inflorescenze, oli 
o resine ottenute 
dalla coltivazione 
di questa tipologia 

Le sostanze sequestrate si presentavano confezionate 
pronte per la vendita, con etichettatura mendace

Palermo. GdF, Sequestrati 26 kg di cannabis light. Denunciati 
13 gestori degli esercizi commerciali che la vendevano
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R ipartono a Paler-
mo i servizi edu-

cativi che come i “cen-
tri estivi alternativi” 
dedicati alle bambine 
e bambini tra i 16 mesi 
ed i tre anni, sono fi-
nanziati con i fondi del 
PAC Infanzia gestiti 
dagli Enti privati accre-
ditati e convenzionati 
del sistema integrato 
del Comune di Paler-
mo. La decisione è 
stata presa dopo una 
riunione telematica 
che si è svolta ieri e a 
cui ha preso parte, tra 
gli altri, l’assessora 
alla Scuola, Giovanna 
Marano insieme ai 
referenti dell’Area del-
la Scuola.
La programmazione 
prevede il riavvio dello 

spazio gioco pomeridia-
no alla “Topolino” dal 
24 settembre e quelli 
presso i nidi “Allodola” 
e “Grillo Parlante” dall’1 
ottobre. In questa ulti-
ma data partirà anche 
lo spazio gioco “Pole 
Pole” con un unico turno 
antimeridiano e fino alla 
tarda primavera.
Gli spazi gioco in af-
fidamento, sospesi a 
causa  della emergenza 
sanitaria legata al Co-
vid-19, proseguiranno 
approssimativamente 
fino alle vacanze na-
talizie e accoglieranno 
bambine/i dai 18 ai 36 
mesi. Intanto sono quasi 
concluse le procedure 
per erogare, a partire 
dal mese di ottobre, 130 
buoni servizio (voucher) 

presso i nidi privati ac-
creditati a favore delle 
famiglie che si trovano 
nelle liste d’attesa delle 
graduatorie comunali.
“Condividendo le diffi-
coltà legate alla riorga-
nizzazione dei servizi 
– hanno dichiarato il 
sindaco Orlando e l’as-
sessora Marano – ma 
spinti da un forte spirito 
di collaborazione, si 
riparte in sicurezza e 
nel pieno rispetto delle 
normative per il conte-
nimento dell’emergenza 

epidemiologica, per 
garantire alle bam-
bine e ai bambini e 
alle famiglie il diritto 
all’apprendimento e 
alla socializzazione. 
L’ottimizzazione delle 
risorse del Piano di 
Azione e Coesione 
per la prima Infanzia ci 
ha permesso in questi 
anni di costruire un 
percorso virtuoso per 
integrare la gestione 
pubblica comunale 
a quella del privato 
sociale”.

Palermo. Scuola 
infanzia, ripartono 

i servizi educativi

Palermo. Covid, chiuso asilo nido in via Monte 
San Calogero e plesso comunale di Largo Pozzillo
C hiuso in via pre-

cauzionale l’asilo 
nido “Melograno” in via 
Monte San Calogero. Il 
provvedimento è scat-
tato dopo che un geni-
tore è risultato positivo 
al tampone.
Sono stati i genitori del 
piccolo che frequenta 
l’asilo nido a dare la co-
municazione,  dell’esito 
dell’esame, ieri sera, 
alla educatrice di riferi-
mento del “Melograno”.
Immediatamente è 
scattato il protocollo 
e tutte le famiglie dei 
circa 20 bambini che  
frequentano il nido sono 
state avvertite dell’ac-
caduto e invitate a non 
portare i figli all’asilo 
questa mattina.
La struttura è stata 
chiusa in attesa della 
sanificazione straordi-

naria che sarà effettuata 
dal personale della 
Reset con attrezzature 
specifiche per una pu-
lizia approfondita. Tutti 
i dipendenti sono stati 
invitati a restare a casa 
in attesa di indicazioni 
da parte dell’Asp che 
dovrà dare indicazioni.
La chiusura è scatta-
ta anche per l’intero 
plesso comunale di 
Largo Pozzillo, 7 che 
comprende la U.O. 
Sportello Polifunziona-
le, la P.D. Borgonuovo e 
la Biblioteca Comunale 
a seguito di tampone 
positivo di un dipen-
dente. Inibito, quindi, 
l’accesso al pubblico e 
tutto il personale è stato 
autorizzato a lavorare 
in regime di  smart 
working sino a nuova 
comunicazione.

In foto, un momento della firma

x

Il Critico d’Arte è stato ricevuto dal Vicepresidente della Regione Siciliana 
per presentare l’opera, prima della definitiva spedizione negli USA
ra Borgese. L’ope-
ra di Potenzano, 
una tela di 100×90 
cm eseguita in acri-
lico, è stata donata, 
grazie all’interes-
samento del Batta-
glia La Terra Bor-
gese, che ne ha 
inoltre firmato la 
critica, alla Sede 

Nazionale di Wa-
shington di questa 
organizzazione in 
segno di profonda 
amicizia e ricono-
scenza da parte 
della Madreterra ai 
nostri connaziona-
li che hanno con 
sacrificio abbando-
nato l’Italia, contri-

buendo alla cresci-
ta di una grande 
Nazione amica, gli 
Stati Uniti d’Ameri-
ca.
Il Critico d’Arte, in-
sieme all’autore ed 
il rappresentante 
per la Sicilia della 
Camera di Com-
mercio Americana 

in Italia (Amcham) 
Pietro Viola, sono 
stati ricevuti oggi 
dal Vicepresiden-
te della Regione 
Siciliana Gaetano 
Armao. Nel cor-
so dell’incontro, il 
Critico d’Arte Pa-
olo Battaglia La 
Terra Borgese ha 

presentato l’opera, 
prima della definiti-
va spedizione negli 
Stati Uniti.
“E’ per me una 
grande gioia aver 
contribuito – ha 
dichiarato il Cri-
tico d’Arte Paolo 
Battaglia La Terra 
Borgese – a rende-
re possibile questo 
gesto d’amicizia 
tra la comunità 
italoamericana e la 
Madreterra. Il fon-
datore dell’OSDIA, 
Sellaro, è ricordato 
a New York con una 
statua posizionata 
nel quartiere dove 
visse ed operò, mi 
sembrava dove-
roso far giungere 
anche dalla sua 
terra, la Sicilia, un 
corrispondente tri-
buto ad una figura 
così importante 
nella storia dei no-
stri connazionali al 
di là dell’Atlantico”.
L’ ope ra  ve r rà 
quindi presa in 
consegna, entro 
la settimana, dal 
corriere interna-
zionale america-
no UPS, alla pre-
senza del proprio 
partner Randazzo 
Srl, rappresentato 
dal CEO Salvo 
Randazzo, che 
ne seguirà perso-
nalmente le varie 
fasi del delicato 
trasporto fino a de-
stinazione finale.

S arà esposto 
permanente-

mente nella Sede 
Nazionale di Wa-
shington dell’Order 
S o n s  a n d 
Daughters of Italy 
in America, il ritrat-
to del Dott. Vincen-
zo Sellaro eseguito 
dal pittore siciliano 
Sergio Potenzano 
con la critica firma-
ta dal Cd’A Paolo 
La Terra Borgese. 
Sellaro, medico 
siciliano nativo di 
Polizzi Generosa, 
emigrò negli Stati 
Uniti all’inizio del 
secolo scorso dove 
fu fondatore del 
primo Ospedale 
italiano in America 
e successivamen-
te si prodigò nel 
riunire le molteplici 
Società di Mutuo 
Soccorso per gli 
italiani in America 
in un’unica grande 
organizzazione 
che chiamò Ordine 
dei Figli d’Italia in 
America, oggi la 
più antica e conso-
lidata organizza-
zione a supporto 
dei cittadini ameri-
cani di discenden-
za italiana. Il Vice-
presidente ed As-
sessore all’Econo-
mia della Regione 
Siciliana Gaetano 
Armao e con la 
critica firmata dal 
Critico d’Arte Pao-
lo Battaglia La Ter-

Palermo. Il Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese 
firma la critica di un’opera donata agli italoamericani
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dovrebbe essere 
noto, trattasi di un 
servizio del tutto dif-
ferente dalle racco-
mandate, rigorosa-
mente disciplinato dal 
legislatore e in merito 
al quale, da decenni, 
Poste Italiane garan-
tisce il corretto funzio-
namento del Sistema 
Giustizia su tutto il 

territorio nazionale.
Quanto alle racco-
mandate, nel 2019, 
sono state consegnati 
oltre 120 milioni di 
pezzi, ricevendo, nel 
medesimo periodo, 
meno di 1000 reclami 
relativi agli avvisi di 
giacenza, pari allo 
0,00008% del totale 
delle raccomandate 

regolarmente gestite. 
Come ampiamen-
te evidenziato nel 
corso del procedi-
mento, si tratta di 
una dimensione del 
fenomeno del tutto 
fisiologica rispetto ai 
volumi complessivi 
del servizio erogato; 
peraltro, Poste riven-
dica che l’assenza di 

condotte anomale, nel 
servizio di recapito 
delle raccomandate, 
è stata ripetutamente 
e formalmente confer-
mata, da ultimo anche 
nel corso del proce-
dimento, dall’Autorità 
di regolamentazione 
preposta al controllo 
delle attività postali 
(AGCom). Poste Ita-

liane respinge total-
mente l’accusa di non 
aver attivato misure 
di monitoraggio, con-
trollo e correzione di 
eventuali anomalie. 
Già dall’aprile del 
2019 sono state intro-
dotte ulteriori azioni 
massive di controllo 
mai utilizzate prima 
ed ulteriormente raf-
forzate nel corso del 
procedimento così 
come rappresentato 
all’Autorità.
Infine, Poste Italiane 
rivendica con orgo-
glio, l’attività svolta 
nel pieno dell’emer-
genza sanitaria dai 
propri dipendenti, che 
hanno prestato servi-
zio in ogni zona del 
Paese e in ogni con-
dizione senza mai in-
terrompere un’attività 
essenziale per la vita 
dei cittadini, delle im-
prese e della pubblica 
amministrazione, se-
guendo scupolosa-
mente l’evoluzione 
della normativa emer-
genziale adottata dal 
legislatore.
Poste Italiane tute-
lerà, con fiducia nel 
sistema giudiziario 
italiano, la propria 
immagine e reputa-
zione, i propri diritti 
e la correttezza del-
le proprie condotte 
presentando ricorso 
al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale 
del Lazio.ute delle 
persone”.

I n merito alla 
sanzione irro-

gata dall’AGCM, per 
una “presunta viola-
zione del Codice del 
Consumo, per aver 
adottato una politica 
commerciale scorret-
ta per il servizio di 
recapito delle racco-
mandate”, Poste Ita-
liane respinge gli ad-
debiti contenuti nel 
documento e ribadi-
sce, con fermezza, 
che le proprie condot-
te commerciali sono 
improntate a principi 
di correttezza e tra-
sparenza per la piena 
tutela dei clienti, dei 
consumatori e del si-
stema Paese. E’ priva 
di qualsiasi fonda-
mento l’ipotesi secon-
do la quale l’azienda 
avrebbe posto in es-
sere azioni che ingan-
nino i clienti in merito 
alle caratteristiche del 
prodotto raccoman-
data. Lascia anzitutto 
esterrefatti il riferi-
mento contenuto nel 
provvedimento ai ser-
vizi di notificazione a 
mezzo Posta e all’as-
serito grave danno 
che Poste avrebbe 
arrecato al sistema 
giustizia del Paese. Si 
tratta di un servizio e 
di condotte che mai 
sono state oggetto 
della procedura istrut-
toria e che solo oggi 
emergono dalla co-
municazione dell’An-
titrust. Peraltro, come 

Poste Italiane, inaccettabili 
i contenuti del comunicato Agcm

I  Coordinamen-
to Nazionale 

Docenti della disciplina 
dei Diritti Umani inten-
de ricordare la figura 
del giornalista Mauro 
De Mauro, ucciso dalla 
Mafia il 16 settembre 
1970 a Palermo.
Profondo conoscitore 
delle attività mafiose e 
della struttura di Cosa 
Nostra, si occupò di 
tanti casi tra cui l’inci-
dente aereo di Enrico 
Mattei. La sua attività 
giornalistica condotta 
attraverso la ricostru-
zione puntigliosa dei 
fatti e la valutazione 
“scientifica” delle cau-
se, delle conseguenze 
e delle fonti relative alle 
piste seguite, effettuata 
attraverso i verbali delle 
autorità competenti, lo 
portarono a seguire un 
percorso pericoloso e 
rischioso; infatti come 
afferma il collaboratore 
di giustizia Tommaso 
Buscetta “… De Mauro 
era un cadavere che 

Palermo. Anniversario omicidio giornalista 
Mauro de Mauro, il CNDDU lo ricorda
camminava. Cosa no-
stra era stata costretta a 
‘perdonare’ il giornalista 
perché la sua morte 
avrebbe destato troppi 
sospetti, ma alla prima 
occasione utile avrebbe 
pagato anche per quello 
scoop. La sentenza di 
morte era solo stata 
temporaneamente so-
spesa”.
Scomparve, probabil-
mente rapito, una sera 
in cui stava rientrando 
a casa. Nemmeno il 
cadavere venne mai 
rinvenuto.
”Ho uno scoop che farà 
tremare l’Italia” (Mauro 
de Mauro). Una simile 
affermazione non passo 
inosservata decretan-
done la condanna a 
morte.

Il CNDDU invita i docenti 
dell’area umanistica – 
giuridica – economica 
a proporre una rifles-
sione agli studenti sul 
profondo valore del 
giornalismo d’inchiesta 
e sull’importanza del 
ruolo di chi, spesso met-
tendo in serio pericolo 
la propria incolumità, 
sceglie di informare 
la collettività su verità 
scomode. La criminalità 
prospera nel silenzio, 
collude e si ramifica nel 
territorio. I giornalisti 
rivelano aspetti occulti 
ed eversivi, il cui segreto 
tutela la parte oscura 
e insana della società. 
Individuare i principali 
giornalisti e tracciarne 
un profilo dello stile 
investigativo – operati-

vo potrebbe costituire 
un’attività trasversale 
inspirata dai grandi temi 
della legalità.
“Un conto era scrivere 
mentre accadevano 
le stragi, un altro è 
scrivere ora. E facile ai 
nostri giorni prendere 
in giro un mafioso su 
RAI Uno, perché o è in 
carcere o è morto. Ma 
dovremo convincerci 
che il mafioso continua 
ad esistere, oltre che 
come attore economico, 
come atteggiamento e 
come mentalità. Ed è su 
questo che dobbiamo e 
possiamo batterlo, con 
i nostri spettacoli”. (cit. 
Pif sta in Mafie e infor-
mazione di Marcelle 
Padovani)

Romano Pesavento
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L «Dieci anni dal 
sacrificio di mio 

figlio, dieci anni di 
discesa agli inferi nel 
silenzio di buona par-
te della stampa e di 
tutte le istituzioni che 
dovrebbero implorare 
il perdono di quegli 
occhi di bambino, il 
cui j’accuse non lascia 
scampo ai filistei del-
la cultura e ai mercan-
ti del Tempio della 
politica italiota.
Non lascia scampo 
agli ignavi, ai ma-
gnaccia di Stato, ai 
complici di un sistema 
mafioso, a chi con-
tinua a proteggere 
una delle sette più 
mefistofeliche del no-
stro paese. Dopo aver 
scritto (inascoltato) 
a tutti i Presidenti 
del consiglio, ai loro 
ministri, continuo e 
continuerò a gridare, 
incazzato più che mai, 
che quello di mio figlio 
è stato un omicidio di 
Stato in piena regola. 
Ho scritto ancora, 
dopo altre lettere, 
non so quante, al 
premier Conte (il testo 
completo della lettera 
in allegato). Questi, 
alcuni stralci: “ Signor 
Presidente del Consi-
glio, vede quegli occhi 
di bambino nella foto? 
Li vede? Vispi, gioio-
si, espressivi. Quelli 
sono gli occhi di mio 
figlio Norman, morto 
a ventisette anni a 
causa di una malfor-
mazione congenita. 
No, sono certo che Lei 
abbia capito male. La 
‘malformazione con-
genita’ che ha causato 
la morte di mio figlio 
non apparteneva a 
lui geneticamente, è 
dello Stato, si chiama 
“mafia universitaria”.
E parlo di ‘malfor-
mazione congenita’ 
perché lo Stato, que-
sto cazzo di Stato 
nel quale mi ostino a 
credere, non ha mai 
voluto estirpare la gra-
migna delle baronie 
universitarie, da ciò 
discende la mia con-
vinzione che si tratti 
di qualcosa di conge-
nito. Di incurabile. Mi 
dovrà perdonare due 
cose preliminarmen-
te: il mio linguaggio 
aspro e a tratti volgare 
(ma la volgarità non è 
nelle parole, risiede 
nei pensieri volgari e 
in tutte le forme omis-

E Lei, Presidente, Lei 
che conosce bene il 
mondo accademico 
per farne parte, si 
permette di ignorare le 
lettere di un cittadino 
che ha perduto tutto al 
tavolo della roulette, 
senza aver mai gioca-
to. Un tavolo da gioco il 
cui croupier è lo Stato, 
oggi Lei medesimo 
[…] Accetti questa sfi-
da, esca dal silenzio, 
rifiuti il verbo complice 
dei suoi predecessori 
e vesta finalmente gli 
abiti della ‘vergine’ e 
incorrotta Dike. Di-
versamente sarà poi 
compito della ‘cieca’ 
Themis”.
E nella mia nuova 
lettera scritta a Conte 
ho voluto aggiungere, 
per senso di giusti-
zia, un’ulteriore storia 
da egli sicuramente 
ignorata: “Ma voglio 
raccontarle un’altra 
storia, una delle tante 
storie che hanno in-
fangato il Tempio della 
cultura del Belpaese. 
Ha mai sentito parlare 
di Luigi Vecchione? 
Claro que no. Nel 

sive) e il mio riferirmi 
a Lei come persona 
informata dei fatti, 
con evidente allusio-
ne all’associazione 
mafiosa che infesta 
i nostri atenei. Vede, 
Presidente, io da dieci 
anni non posso più 
guardare quegli oc-
chi teneri; non posso 
guardarli socchiusi 
nel sonno come face-
vo prima; quegli occhi 
non hanno avuto il 
tempo di conoscere 
i propri nipoti, né tan-
tomeno con essi gio-
care. E io non ho visto 
a mia volta niente 
di tutto ciò, avvele-
nandomi quotidiana-
mente coi tormenti 
madidi di sangue di 
una giustizia negata 
ripetutamente. L’atto 
d’accusa di Norman 
non lascia scampo, 
Presidente Conte, 
quindi o accetta la 
“sfida” o varrà anche 
per Lei quanto can-
tava De André nella 
Canzone del Maggio: 
Per quanto voi vi cre-
diate assolti siete per 
sempre coinvolti […] 

Manifestazione cittadina in memoria di Norman 
Zarcone a dieci anni dalla morte

novembre 2018 ‘Luigi 
Vecchione, 43 anni, 
stimato ingegnere 
meccanico che ave-
va lavorato a lungo 
come ricercatore all’U-
niversità La Sapienza 
di Roma’, decide di 
suicidarsi. Come Nor-
man. ‘Proprio a questo 
rapporto con l’ateneo 
il padre attribuisce la 
decisione di suo figlio 
di farla finita. 
Questo perché Luigi, 
due anni prima, ave-
va sollevato un caso 
inviando un dettagliato 
esposto all’Autorità 
nazionale anticorru-
zione in cui denuncia-
va l’esistenza di una 
vera e propria Con-
corsopoli all’interno 
dell’ateneo romano e 
di alcuni corsi tenuti a 
Viterbo. Segnalazione 
che l’Anac aveva a sua 
volta inoltrato alle pro-
cure di Roma e del ca-
poluogo della Tuscia. 
Luigi aveva lavorato al 
suo progetto di ricer-
ca fino al 31 agosto. 
Scaduto il contratto, 
l’incarico non gli era 
stato rinnovato anche 

se il progetto non era 
concluso. Avrebbe 
avuto bisogno di un 
altro anno per portarlo 
a termine. E poche 
ora prima di uccidersi 
ha voluto recarsi in 
questura, a Frosino-
ne, insieme al suo 
avvocato’. 
Luigi muore di ma-
launiversità, proprio 
come Norman”.
Come ogni anno, tut-
tavia, il 13 settembre 
avverrà anche ciò:
Manifestazione cit-
tadina in memoria di 
Norman Zarcone a 
dieci anni dalla morte
Programma
Sessione antime-
ridiana (ore 10,30) 
– commemorazione 
solenne alla presen-
za del sindaco della 
città di palermo e 
delle autorità presso 
la rotonda Norman 
Zarcone. Deposizione 
corona di fiori ai piedi 
del cippo che ricorda 
il dottorando  e minuto 
di raccoglimento.
A seguire (ore 11 
circa), il presidente 
dell’ordine dei giornali-

sti di sicilia, giulio fran-
cese e i componenti il 
consiglio dell’ordine, 
consegneranno una 
targa dedicata a nor-
man e una borsa di 
studio a egli intestata. 
La borsa di studio in 
memoria del “collega 
Norman Zarcone”, è  
un contributo a un neo 
giornalista pubblicista 
contraddistintosi nel 
superamento del  col-
loquio per l’accesso 
alla professione gior-
nalistica
Sessione serale (ore 
21,00 circa) – piazza 
bellini, no stop di tea-
tro, cabaret, musica 
classica e musica rock 
fino alla mezzanotte. 
Saliranno sul palco:
Ernesto Maria Ponte
Gaetano cangialosi 
(cantautore)
Duo di chitarra classi-
ca e viola Macaluso-
Cutrona
The Blue Dog (band 
di ragazzi dodicenni 
per la prima volta sul 
palco)
Danger Zone Band
Norman Zarcone 
Rock Orchestra

Palermo. «Gli occhi di Norman»: quel 
j’accuse che non lascia scampo


