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Q U O T I D I A N O Sicilia

Covid-19. ASP sede, il direttore generale 
Ficarra e due dipendenti positivi
Direzione sanitaria aziendale ha disposto l’immediata sanificazione

N uovi casi eccellenti 
di contagio Co-

vid-19 a Siracusa. A 
seguito di controlli 
routinari al personale 
dell’Asp di Siracusa è 
emersa la positività di 
due dipendenti del 
Distretto sanitario di 
Siracusa. Inoltre ci sare-
bbe anche il direttore 
generale dell’Asp, avv. 
Salvatore Lucio Ficarra, 
tra gli asintomatici. 

A pagina quattro

P resentati da sette Comuni della provincia progetti 
per la realizzazione di sistemi di videosorveglian-

za. Dopo la sottoscrizione del «Patto per l’attuazione 
della sicurezza urbana» con il Comune di Rosolini, il 
Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, secondo le 
previsioni del DM 27 maggio 2020.

A pagina due

Lentini. Scoperta armeria della criminalità 
organizzata, Polizia arresta donna 36enne
Nel prosieguo dell’attività investigativa che nel settembre scorso 

C accia grossa degli 
investigatori della 

Squadra Mobile di 
Siracusa insieme ai 
colleghi del Commissari-
ato di Lentini hanno 
arrestato Mery Scrofani 
di 36 anni per detenzio-
ne illegale di arma 
clandestina e di nume-
roso munizionamento di 
diverso calibro. Ulteriori 
ed approfondite ricer-
che, resesi necessarie.

A pagina sei

Avola. Atti persecutori 
Poliziotti, misura 
cautelare per 49enne

CRONACA

U n’ordinanza di 
misura cautelare del 

divieto di dimora nel 
comune di Avola e del 
divieto di avvicinamento 
ai luoghi frequentati 
dalla moglie, emesso 
dal Tribunale di Siracu-
sa, ed eseguito dagli 
agenti del Commissaria-
to di Avola nei confronti.

A pagina sei

A pagina tre

Lentini. Omicidio Greco. Carabinieri, due 
misure cautelari per i due presunti assassini

«Patti per l’attuazione 
della sicurezza urbana» 
con i sette comuni

Prefettura. Per l’ammissione al finanziamento 
della videosorveglianza nei territori

Siracusa-Gela. Consorzio: 
«Quasi pronti altri dieci 
chilometri di autostrada»

A pagina noveA pagina 7

di Giuseppe Bianca

Lavori fermi da anni con l’ignavia del sindaco pro tempore

Protezione civile e Area 
attendamenti nel limbo

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto
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Prefettura. «Patti per l’attuazione della sicurezza urbana», richieste 
per l’ammissione al finanziamento della videosorveglianza nei Comuni
Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, secondo le previsioni del DM 27 maggio 2020, l’ha sottoscritto con le amministrazioni locali
P resentati da sette 

Comuni della pro-
vincia progetti per la 
realizzazione di siste-
mi di videosorveglian-
za. Dopo la sottoscri-
zione del «Patto per 
l’attuazione della sicu-
rezza urbana» con il 
Comune di Rosolini, il 
Prefetto di Siracusa, 
Giusi Scaduto, secon-
do le previsioni del DM 
27 maggio 2020, ha 
sottoscritto con i Co-
muni di Avola, Floridia, 
Francofonte, Noto, 
Pachino, Palazzolo 
Acreide e Sortino il 
“Patto per l’attuazione 
della sicurezza urba-
na”.
Tali accordi mirano a 
rafforzare la preven-
zione e il contrasto dei 
fenomeni di criminalità 
diffusa e predatoria, 
nonché di degrado 
urbano attraverso l’in-
stallazione di sistemi 
di videosorveglianza 
in quelle aree dei ter-
ritori comunali mag-
giormente esposte al 
rischio criminale.
La firma dei patti con-
sente ai suddetti Co-
muni, di partecipare 
all’iniziativa promossa 
dal Ministero dell’in-
terno volta a finanzia-
re l’installazione degli 

Resta inteso che i fi-
nanziamenti verranno 
concessi sulla base di 
una graduatoria nazio-
nale secondo i criteri di 
ripartizione previsti dal 
bando in parola.
Al fine del persegui-
mento delle finalità di 
cui all’art.1 e, in parti-
colare, per la preven-
zione e il contrasto 
della criminalità diffusa 
e predatoria, le Parti 
individuano quale prio-
ritario obiettivo l’instal-
lazione e/o il poten-
ziamento dei sistemi 
di videosorveglianza 
comunali, nel rispet-

to di quanto previsto 
dall’art. 2 del decreto in 
data 27 maggio 2020 
richiamato in premes-
sa, nelle seguenti aree 
del territorio comunale 
maggiormente interes-
sate da situazioni di 
degrado e di illegalità.
I progetti anche in-
tegrati dei sistemi di 
videosorvegl ianza, 
elaborati nel rispet-
to delle disposizioni 
dell’Autorità Garante 
per il trattamento dei 
dati personali, saranno 
oggetto di valutazione 
da parte del Comitato 
provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubbli-
ca, per le modalità di 
impiego e ogni aspetto 
tecnico operativo, in 
coerenza con le diret-
tive ministeriali ema-
nate in materia, con 
particolare riferimento 
alla circolare del Mini-
stero dell’Interno del 2 
marzo 2012, recante 
“Sistemi di videosor-
veglianza in ambito 
comunale. Direttiva” e 
agli atti ivi richiamati.
Le Parti si impegna-
no, nell’ambito delle 
rispettive compe-
tenze, a favorire lo 
scambio informativo 
tra le Forze di poli-
zia e la Polizia locale.

I l parlamentare si-
racusano Paolo 

Ficara (M5s) è inter-
venuto in aula alla 
Camera durante la 
seduta dedicata alle 
interrogazioni a ri-
sposta immediata. 
Ficara è cofirmatario 
di una interrogazio-
ne rivolta al ministro 
Paola De Micheli 
sulle criticità emerse 
nel trasporto pubbli-
co locale in un pe-
riodo in cui torna in 
primo piano la lotta 
al coronavirus e agli 
assembramenti. 
“Le linee guida indi-
cano una capienza 
massima dell’80% 
su autobus, tram e 
metro ma per evita-
re sovraffollamento 
nelle ore di punta, 
e quindi maggior 
rischio di contagio, 
ho chiesto alla mini-
stra De Micheli quali 
misure si intendono 
adottare”, spiega 

Trasporto pubblico. Intervento alla Camera 
su criticità locale con interrogazione
poco dopo lo stesso 
parlamentare sira-
cusano. 
Confermata dalla mi-
nistra l’attenzione del 
Governo sul tema. 
Convocato proprio un 
incontro con gli enti 
locali e le aziende di 
trasporto pubblico. 
Ribadita la disponi-
bilità di 300 milioni 
di euro, stanziati per 
far fronte alle esigen-
ze nell’immediato 
dell’emergenza, cui 
si aggiungeranno 
presto nuove risor-
se nella prossima 
Legge di Bilancio, al 
fine di potenziare il 
servizio. I primi 150 
milioni sono stati resi 
subito disponibili. 

bero essere utilizzati 
per implementare 
il trasporto studen-
ti, garantendo così 
un doppio ristoro: 
per le imprese di 
trasporto turistico 
praticamente ferme 
e per i Comuni che 
risolverebbero così 
il problema degli as-
sembramenti sui bus 
dei pendolari e degli 
studenti”, illustra an-
cora Paolo Ficara. 
Sottolineato inoltre 
come si stiano valu-
tando altre opzioni, 
come la flessibilità 
negli orari di ingresso 
e uscita e il maggiore 
ricorso allo smart 
working, per ridur-
re la pressione sul 
trasporto pubblico 
locale. 
«Misure ancora più 
efficaci per scongiu-
rare il rischio di un 
dilagare dei contagi 
sono la nostra prio-
rità».

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto. Sotto collegamento smart working

“Non tutte le Regioni, 
purtroppo, hanno 
sfruttato appieno 
tutte le possibilità a 
loro disposizione per 
ridurre al minimo gli 

afflussi sui mezzi di 
trasporto nelle ore di 
punta e per gli stu-
denti pendolari. Con-
tinuiamo a proporre 
convenzioni con gli 

operatori turistici, 
con i bus fermi a cau-
sa della contrazione 
del settore a causa 
del covid. 
Quei mezzi potreb-

impianti in argomento.
I progetti tecnici di vi-
deosorveglianza dei 
Comuni richiedenti il 
finanziamento in pa-
rola, saranno sotto-
posti all’esame del 
Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Si-
curezza Pubblica per 
l’approvazione. Suc-
cessivamente la Pre-
fettura, provvederà a 
trasmettere le richie-
ste di finanziamento, 
unitamente ad una re-
lazione sintetica, al Di-
partimento della Pub-
blica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno. 
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Area attendamenti, lavori fermi
di Giuseppe Bianca

D a tre lustri si è fatta 
strada la cattiva 

politica che non guar-
da agli interessi gene-
rali dei cittadini e del 
territorio, bensì agli in-
teressi particolari del 
singolo che sostenuto 
dall’apparato, continua 
ad occupare con cinica 
arroganza, quei posti 
che spetterebbero in-
vece a persone capaci 
ed intelligenti.
Opere pubbliche la-
sciate all’oblio come 
quella della realizza-
zione dell’area atten-
damenti, container e 
centro operativo co-
munale di Protezione 
civile.
Era il 2 ottobre 2013 
quando furono conse-
gnati i lavori per la re-
alizzazione di questa 
importante struttura 
che fu aggiudicata per 
l’importo del progetto 
di 7 milioni di euro con 
5 milioni a base d’a-
sta e l’area individuata 
della struttura è di cir-
ca 80mila metri quadri 
a sud-ovest del centro 

Il centro operativo comunale di Protezione civile e l’ignavia del sindaco pro tempore
abitato di Siracusa, ac-
canto alla SS 124 poco 
prima dell’ingresso Si-
racusa sud dell’auto-
strada per Catania. 
I lavori furono aggiu-
dicati all’associazione 
temporanea d’impre-
se (ATI) composta da: 
«Eredi Marotta Salva-
tore di Marotta Calo-
gero &c; SAS - Gen-
co Giuseppe; Ma.van  
di Callari Carmelo e 
Antonello snc». L’A-
ti aveva formulato la 
migliore offerta nella 
gara svolta dall’Ufficio 
regionale gare (Urega) 
per un importo dei la-
vori al netto del ribasso 
pari ad € 2.629.265,53 
oltre IVA e oneri per la 
sicurezza.
Per la cronaca, come 
si ricorderà ad interes-
sarsi dal 2004 al 2005, 
da vice sindaco e as-
sessore alla Protezio-
ne civile della Città di 
Siracusa, fu Enzo Vin-
ciullo che ottenne il fi-
nanziamento, attingen-
do ai fondi della Legge 
433 del 1991, opera di 
fondamentale impor-
tanza per la sicurezza 

della Città di Siracusa 
incluso nell’obiettivo H.
I lavori di questa strut-
tura fantasma (come 
il sindaco Italia) sono 
fermi da oltre 2 anni, 
nonostante nel luglio 
del 2019, la Regione 
ha impegnato e liqui-
dato oltre 200 mila 
euro per il pagamento 
del S.A.L. n.12, cioè 
l’ultimo avanzamento 
dei lavori.
Ancor più grave dell’in-
tera vicenda essere 
ignari della peculiarità 
territoriale e l’ubica-
zione del territorio di 
Siracusa nella parte 
orientale della Sicilia 
dove insistono diver-
se faglie, ma quella 
più rilevante è quella 
Ibleo-Maltese, la quale 
ha un ipotizzabile po-
tenziale sismico che è 
tra i maggiori d’Euro-
pa con Magnitudo 8, 
come ampiamente do-
cumento di INGV - Isti-
tuto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia.
Un terremoto di tale 
importanza sarebbe 
devastante, distruttivo, 
con danni importanti 

anche in edifici antisi-
smici. In Italia dal 1900 
a oggi si sono verificati 
circa 15 terremoti con 
magnitudo superiore a 
6.0.  Ricordiamo il ter-
remoto di santa Lucia 
che si verificò alle ore 
01:24 del 13 dicem-
bre 1990 interessando 
un’ampia area della Si-
cilia sud-orientale. Il si-
sma fu stimato di VIII-
VII grado della scala 
Mercalli e la magnitudo 
momento di 5,68, con 
una durata di circa 45 
secondi.
Ancora per dovere di 
cronaca lo scorso 28 
Luglio 2020 la città si 
è dotata di uno stru-
mento imprescindibile 
per la gestione del ter-
ritorio e per la corretta 
applicazione delle nor-
me di autotutela previ-
ste per i cittadini. Con 
l’entrata in vigore del 
D.Lgs 1/2018 in ma-
teria, fa assumere un 
ruolo centrale al coor-
dinamento tra il Piano 
di Protezione civile e 
gli strumenti di pianifi-
cazione del territorio, 
primo tra tutti quello 

urbanistico. Al di là del 
nuovo Piano di Prote-
zione civile rimane di 
una gravità inaudita 
i lavori ancora fermi 
per la realizzazione 
dell’Area Attendamenti 
e Containers e per la 
costruzione della sede 
comunale della Pro-
tezione Civile, il tutto 
nella più assoluta in-
differenza (nonostante 
i numerosi articoli di 
stampa) dell’Ammini-
strazione Comunale 
di Siracusa del sinda-
co pro tempore, che 
ritiene che Siracusa 
non abbia necessità 
di questa importante 
opera, come se la fa-
glia «Ibleo-Maltese» 
si trovasse in Libia e 
non a pochi chilometri 
di profondità nel mare 
che bagna la nostra 
provincia. Che il buon 
Dio che ce la mandi 
buona a superare que-
sta fase di presunta 
«politica cloroformiz-
zata» per assicurarci 
a palazzo Vermexio un 
sindaco vero, caparbio 
e capace a risollevare 
le sorti di Siracusa.

A ll‘indomani del 
turno di ballotta-

ggio che ha visto 
impegnate le 
comunità di Augus-
ta e Floridia arriva il 
riconoscimento 
dell‘associazione 
aretusea a Giusep-
pe Di Mare e Marco 
Carianni.
«Abbiamo osser-
vato con estrema 
attenzione il dibatti-
to elettorale nei due 
centri del territorio 
- afferma Innocenzo 
Russo, presidente 
provinciale di CNA 
Siracusa - consa-
pevoli del valore 
strategico di due 
comuni che sono 
da sempre punto 
di riferimento della 
manifattura siracu-
sana. CNA ha da 
sempre speso il 
proprio impegno per 
valorizzare questo 
mondo cosi come il 
mondo dei servizi, 
del commercio e dei 
pubblici esercizi.“
«Nel recente pas-
sato - prosegue 
Russo - abbiamo 
condotto un profi-
cuo lavoro per il 
riconoscimento di 
aree strategiche 
all‘interno delle ZES 
- Zone Economiche 
Speciali interloqu-
endo con le ammi-
nistrazioni e gli uffici 
comunali. La nostra 
organizzazione 
conta centinaia di 
associati in questi 
due comuni e per 
questo intende 
avviare da subito 
un confronto serrato 
con i sindaci neo 
eletti - conclude 
Russo - a cui va il 
nostro augurio di 
buon lavoro ed i 
sinceri complimenti 
per il risultato con-
seguito».

CNA Siracusa 
un augurio di 
buon lavoro 
ai primi 
cittadini eletti

Nuovo Dpcm: «La vera emergenza è questo governo», striscioni in tutta Italia su sedi istituzionali
Striscioni davanti alle sedi istituzionali contro 

il nuovo Dpcm di ottobre, sono comparsi in 
oltre 100 città in tutta Italia. Oltre che all‘ingres-
so di prefetture, palazzi comunali, Municipi e 
Regioni, anche sui social network stanno circo-
lando immagini degli striscioni che recitano „la 
vera emergenza è questo governo“. A firma 
dell‘azione e degli striscioni semplicemente un 
tricolore, che rappresenta „alcuni italiani che non 
si arrendono“, come si definiscono gli organiz-
zatori della protesta che hanno affisso striscioni 
da Roma a Milano, da Bolzano alla Puglia e 
perfino nelle isole. „La vera emergenza - si leg-

che toglie le multe alle Ong ma continua a tas-
sare gli italiani, un governo che ti impone la 
mascherina all’aperto, che ti dice in quanti puoi 
celebrare il tuo matrimonio o il tuo funerale per 
poi spalancare porti a centinaia di immigrati, gli 
stessi stipati e ammassati nei centri di accog-
lienza. La vera emergenza è questo governo 
che utilizza il Covid per portare avanti politiche, 
come lo Ius Soli, che gli italiani chiamati alle 
urne hanno già bocciato. Un governo che resta 
lì aggrappato, decreto dopo decreto, per perse-
guire soltanto i propri scopi - conclude il comu-
nicato - sulla pelle degli italiani“.

ge in un comunicato stampa - è un governo nato 
da un inciucio e non votato dagli italiani, che per 
governare e per non dare la parola di nuovo ai 
cittadini preferisce terrorizzarli, imbavagliarli e 
metterli gli uni contro gli altri. Un governo abu-
sivo che ha lasciato famiglie senza stipendi, che 
nonostante la crisi economica chiede tasse a 
imprese e commercianti, che ha millantato mi-
liardi da Bruxelles con il Recovery Fund e che 
invece non ha ancora ricevuto un euro da qu-
ell’Unione Europea che non vede l’ora di farci 
firmare il MES per metterci la Troika in casa. Un 
governo che trova i soldi per sanare clandestini, 
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Trasporto scolastico e covid-19, Ficara (M5S) torna sul tema dopo question time alla Camera
Più attenzione sul 

trasporto degli 
studenti pendolari. 
Esistono risorse e 
strumenti subito dis-
ponibili per raffor-
zare il servizio e li-
mitare i rischi di 
contagio. «Ma dob-
biamo evitare di ri-
petere gli errori fatti 
nelle scorse setti-
mane. Nel corso 
della Conferenza 

Come previsto dalle procedure, la Direzione sanitaria aziendale ha 
disposto l’immediata sanificazione di tutti i locali della Palazzina 

Covid-19. ASP sede, il direttore generale 
Ficarra e due dipendenti positivi

giornata odierna 
sarà completata la 
sanificazione, non 
hanno comunque 
accesso al pub-
blico dopo il tras-
ferimento degli 
Sportelli nell’area 
dell’ospedale Riz-
za di viale Epipoli 
avvenuto agli inizi 
del mese di otto-
bre. «Sto bene 
e continuo co-
munque a seguire 
l‘Azienda come 
prima e meglio di 
prima. Ringrazio 
tutti coloro che si 
sono interessati, 
istituzioni, colle-
ghi e cittadini co-
muni». È quanto 
afferma il direttore 

generale dell‘Asp 
di Siracusa Salva-
tore Lucio Ficarra 
alla domanda di 
alcuni giornalisti 

Unificata, sono stati 
ripartiti i 150 milioni 
di euro per il traspor-
to scolastico stanzi-
ati con il decreto 
agosto, risorse che 
consentiranno ad 
esempio di stipulare 
convenzioni con 
operatori turistici a 
s o s t e g n o  d e l 
trasporto pubblico 
locale. Ma i presi-
denti di Regione e 

sulle sue condizi-
oni di salute.
A seguito della po-
sitività al Covid 19 
di due dipendenti 

del Distretto sani-
tario di Siracusa 
tutto il personale 
della Palazzina di 
corso Gelone oggi 
è stato sottoposto 
a tampone e i risul-
tati, in prevalenza 
negativi, hanno 
fatto emergere 
altre 3 positività 
tutte asintoma-
tiche e poste in 
isolamento do-
miciliare. Sono 
in corso le pro-
cedure secondo 
quanto previsto 
dalla normativa. 
Nel pomeriggio 
sono state com-
pletate le attività 
di sanificazione di 
tutti gli uffici.

N uovi casi eccel-
lenti di conta-

gio Covid-19 a 
Siracusa. A segui-
to di controlli rou-
tinari al personale 
dell’Asp di Siracu-
sa è emersa la 
positività di due 
dipendenti del 
Distretto sanitario 
di Siracusa. Inol-
tre ci sarebbe an-
che il direttore 
generale dell’Asp, 
avv. Salvatore Lu-
cio Ficarra, tra gli 
asintomatici. So-
ttoposto a tampo-
ne è stata confer-
mata la patologia 
del virus. Adesso 
il direttore genera-
le Ficarra si trove-
rebbe a casa in 
quarantena.
Come previsto 
dalle procedure, 
la Direzione sani-
taria aziendale ha 
disposto l’immedi-
ata sanificazione 
di tutti i locali della 
Palazzina di corso 
Gelone e l’analisi 
al tampone rapido 
e molecolare per 
il personale e per 
tutti i contatti stre-
tti. I due dipenden-
ti, asintomatici, 
sono stati posti 
in isolamento, i 
contatti stretti che 
non rientrano nel 
personale sani-
tario sono stati 
posti in quarante-
na mentre il per-
sonale sanitario, 
come spiega il 
direttore f.f. del 
Dipartimento di 
Prevenzione Me-
dico Ugo Mazzilli, 
sarà sottoposto a 
tamponi seriali.
Gli Uffici ammi-
nistrativi della Pa-
lazzina di Corso 
Gelone e di via 
Brenta, dove nella 

ti ampie rassicurazi-
oni sulle somme 
subito disponibili per 
questi necessari 
interventi.
«Tutti condanniamo 
le situazioni di affol-
lamento, specie sui 
bus degli studenti. I 
contagi corrono, an-
che in Sicilia e nella 
mia provincia di Si-
racusa. Ora ognuno 
deve fare la sua 

gli enti locali devono 
intervenire con le 
richieste ed i proge-
tti, per aumentare 
così i mezzi a dispo-
sizione e le corse. 
Così il parlamentare 
Paolo Ficara torna 
sul tema che già 
aveva lanciato du-
rante il recente qu-
estion time alla Ca-
mera, ottenendo dal 
ministro dei Traspor-

parte: il ministero dei 
Trasporti monitoran-
do e coordinando le 
azioni, i governatori 
di regione e i sindaci 
che ora avranno 
più strumenti a dis-
posizione per far 
fronte all’emergen-
za. Serve senso di 
responsabilità da 
parte di tutti perché 
a farne le spese non 
siano gli studenti”, 

aggiunge il siracu-
sano vicepresidente 
della commissione 
Trasporti della Ca-
mera.
«Per allentare ulte-
riormente la pres-
sione sui mezzi di 
trasporto è adesso 
cruciale anche di-
fferenziare gli orari 
di ingresso ed uscita 
da scuola e da lavo-
ro», la chiosa.

«Superbonus 
110%: una 

grande opportu-
nità». Su questo 
tema, si svol-
gerà stamane, 
21 ottobre, 
nell’Auditorium 
dell’Ente Scuola 
Edile di Siracu-
sa, un
seminario di 
aggiornamento 
formativo, desti-
nato ai professi-
onisti del settore
edilizio. Si par-
lerà di sistemi 
coibentanti, 
miglioramento 
sismico e
risparmio ener-
getico. Sarà 
affrontato pure 
il tema centrale 
della sicurezza
sul lavoro e della 
tutela della salu-
te dei lavoratori. 
Relatore sarà 
l’ingegnere
Federico Rai-
nato, referente 
tecnico di Area 
PCC Saint Go-
bain che
approfondirà la 
formazione teo-
rica sugli inter-
venti trainanti al 
Superbonus
110%, l’isola-
mento della 
facciata e l’iso-
lamento delle 
coperture. La
giornata si con-
cluderà con la 
formazione in 
cantiere, attra-
verso l’attività
dimostrativa 
di isolamento 
termo-acustico a 
cappotto.

Ente Scuola 
Edile Siracusa: 
«Superbonus 110%, 
una grande 
opportunità»
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Covid-19. Cts in Commissione Salute all’Ars, Razza: «Oggi auditi rappresentanti, ma basta polemiche»
«L ’intero Comitato Tecnico Scientifi-

co non viene convocato in com-
missione parlamentare neppure dal 
Parlamento nazionale. L’onorevole Lupo 
e i deputati del M5S, per trovare ulteri-
ori conferme, facciano due telefonate ai 
loro colleghi al governo centrale e chie-
dano.
«Stamane saranno comunque ascoltati 
dalla Commissione Salute all‘Ars sia il 
responsabile del Cts regionale, sia altri 
rappresentanti. 
Nulla da nascondere, anzi, ricordo che a 

In terapia intensiva ci sono 77 pazienti. Durante la prima ondata 
in Sicilia il massimo di ricoveri raggiunto è stato di 80 pazienti

In Sicilia i contagiati tornano a crescere: 
574. A Siracusa i nuovi contagi sono 35

B alzo in avanti 
dei contagi 

nell’Isola, nelle ul-
time 24 ore sono 
574 i nuovi positivi 
dagli 8.131 tam-
poni effettuati. Fra 
le province è in te-
sta Catania con 
202 nuovi contagi, 
seconda Palermo 
con 137. Poi Tra-
pani 62, Ragusa 
44, Siracusa 35, 
Messina e Enna 
28 a testa. Agri-
gento 22 e Calta-
nissetta 16. Quin-
di i tamponi 
tornano ai normali 
livelli dei giorni fe-
riali e i numeri dei 
nuovi contagiati 
tornano a cresce-
re.
Adesso i decessi 
in un solo giorno 
sono stati die-
ci che portano il 
totale a 378. Le 
vittime sono sta-
te registrate 7 a 
Palermo e 3 ad 
Agrigento. I gua-
riti sono 86. 26 i 
nuovi ricoveri dei 
quali cinque in te-
rapia intensiva. In 
terapia intensiva 
ci sono 77 pazien-
ti. Durante la pri-
ma ondata in Si-
cilia il massimo di 
ricoveri raggiunto 
è stato di 80 pa-
zienti. La Sicilia è 
quinta in Italia per 
ricoverti in terapia 
intensi: 123 sono 
in Lombardia e 
stesso numero 
anche nel Lazio, 
91 in Campania, 
78 in Emilia Ro-
magna, 77 in Sici-
lia e 62 in Piemon-
te. I nuovi guariti 
nell’Isola sono 86.
«In tutta l’Isola, al 
momento, circa 
un migliaio i casi 

differenza del Comitato tecnico scientifi-
co nazionale, tutti gli atti del Cts siciliano 
sono sempre stati nella disponibilità di 
chiunque.
«Considerato il momento delicato che 
tutto il Paese sta attraversando, facci-
amo nostro l‘appello lanciato appena 
poche ore fa dal presidente Sergio Ma-
ttarella ad una responsabilità collettiva 
e finiamola con polemiche senza senso 
che nocciono alla nostra comunità».  Lo 
dice l‘assessore regionale alla Salute, 
Ruggero Razza.

«In particolare, 
i tamponi rapidi 
vengono già uti-
lizzati per tutte le 
azioni di contact 
tracing delle Usca 
(scuole, ricerca e 
tracciamento dei 
cluster, focolai nel-
le zone rosse, etc)  
negli aeroporti in-
ternazionali, nei 
pronto soccorso e 
in altri reparti e a 
bordo dei mezzi in 
uso al personale 
dell’emergenza-
urgenza.
«I tamponi rapi-
di sono stati già 
adoperati nella 
campagna attiva 
gratuita sulla po-
polazione in corso 
nelle isole minori. 
E’ di stamani, ad 
esempio, il dato 
diffuso dall’Asp di 
Trapani relativo 
all’arcipelago del-
le Egadi dove su 
un campione di 
855 cittadini che 
ha aderito ai test 
sono stati indivi-
duati quattro sog-
getti positivi.
«Va ricordato che, 
come da protocol-
lo, i casi positivi rin-
tracciati mediante i 
test rapidi devono 
essere poi confer-
mati dal tampone 
molecolare e solo 
dopo inseriti nei 
report dell’Istituto 
superiore di Sani-
tà per il consueto 
bollettino quoti-
diano nazionale. 
I tamponi rapidi, 
ad oggi, infatti non 
sono conteggiati 
nel rapporto diffu-
so giornalmente 
dal ministero del-
la Salute, se non 
convalidati proprio 
dal test molecola-
re».

di positività al Co-
ronavirus rintrac-
ciati attraverso 
l’impiego dei co-
siddetti tamponi 
rapidi, già in uso 
da alcune setti-
mane. La Sicilia, 
grazie a un pro-
prio approvvigio-
namento, è stata 
infatti tra le prime 
Regioni a dotarsi 
di una fornitura di 
due milioni di test 
messi a disposi-
zione delle nove 
Aziende sanitarie 
provinciali e delle 
strutture ospeda-
liere» così in una 
nosta l’assessore 
alla Salute Rug-
gero Razza.
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Nel prosieguo dell’attività investigativa che nel settembre scorso 
ha portato all’arresto del pluripregiudicato Alfio Amenta 

Lentini. Scoperta armeria della criminalità 
organizzata, Polizia arresta donna 36enne

lare, tale attività, 
delegata dalla lo-
cale Procura della 
Repubblica, attra-
verso metodi di 
ricerca avanzati, 
l’uso di geo radar, 
metal detector e 
cani antiesplosivo 
ha consentito di 
scoprire, all’interno 
del bagno abilmen-
te murate sotto il 
bidet una pistola 
Beretta calibro 22 
con matricola abra-
sa e 23 cartucce 
del medesimo ca-
libro e, nel terreno 
circostante, ben 
500 cartucce di 
vario calibro.
Ne l  p ros ieguo 
dell’attività investi-

gativa che nel se-
ttembre scorso ha 
portato all’arresto 
del pluripregiudi-
cato Alfio Amenta 
ed al ritrovamento 
di un ingente qu-
antitativo di armi di 
vario tipo nonché di 
un grosso quanti-
tativo di munizioni, 
in un casolare in 
contrada Gualdara 
di Lentini, la Pro-
cura della Repu-
bblica di Siracusa 
che ha assunto 
il coordinamento 
delle indagini ha 
delegato la Polizia 
di Stato ad effe-
ttuare un’ulteriore 
perquisizione do-
miciliare presso 

Avola. Polizia esegue ordinanza di carcerazione per 42enne accusato di furto
G li agenti hanno eseguito un’ordinan-

za della misura cautelare dell’obbli-
go di dimora nel comune di Avola nei 
confronti di un uomo di 42 anni che , il 
16 settembre scorso, si era reso res-
ponsabile di un tentato furto con strappo 
ai danni di una donna.
Infine, gli agenti hanno accompagna-
to nel carcere di Cavadonna Michele 
Vaccarisi avolese di 57 anni in esecu-
zione di un’ordinanza di carcerazione 
per l’espiazione della pena residua di 
detenzione di 6 mesi e 9 giorni per aver 
commesso svariati furti.

Augusta. Denunciate 
quattro persone 
per furto di energia 
elettrica
 
Gli agenti del Commissariato di 
Augusta, nell’ambito di specifi-
ci controlli del territorio, hanno 
individuato quattro persone che 
avevano effettuato degli allacci 
abusivi alla rete della corrente 
elettrica e, per tale motivo, le 
hanno denunciate per furto di 
energia elettrica.

C accia grossa 
degli investiga-

tori della Squadra 
Mobile di Siracusa 
insieme ai colleghi 
del Commissariato 
di Lentini hanno 
arrestato Mery 
Scrofani di 36 anni 
per detenzione ille-
gale di arma clan-
destina e di nume-
roso muniziona-
mento di diverso 
calibro.
Ulteriori ed appro-
fondite ricerche, 
resesi necessa-
rie a seguito delle 
attività investiga-
tive conseguenti 
all’arresto di Alfio 
Amenta ed al ri-
trovamento di un 
ingentissimo qu-
antitativo di armi e 
munizioni presso il 
terreno sito in con-
trada Gualdara di 
Lentini, di proprietà 
dell’arrestato, ha 
consentito di rin-
venire ulteriori ermi 
e munizionamento 
di vario calibro e 
specie. In partico-

l’abitazione di Mery 
Scrofani, moglie di 
Amenta Alfio, all’in-
terno della stessa 
proprietà sita in 
contrada Gualda-
ra.
All’interno del ba-
gno dell’abitazione 
gli agenti hanno 
rinvenuto e sequ-
estrato una pistola 
Beretta calibro 22 
con matricola abra-
sa e 23 cartucce del 
medesimo calibro.
Proseguendo ne-
ll’attività di perqui-
sizione, ispezio-
nando il terreno 
circostante l’abita-
zione, l’attenzione 
degli investigatori 
veniva attirata da 

una piccola por-
zione di terreno 
intrisa di una trac-
cia d’olio-motore 
esausto.
Ne l  medes imo 
luogo si trovava-
no tracce di una 
busta di plastica, 
anch’essa intrisa 
d’olio. Pertanto, si 
scavava il terreno  
e si recuperava 
un grosso conte-
nitore in plastica 
con all’interno n. 6 
bocce in vetro col-
me d’olio con 500 
cartucce.
Al termine delle 
operazioni di poli-
zia Scrofani Mery 
è stata posta agli 
arresti domiciliari.

U n’ordinanza 
di misura 

cautelare del 
divieto di dimo-
ra nel comune 
di Avola e del 
divieto di avvi-
cinamento ai 
luoghi frequen-
tati dalla mog-
lie, emesso dal 
Tribunale di 
Siracusa, ed 
eseguito dagli 
agenti del 
Commissariato 
di Avola nei 
confronti di un 
uomo di 49 
anni che, dopo 
la separazione, 
aveva più volte 
minacciato la 
donna.
Il provvedi-
mento odier-
no scaturisce 
dalla legge 69 
del 2019 cosi-
ddetta “Codice 
rosso” la quale  
mira a garan-
tire maggiore 
tutela alle vitti-
me di violenza 
domestica e di 
genere 

Avola. Atti 
persecutori. 
Poliziotti, 
misura cautelare 
per 49enne
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Su un’articolata ed incessante attività di indagine avviata 
nell’immediatezza dei fatti in piena intesa con la Procura

Lentini. Omicidio Greco. Carabinieri, due 
misure cautelari per i due presunti assassini 

ra non chiaro; tut-
tavia si è appurato 
che all’improvviso 
Milone ha estratto 
una mitraglietta ed 
ha colpito ripetuta-
mente il Greco alle 
gambe, cagionan-
dogli ferite tanto 
gravi da causarne 
la morte. 
I due malviventi si 
sono poi repentina-
mente allontanati 
cercando riparo 
presso l‘esercizio 
commerciale di un 
loro conoscente, al 
quale si sono rivolti 
chiedendo con una 
scusa di accompa-
gnarli altrove. En-
trati in macchina, 
però, il loro ignaro 

Noto. Spaccio di stupefacenti. Carabinieri eseguono un ordine di carcerazione per un 45enne
L ’impegno della Compagnia di Noto nelle atti-

vità di contrasto allo spaccio di stupefacenti 
è sempre costante su tutto il territorio di propria 
competenza e costituisce una delle priorità dei 
reparti dipendenti, ovvero del Nucleo Operativo 
e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri. I mi-
litari svolgono in particolare una quotidiana atten-
ta vigilanza nei pressi delle scuole al fine di pre-
venire e reprimere episodi di spaccio in danno 
dei minori.
Le attività generano numerosi arresti e denunce 
penali, oltre alle frequenti segnalazioni degli assun-
tori che in via amministrativa vengono inviate alla 
Prefettura ed alle quali conseguono provvedimenti 
che, benché sempre mirati al recupero del con-

sumatore, possono essere anche molto afflittivi, 
come la sospensione della patente di guida.
Le conseguenze penali sono quelle che tuttavia 
colpiscono più duramente, anche a distanza di 
tempo. Ieri ad esempio i Carabinieri della Stazione 
di Rosolini hanno notificato a Concetto Iozia, di 
anni 45, di Rosolini, già noto ai Carabinieri per 
i suoi pregiudizi di polizia ed infatti attualmente 
ristretto per altra causa nella casa circondariale 
di Noto, un ordine di carcerazione emesso dal Tri-
bunale di Siracusa a suo carico, che ha decretato 
l’esecuzione di una pena definitiva conseguente 
a reati di traffico di stupefacenti commessi in 
passato che ora si sommerà al periodo detentivo 
attualmente in corso.

nell’immediatezza 
dei fatti in piena in-
tesa con la Procura 
della Repubblica, 
sotto la direzione 
del Sostituto Pro-
curatore, Donata 
Costa, sono riusciti 
a raccogliere una 
serie di elementi in-
diziari che in modo 
chiaro e preciso 
hanno portato alla 
completa ricostru-
zione della vicenda 
ed all‘individuazio-
ne dei due soggetti.
In  par t ico lare , 
secondo quanto 
emerso duran-
te le indagini, i 
due incontratisi di 
buon’ora la mattina 
del 10 ottobre, in 
sella ad un moto-
rino si sono recati 
nel centro di Lentini 
dove, di fronte ad 
una panetteria di 
Via Delle Grazie, 
hanno atteso l’ar-
rivo di Greco, con 
il quale hanno poi 
iniziato una discus-
sione. Il contenuto 
del diverbio è anco-

amico ha intuito 
che la situazione 
era scottante e li 
ha invitati a scen-
dere, suscitando 
ancora una volta 
l’ira del Milone, che 
per vendicarsi del 
mancato aiuto, ha 
sparato anche al 
suo indirizzo, for-
tunatamente senza 
attingerlo mortal-
mente. La folle fuga 
dei due assalitori 
è poi proseguita a 
piedi, con il Milone 
che ancora una vol-
ta, per cercare un 
mezzo di fuga, ha 
rapinato una per-
sona anziana della 
sua vettura, con la 
quale però, forse 

a causa dell‘agita-
zione, è andato a 
collidere contro un 
muro, dileguandosi 
poi a piedi.
Ai fatti è seguita 
dopo poche ore la 
cattura di Bosco, 
cui i Carabinieri 
hanno notificato il 
fermo di indiziato 
di delitto emesso 
dalla Procura are-
tusea la sera stes-
sa dell‘omicidio. 
Milone invece ha 
tentato di sottrarsi 
alla cattura, do-
vendo tuttavia ce-
dere quattro giorni 
dopo alla pressione 
delle Forze di Po-
lizia intervenute 
nell’immediatezza, 

senza mai inter-
rompere le sue ri-
cerche ed all’appel-
lo a consegnarsi 
del Procuratore 
Sabrina Gambino. 
Il soggetto pre-
sentava su di sé 
ancora i segni, non 
gravi, dell’incidente 
automobilistico in 
cui era incappa-
to la mattina del 
delitto. Anch’egli, 
sottoposto a fermo 
d’indiziato di deli-
tto emesso dalla 
Procura, è stato 
nell‘immediatezza 
condotto presso la 
casa circondariale 
di Catania Piazza 
Lanza, dove tuttora 
permane.

L e indagini relati-
ve all‘eclatante 

omicidio di Sebas-
tiano Greco, avve-
nuto lo scorso 10 
ottobre a Lentini, 
quando due sogge-
tti con volto parzi-
almente travisato lo 
hanno freddato es-
plodendo numerosi 
colpi di arma da 
fuoco al suo indiriz-
zo di fronte ad una 
panetteria in pieno 
centro, fuggendo 
poi in modo rocam-
bolesco e continu-
ando a sparare 
al l ‘ ind i r izzo d i 
chiunque non col-
laborasse con loro, 
hanno avuto un‘ul-
teriore esito ieri. 
I Carabinieri del 
Nucleo Investiga-
tivo di Siracusa, 
della Compagnia 
di Augusta e della 
Stazione di Lentini 
hanno infatti noti-
ficato ad entrambi 
i soggetti un’ordi-
nanza di custodia 
cautelare in car-
cere emessa dal 
Giudice per le Inda-
gini Preliminari del 
locale Tribunale, 
Andrea Migneco.
Entrambi già dete-
nuti, poiché fermati 
il primo, Shasa An-
tony Bosco, nel po-
meriggio del giorno 
stesso dell’omici-
dio, ed il secondo 
nella serata del 14 
ottobre dopo alcuni 
giorni di fuga, sono 
accusati di essere 
gli autori del grave 
fatto di sangue, sul 
quale sono ancora 
in corso indagini 
volte in particolare 
a chiarirne il mo-
vente. 
I militari, sulla base 
di un’articolata ed 
incessante attività 
di indagine avviata 
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I Prosegue l’attività 
di sensibilizzazio-

ne e verifica della 
Guardia di Finanza 
etnea al corretto 
adempimento alle 
stringenti norme a 
tutela della salute 
pubblica emanate 
dalle Autorità di Go-
verno nazionale e 
regionale. Nel corso 
del fine settimana le 
pattuglie del Corpo 
hanno assicurato una 
capillare opera pre-
ventiva e repressiva 
sia nel Capoluogo che 
in Provincia, consta-
tando l’inosservanza 
degli obblighi volti al 
contenimento dell’e-
pidemia di Coronavi-
rus da parte di 8 citta-
dini.
In particolare, i Fi-
nanzieri impegnati 
in questi giorni negli 
specifici servizi, sia 
predisposti d’inizia-
tiva sia in sinergia 

Catania. 40 attività commerciali e 44 persone 
controllate nel corso del fine settimana
con le altre Forze 
dell’Ordine, hanno 
verificato che cittadini 
e commercianti indos-
sassero correttamente 
i dispositivi di protezio-
ne individuale e man-
tenessero le distanze 
sociali, disperdendo 
gli assembramenti 
formatisi nelle zone 
di maggior afflusso.  
In 8 occasioni i mili-
tari hanno constatato 
una palese violazione 
delle norme in vigore 
ed hanno quindi pro-
ceduto a contestare 
la relativa sanzione 
amministrativa.
Da sottolineare l’at-
tività posta in esse-
re dalle numerose 

pattuglie impiegate 
nei principali centri 
della Provincia, quali 
Paternò, Acireale, Ri-
posto o Caltagirone, 
ove le Fiamme Gialle 
sono state presenti 
con circa 15 pattuglie 
ed hanno controllato, 
tra l’altro, 38 esercizi 
commerciali dove più 
facilmente si vengono 
a formare pericolo-
si assembramenti di 
persone.
Anche nei prossimi 
giorni, le pattuglie del 
Corpo continueranno 
tale fondamentale atti-
vità di controllo, volta a 
prevenire il diffondersi 
della pericolosa epide-
mia Covid-19, ma in tal 
senso è fondamentale 
la collaborazione ed 
attenzione richiesta a 
tutti i cittadini nel segui-
re le fondamentali nor-
me di contenimento 
disposte dalle Autorità 
di Governo.

Q uesta Procura Di-
strettuale della Re-

pubblica, nell’ambito di 
indagini a carico di un 
44enne  di Catania, in-
dagato per i reati di 
maltrattamenti in fami-
glia, ha richiesto ed otte-
nuto nei suoi confronti la 
misura cautelare degli 
arresti domiciliari esegui-
ta dai Carabinieri della 
Stazione di Catania 
Ognina.
Le indagini, coordinate 
dal pool di magistrati 
qualificati sui reati che 
riguardano la violenza 
di genere, hanno fatto 
luce su un caso di mal-
trattamenti perpetrati 
dall’uomo nei confronti 
della moglie, di anni 41, 
perché quest’ultima lo 
aveva lasciato ponendo 
fine al matrimonio.
Sposati dal 2003, i due 
coniugi si sono separati 
nel febbraio del 2019 
a causa del compor-
tamento dell’indagato, 
consumatore abituale di 
sostanze stupefacenti e 
alcool nonché intratte-
nente una relazione ex-
traconiugale, che aveva 
costretto la moglie con i 
figli  a trasferirsi in un’al-
tra abitazione.
La decisione scatenava 
l’ira del marito che non 
sopportando la cessa-
zione della conviven-
za coniugale, teneva 
condotte ossessive e 
moleste quali continue 
chiamate e messaggi di 
testo espresse al solo 
fine di ripristinare la 
coabitazione nonostan-
te la propria relazione 
extraconiugale in corso.
Pur di costringere la 
donna a riconsiderare il 
loro rapporto giungeva al 
punto di presentarsi sotto 
la nuova abitazione della 

sbattere la testa contro 
il pavimento;  gesto pla-
catosi solo con l’arrivo 
dei carabinieri sul posto.
Tutti eventi conferma-
ti da una delle figlie 
della persona offesa, 
anch’ella presa di mira 
dal padre tramite mes-
saggi su WhatsApp dove 
la additava come una 
poco di buono, come la 
madre, e una drogata.

ex per ivi infliggersi delle 
coltellate al collo e al 
braccio dinanzi ai figli e 
alla moglie. L’incremen-
to degli atti vessatori che 
hanno messo anche 
a  rischio l’incolumità 
della parte offesa come 
quando, solo dopo una 
settimana dal primo 
gesto eclatante, si ri-
presentava sotto casa 
minacciando di suicidar-

si se non gli fosse stato 
consentito di entrare 
nell’abitazione e sempre 
nella medesima giornata 
tentare di travolgere la 
poveretta con la propria 
auto nei pressi di un’edi-
cola di via Nizzeti, dopo 
aver percorso la strada 
in contromano, Com-
portamenti replicati in 
un’occasione anche con 
il padre della ex moglie, 

ingiuriato ed aggredito, 
per fortuna senza parti-
colari conseguenze,  la 
cui unica colpa era stata 
quella di sostenere la 
figlia nell’invito rivolto 
all’ex di provvedere a 
rimuovere gli attrezzi 
da lavoro lasciati in 
casa dei genitori;  per 
poi  lasciarsi andare ad 
azioni autolesionistiche 
che lo videro più volte 

L’escalation della gravità dei comportamenti posti in essere dall’uomo ha indotto 
quest’ultima a denunciare in più occasioni i fatti ai militari la cui attività

Catania. Maltrattamenti in mafiglia, 
fermato un uomo di 44 anni

I Carabinieri della 
Stazione di Guardia 

Mangano hanno arresta-
to, nella flagranza, un 42 
di Acireale perché rite-
nuto responsabile di atti 
persecutori.
Alcuni giorni fa una ca-
salinga 42enne aveva 
denunciato ai militari 
della Stazione di Guar-
dia i maltrattamenti e le 
botte che, con costanza, 
aveva subito dall’ex 
compagno nel corso dei 
due anni di convivenza, 
già interrotta una ventina 
di giorni prima. Quest’ul-
timo però incurante di ciò 
e, forse, per tal motivo 
ancora più rancoroso, ha 
continuato a perseguita-
re la donna pedinandola 
e tempestandola di tele-
fonate. La poveretta, nel-
la serata di domenica, si 
trovava in auto quando si 
è accorta della presenza 
dell’autovettura dell’ex 
compagno il quale, a bre-
ve distanza, la seguiva 
nella rotonda sita sulla 
SS. 114 in prossimità 
di un noto centro com-
merciale.
Grazie al contatto telefo-
nico che il maresciallo le 
aveva lasciato in caso di 
eventuale necessità, la 
donna mentre era ter-
rorizzata alla guida della 
propria autovettura ha 
così chiamato il militare 
che, senza interrompere 
la conversazione, le ha 
fornito indicazioni sul 
percorso da seguire.

Catania. Guardia, 
perseguita l’ex e viene 
arrestato in flagranza 
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Questo progetto, che ha richiesto importanti investimenti, 
insieme alla certificazione dello status di AEOF 

Lukoil in prima fila nella lotta alle frodi: al via 
il progetto di emissione del DAS elettronico

essere scortato dal 
DAS, un documento 
fiscale emesso in 
formato cartaceo.
Il Governo italiano, 
per primo in Euro-
pa, ha previsto la 
digitalizzazione del 
DAS. Infatti, L’art. 1 
comma 1 lettera b) 
del Decreto legge 3 
ottobre 2006 n. 262, 
convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 
24 novembre 2006 
n. 286, ha previsto 
la presentazione 
esclusivamente in 
forma telematica 
del documento di 
accompagnamento 
previsto per la circo-
lazione dei prodotti 
petroliferi. L’intento 
del legislatore è qu-
ello di contrastare 

l’evasione fiscale, 
prevenire i feno-
meni fraudolenti, 
rendere più efficace 
la lotta all’illegalità 
nel settore dei pro-
dotti energetici e 
potenziare i controlli 
dei relativi obblighi 
fiscali.
Per la realizzazione 
del progetto e-DAS 
l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli 
nel giugno 2019 ha 
fatto partire un pro-
getto pilota su base 
volontaria. Il Gruppo 
Lukoil – proprieta-
rio della raffineria 
ISAB, la più grande 
del Mediterraneo, 
con il più grande 
deposito fiscale ita-
liano che garantisce 
circa il 50% del fa-

Siracusa-Gela. Consorzio: «Quasi pronti altri dieci chilometri di autostrada»
S opralluogo lunedì per verificare lo stato 

di avanzamento dei lavori per la costru-
zione della tratta autostradale Siracusa-Ge-
la, che si snoda lungo la A18 e che porta gli 
originari 9,5 km, in esercizio alla data di sti-
pula della convenzione, verso gli attuali 41,5 
km. Erano presenti i tecnici e responsabili 
dell’impresa appaltatrice, l’Assessore Regi-
onale alle Infrastrutture e alla Mobilità on.le 
Marco Falcone e il consigliere del Consorzio 
per le Autostrade Siciliane arch. Sergio Gru-
ttadauria. L’appuntamento è servito a fare il 
punto sulle opere realizzate e programmare 
gli step successivi che interesseranno a 
breve la nuova pavimentazione del tratto 

Cassibile-Rosolini. Abbiamo monitorato il 
buon avanzamento dell’opera e i relativi 
collaudi, nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza Covid. Avevamo trovato dei 
lavori morenti e oggi sono quasi pronti dieci 
chilometri di nuova infrastruttura per il sud 
est della  Sicilia”, ha dichiarato l’Assessore 
Falcone.
Il consigliere Gruttadauria si è soffermato 
con i tecnici sulla verifica delle migliorie 
apportate al progetto originario, con parti-
colare attenzione alle barriere, al sistema di 
regimentazione delle acque meteoriche e al 
verde. «Oggi sono qui in rappresentanza del 
Presidente, avv. Francesco Restuccia, e della 

A l via il progetto di 
emissione del 

DAS elettronico, un 
passo importante 
per la trasparenza 
nella filiera dei pro-
dotti petroliferi e la 
lotta alle frodi nel 
settore.
ISAB è la prima 
raffineria in Italia e in 
Europa ad adeguar-
si alle nuove norme 
sulla circolazione dei 
prodotti petroliferi.
Da oggi (ieri ndr) la 
Raffineria ISAB, di 
proprietà del Gruppo 
Lukoil, è in grado di 
emettere il docu-
mento di accompa-
gnamento previsto 
per la circolazione 
dei prodotti petroli-
feri in formato ele-
ttronico e non più su 
supporto cartaceo, 
con circa 45 giorni 
di anticipo rispetto 
al termine di legge, 
risolvendo tutte le 
difficoltà tecniche e 
commerciali.
Sino ad oggi il pro-
dotto petrolifero per 
essere movimentato 
dai depositi di produ-
zione agli impianti di 
distribuzione deve 

bbisogno petrolifero 
siciliano – ha sin 
da subito aderito al 
progetto pilota per 
l’emissione degli 
e- DAS.
Da martedì 20 otto-
bre 2020, dopo la 
necessaria fase di 
sperimentazione, 
ISAB è quindi partita 
ufficialmente con 
l’emissione degli e- 
DAS.Questo proge-
tto, che ha richiesto 
importanti investi-
menti, insieme alla 
certificazione dello 
status di AEOF (full 
authorized econo-
mic operator) del-
la raffineria ISAB, 
conferma la volontà 
del Gruppo Lukoil di 
assicurare il rispetto 
delle prescrizioni 

normative da parte 
di tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera 
di distribuzione, sino 
ad arrivare al consu-
matore finale.
La digitalizzazio-
ne del DAS, resa 
possibile grazie al 
supporto dell’am-
ministrazione doga-
nale italiana, riveste 
una fondamentale 
importanza dal pun-
to di vista dell’inno-
vazione tecnologica 
e garantisce la con-
tribuzione al gettito 
erariale italiano da 
parte di tutti i sog-
getti coinvolti nel-
la distribuzione del 
prodotto petrolifero 
con indubbi effetti 
positivi sull’intera 
collettività.

vicepresidente, avv. Chiara Sterrantino» - ha 
spiegato Gruttadauria - «perché riteniamo 
questa un’opera, da troppi anni attesa, stra-
tegica socialmente ed economicamente per 
il territorio regionale.
«Il consiglio di amministrazione, dal suo 
insediamento, sta seguendo con particolare 
attenzione l’evolversi e lo stato di avanza-
mento dei lavori: abbiamo potenziato gli uffici 
di direzione lavori con direttori operativi e 
ispettori di cantieri e siamo costantemente e 
concretamente vicini ad impresa e fornitori, 
anticipando anche i pagamenti del Ministero 
laddove fosse necessario, affinché non si 
verifichino rallentamenti sui lavori».

«Superbonus 
110%: una 

grande opportu-
nità». Su questo 
tema, si svol-
gerà stamane, 
21 ottobre, 
nell’Auditorium 
dell’Ente Scuola 
Edile di Siracu-
sa, un
seminario di 
aggiornamento 
formativo, desti-
nato ai professi-
onisti del settore
edilizio. Si par-
lerà di sistemi 
coibentanti, 
miglioramento 
sismico e
risparmio ener-
getico. Sarà 
affrontato pure 
il tema centrale 
della sicurezza
sul lavoro e della 
tutela della salu-
te dei lavoratori. 
Relatore sarà 
l’ingegnere
Federico Rai-
nato, referente 
tecnico di Area 
PCC Saint Go-
bain che
approfondirà la 
formazione teo-
rica sugli inter-
venti trainanti al 
Superbonus
110%, l’isola-
mento della 
facciata e l’iso-
lamento delle 
coperture. La
giornata si con-
cluderà con la 
formazione in 
cantiere, attra-
verso l’attività
dimostrativa 
di isolamento 
termo-acustico a 
cappotto.

Ente Scuola 
Edile Siracusa: 
«Superbonus 110%, 
una grande 
opportunità»
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genzia Nazionale per 
l’amministrazione e la 
destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati 
alla criminalità orga-
nizzata, finalizzata ad 
evitare furti e danneg-
giamenti ai terreni in 
questione.
I Falcone, ritenuti «uo-
mini d’onore» di Monte-
doro (Nicolò ha rivestito 
il ruolo di «rappresen-

tante», anche con fun-
zioni apicali, di Cosa 
nostra del Nisseno), 
avrebbero investito 
nel settore agricolo i 
guadagni delle attività 
illecite mafiose. I giudici 
avevano già disposto il 
sequestro preventivo 
dei beni subito dopo 
l’operazione antimafia 
“Grande Vallone” dei 
Carabinieri, che fece 

luce sulle attività mafio-
se nella zona nord della 
provincia, per cui lo 
stesso Nicolò Falcone 
venne condannato a 4 
anni e 6 mesi dal pro-
cesso che ne scaturì.
Per investigatori e in-
quirenti non ci sareb-
bero dubbi sul fatto 
che i Falcone avessero 
messo insieme la loro 
fortuna investendo i 

guadagni ottenuti gra-
zie alle attività illecite 
di Cosa Nostra e la 
Procura generale del-
la Cassazione aveva 
quindi chiesto la con-
ferma definitiva della 
confisca di tutto quanto 
e cioè la ditta individuale 
“Falcone Nicolò” per la 
coltivazione di cereali 
e riso di via Cardinale 
Guarino; le aziende 

“Di Raimondo Anna” 
– appartenenti alla 
moglie, con frutteto, 
vigneto e oliveto e 
un’altra zootecnica per 
l’allevamento di ovini, di 
cui la prima, situate una 
in via Guarino e l’altra 
in contrada Marcato. A 
queste si aggiungono 
alcuni terreni, fabbri-
cati e abitazioni nelle 
contrade Marcato e 
Saie di Montedoro e 
in contrada Sabugia a 
Serradifalco: nel det-
taglio si tratta di 54 
terreni a Montedoro, 
33 a Serradifalco, e tre 
costruzioni.
La sussistenza di si-
gnificativi indizi dell’ 
appartenenza di Gae-
tano FALCONE all’as-
sociazione mafiosa 
denominata “Cosa 
Nostra” deriva dagli 
esiti di diversi processi 
che hanno riguardato 
le famiglie mafiose 
operanti nella provincia 
di Caltanissetta, tra 
cui vi è la famiglia di 
Montedoro di cui il FAL-
CONE Gaetano è stato 
rappresentante, con 
ruolo di vertice dell’as-
sociazione mafiosa 
“cosa nostra” operante 
nel territorio nisseno. 
Diverse sono state le 
operazioni sfociate in 
processi penali riguar-
danti la criminalità orga-
nizzata nella provincia 
di Caltanissetta, alcune 
delle quali sfociate in 
sentenze irrevocabili 
di condanna, che han-
no acclarato l’esisten-
za in questo territorio 
di un’articolazione di 
Cosa Nostra, divisa in 
mandamenti e famiglie 
(tra cui quella di Mon-
tedoro). 

Q uesta mattina, 
alla presenza di 

S.E. il Prefetto di Cal-
tanissetta Cosima Di 
Stani, del Comandante 
Provinciale CC Col. 
Baldassare DAIDONE, 
del Capo Centro DIA 
Col. GdF Emanuele 
LICARI, del Coman-
dante Nucleo P.E.F. 
Ten.Col. GdF Giuseppe 
IALACQUA, del Sinda-
co di Montedoro Renzo 
BUFALINO e dei Sin-
daci dei comuni limitro-
fi, è cominciata la rac-
colta dell’uva coltivata 
nei terreni confiscati 
alla mafia siti in Contra-
da Mulinello, agro del 
comune di Montedoro 
(CL).
I terreni facevano par-
te del patrimonio dei 
fratelli della “famiglia” 
mafiosa di Montedoro 
(CL), Gaetano Fal-
cone, di 75 anni, e 
Nicolò, deceduto il 15 
giugno 2019. Beni per 
complessivi 2,5 milioni 
di euro confiscati in 
seguito alla Sentenza 
della Cassazione del 
09.05.2019, dopo i 
sequestri disposti nel 
2015 dal Tribunale 
di Caltanissetta, su 
proposta del Direttore 
della DIA.
Complessivamente il 
patrimonio confiscato è 
costituito da 5 aziende 
agricole e 87 immobili 
(tra fabbricati e terreni), 
nonché da numerosi 
rapporti bancari, per un 
valore complessivo di 
oltre 2 milioni e mezzo 
di euro.
Nel corso di questi 
anni è stata costante 
l’azione di vigilanza 
della locale Stazione 
CC, in supporto all’A-

Caltanissetta. Vendemmia nel terreno confiscato 
alla famiglia mafiosa di Montedoro

C arabinieri del-
la Stazione di 

Alcamo, nel corso 
di un servizio di 
controllo del territo-
rio, hanno arrestato 
nella flagranza dei 
reati di porto abusi-
vo di strumenti atti 
all’offesa, danneg-
giamento e minac-
ce aggravati, CU-
SUMANO Marco, 
alcamese, cl.93, 
con precedenti di 
polizia.
Nella serata di sa-
bato, alcuni cittadi-
ni allarmati hanno 
contattato il 112 
chiedendo l’inter-
vento dell’Arma 
perché un giovane, 
senza apparente 
motivo, armato di 
un crick e di un 
coltello, stava dan-
neggiando una au-

Trapani. Alcamo, i Carabinieri arrestano un 27enne: 
aveva danneggiato l’auto del suo rivale in amore

tovettura all’interno 
di un parcheggio 
condominiale, ur-
lando minacce di 
morte. Giunti sul 
posto, i militari si 

sono messi alla ri-
cerca del giovane 
che, udite le sire-
ne, si era nascosto 
sdraiandosi sotto 
un’autovettura nel 

tentativo di non farsi 
trovare. Una volta 
individuato e identi-
ficato, i militari han-
no proceduto alla 
sua perquisizione 

personale trovan-
dolo in possesso 
di un crick e di un 
coltello da cucina 
modificato che sono 
stati posti sotto se-

questro.
Gli accertamenti 
condotti hanno per-
messo di risalire al 
proprietario dell’au-
tovettura e di indivi-
duare il movente del 
gesto nella gelosia 
nutrita per una ra-
gazza, estranea ai 
fatti e fidanzata con 
la vittima, per la qua-
le il CUSUMANO 
nutriva interesse.
Concluse le formali-
tà di rito, il giovane è 
stato sottoposto agli 
arresti domiciliari. 
Nella giornata di ieri, 
la competente Auto-
rità Giudiziaria ha 
convalidato l’arresto 
operato dai Carabi-
nieri, sottoponendo 
l’uomo alla misura 
cautelare dell’ob-
bligo di dimora nel 
comune di Alcamo.
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Meeting di Apertura e Incontro di Mezza Estate: il Club Lions 
Noto Città del Barocco con sobrietà ritorna alla normalità
I l gusto della leg-

gerezza e della 
spensieratezza per ri-
prendere le attività dopo 
il serio e gravoso periodo 
della stasi, dovuta alla 
pandemia da Covid -19. 
Il Club Lions Noto Città 
del Barocco ha effettuato 
la cerimonia di apertura 
d e l l ’ a n n o  s o c i a l e 
2020/2021, secondo i 
dettami della sobrietà, 
misura voluta dal gover-
natore Mariella Sciam-
metta, attraverso un mo-
mento di aggregazione, 
denominato “Incontro di 
Mezza Estate”, a corolla-
rio del Meeting di Apertu-
ra. 
Il noto Club della Zona 
20, del quale è presidente 
per la seconda annualità 
consecutiva e per la 
terza in toto, la prof.ssa 
Adriana Nassetta Bruno, 
domenica 4 ottobre 2020, 
ha realizzato un interes-
sante incontro, che rientra 
nella tradizione della 
progettualità del Club, 
avvenuto presso il Casale 
dei Baroni Modica di San 
Giovanni, ex feudo Borgia 
in Sicilia. L’apertura ha 
assunto i connotati di una 
visita tra le bellezze sto-
riche ed architettoniche 
del territorio di Rosolini. Il 
gruppo di soci e relativi of-
ficers sono stati introdotti 
alla scoperta del magico 
luogo, riportato in auge, 
accompagnati nell’iti-
nerario di conoscenza 
dal proprietario, barone 
dott. Antonio Modica di 
San Giovanni. I soci e gli 
ospiti sono stati accolti da 
una lussureggiante vege-
tazione. La maestosità 
degli alberi secolari crea 
giganti vegetali, formanti 
un tutt’uno con radici, 
tronchi e rami. Con le loro 
radici uscenti al di fuori del 

terreno, essi generano 
scenografie naturali di 
grande effetto. La visita 
al parco ha consentito la 
scoperta di fiori e piante 
aromatiche. La scoperta 
della macchia mediterra-
nea, la visita alle strutture 
residenziali d’epoca ed 
al Museo della Tonnara 
di Vendicari hanno reso 

l’inaugurazione dell’anno 
sociale più variegata 
ed articolata. L’itinerario 
studiato e proposto ha 
incantato i partecipanti per 
la bellezza dell’abitato, 
incastonato nel verde, il 
quale ha conservato le 
fattezze del tempo anda-
to, impreziosendosi con 
installazioni attuali, ma, 

moderatamente inserite, 
a formare un tutt’uno 
armonico. Il Museo della 
Tonnara ha fatto scoprire 
ai partecipanti un interes-
sante iter espositivo, che 
riguarda i temi della vita 
quotidiana e gli aspetti 
economici in uso tra la 
metà dell’Ottocento e 
la metà del Novecento. 

Nelle numerose teche, 
si possono ammirare in 
esposizione rari docu-
menti, fotografie ed ogget-
ti propri del tempo, in cui le 
tonnare rappresentavano 
il sistema lavorativo più 
in voga, legandosi alle 
zone costiere. Si ritro-
va la rievocazione della 
storia di Vendicari, della 
vecchia tonnara e del-
la fabbrica del tonno, 
di cui Antonino Modica 
Munafò fu costruttore e 
alla quale, con grande 
capacità imprenditoriale, 
fece vivere un’ultima 
brillante epoca. Questo è 
il racconto del barone Mo-
dica ai Lions: “La famiglia 
Nicolaci riteneva unica la 
tonnara di Marzamemi 
e di Vendicari, pensava 
che calandola a Marza-
memi ne mantenesse il 
diritto, ma, non fu così e 
perse il diritto di pescare 
a Vendicari. Fu messa al 
bando la concessione per 
trent’anni e mio nonno vin-
se la gara. Egli possedeva 
già le saline a Vendicari, 
produceva il sale e, quin-
di, i primi anni, il tonno 
veniva messo sotto sale. 
Dopo, invece, si cominciò 
a metterlo sott’olio. - Pro-
segue Modica. - Nel 1920, 
costruì la fabbrica del 
tonno sott’olio a Vendicari. 
Sorse un’attività economi-
ca e commerciale molto 
importante. Tutte le foto 
che si trovano nel Museo 
sono state scattate da mio 
nonno, che era ragazzi-
no. La pesca dei tonni 
avveniva da maggio a 
settembre. I tonni entrano 
dall’oceano Atlantico nel 

Mediterraneo attraverso 
lo stretto di Gibilterra, poi 
passano sotto la Spagna, 
a sud della Sardegna 
ed arrivano a nord della 
Sicilia, attraversano lo 
Stretto di Messina e vanno 
nell’Adriatico e nell’Egeo, 
a deporre le uova. Poi 
tornano nella costa orien-
tale della Sicilia, le nostre 
tonnare sono chiamate di 
ritorno perché, quando i 
tonni tornano, hanno già 
deposto le uova mentre 
quelle della costa nord 
sono chiamate di andata. 
Passando lungo la costa, 
trovavano una rete di 
sbarramento, lunga tre 
km, cercavano di aggirarla 
e, senza accorgersene, si 
infilavano in un sistema di 
tre camere. Si chiudeva 
con rete la prima camera 
e, aprendo un’altra por-
ta, si facevano passare 
dalla prima alla seconda 
camera. Nel frattempo, 
si riapriva la prima per 
far entrare gli altri tonni, 
battendo sulle barche 
per spaventarli. Poi dalla 
seconda ugualmente si 
facevano passare nella 
terza. Nella terza camera, 
vi era una rete spessa e 
fitta, deposta sul fondo. 
Allora i pescatori tutti 
insieme iniziavano ad 
issare la rete, quindi i tonni 
rimanevano in poca acqua 
ed iniziava la mattanza, 
cantando la cialoma per 
darsi un ritmo e tirare tutti 
assieme. Con degli uncini, 
li tiravano a forza dentro 
le barche, i tonni sangui-
navano pesantemente ed 
il mare diventava dram-
maticamente tutto rosso”. 
La mattinata, iniziata con 
il percorso conoscitivo 
storico-architettonico-
paesaggistico, culmina, 
alle ore 12:00, nella tra-
dizionale Cerimonia di 
Apertura dell’anno so-
ciale attraverso il saluto 
del presidente, Nassetta 
Bruno, che ha illustrato 
per sommi capi il proprio 
piano programmatico per 
l’anno in corso, auspi-
candosi la possibilità di 
realizzare e di concludere 
un anno proficuo, senza 
problematiche legate alla 
pandemia, avvalendo-
si della piena e fattiva 
collaborazione dei soci 
per attività di servizio e 
di sostegno ai bisogni 
della collettività. Presenti 
alla cerimonia il delegato 
distrettuale dell’Archivio 
Storico, Maria Concetta 
La Rosa Sallicano, ed il 
componente per l’Area 
4 dell’Archivio, Salvatore 
Agrusa, il componente 
per la VII Circoscrizione 
della LCIF, Salvatore Ca-
lafiore, il corrispondente 
della VII Circoscrizione 
per la rivista del Distretto 
“Lions Sicilia”, Maria Luisa 
Vanacore, il componente 
per la VII Circoscrizione 
per il tema di rilevan-
za distrettuale Unesco, 
Salvatore Bongiorno, i 
Presidenti del Club Avola, 
Giuseppina Bauso, e del 
Club Floridia Val D’Anapo, 
Katia Chiaramonte.

Maria Luisa Vanacore

C on la dovuta attenzione al doveroso 
distanziamento e all’uso della masche-

rina, nonchè del numero dei partecipanti, a 
causa della situazione sanitaria del momento, 
si è svolta nella sede della sezione di Siracu-
sa la 4a edizione dell’appuntamento de “I 
poeti dell’Unicef”.di cui diamo i nomi: Vera 
Cavarra, Pina Santamaria, Rosaria Arcucci, 
Giovanna Marino.  Le poesie per la loro tema-
tica hanno coinvolto emotivamente l’uditorio: 
la fede, la bellezza della natura, l’amore per 
la propria terra, per i propri cari, in particolare 
per i bambini, i fiori in boccio dell’umanità. E 
ciò perchè la famiglia e le istituzioni si impe-
gnino con alto senso di responsabilità alla 

Appuntamento con “I poeti 
dell’Unicef” giunto alla 4a edizione

crescita sicura e armonica dei piccoli, lontani 
dalla violenza e dall’abuso, dalla fame e dalle 
guerre in una panoramica delle tristi realtà 
mondiali. E a questi bambini è volta l’attenzio-
ne dell’Unicef come hanno evidenziato la Vi-
cepresidente nazionale Carmela Pace e la 
Presidente provinciale Pina Cannizzo. L’incon-
tro è stato dedicato alla cara amica e sosteni-
trice Unicef Anita Popolo, poeta pluripremiata, 
e l’attore Salvo Bottaro ne ha letto poesie in 
vernacolo e in italiano alla presenza del ma-
rito Nino Popolo Ciò ha reso più incisiva e 
toccante la manifestazione pur nella sempli-
cità del programma pomeridiano.

G. M.

Adottate le precauzioni su distanziamento e mascherine come da decreto ministeriale
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Disgustoso sproloquio di uno dei partecipanti, che si vantava di esercitare 
un dominio psicologico pressoché totale sulla sua fidanzata

P er la serie 
che il nostro 

Bel Paese è sem-
pre più inzacche-
rato dalla tv spaz-
zatura, alcuni 
giorni fa, Tempta-
tion Island, la tra-
smissione che va 
in onda su Canale 
5 seguita (ahimè) 
da circa 3 milioni di 
spettatori, ha man-
dato in onda il di-
sgustoso sprolo-
quio di uno dei 
partecipanti, che si 
vantava di eserci-
tare un dominio 
psicologico pres-
soché totale sulla 
sua fidanzata. 
Senza la minima 
vergogna, al con-
trario gonfiando il 
petto come un tac-
chino, il tizio infatti 
ha detto testual-
mente: “L’ho fatta 
cancellare dai so-
cial, niente pale-
stre, niente ami-
che, niente di 
niente”, glorifican-
do così un atteg-
giamento da bruto 
e la sottomissione 
della donna. Tutto 
questo senza che 
dallo studio della 
trasmissione arri-
vasse alcun con-
traddittorio. E’ sta-
to un vero e proprio 
incitamento alla 
violenza sulle don-
ne in diretta tv. Il 
giovanotto descri-
veva, nei particola-
ri, le tappe dell’as-
servimento: la 
terra bruciata intor-
no alla ragazza, l’i-
solamento dalle 
amiche e dai fami-
liari, la svalutazio-
ne della persona, 
fino alla costrizio-
ne fisica. Il tutto 
senza che dallo 
studio si interpo-
nesse un minimo 
di contraddittorio. 
In pratica un cana-
le nazionale ha tra-
smesso, lo ripetia-
m o , 
l’autoglorificazione 
di un bruto. Inaudi-
to! Inaccettabile! 
Dalla televisione 
invece occorre 
pretendere una vi-
gilanza seria e co-
stante, occorre 
che sanzioni chi 
propone questi 
programmi e chi li 
sponsorizza. Le 
parole pronunciate 

sesso, della so-
praffazione e della 
sottomissione a 
partire dell’isola-
mento della com-
pagna. In pratica 
un modello cultura-
le che autorizza l’u-

dal ragazzo, so-
prattutto la frase 
“Ho il controllo sul-
la sua mente” (del-
la fidanzata) sono 
parole gravissime, 
che promuovono 
la cultura del pos-

miliazione della 
donna, una violen-
za psicologica che 
può diventare vio-
lenza fisica e che 
ignora il rispetto e 
la dignità di tutte le 
donne. Bisogna 

assolutamente de-
nunciare chi incita 
alla violenza, altri-
menti si è complici 
di atteggiamenti 
violenti. Davanti a 
tanto squallore, re-
stiamo tristi e basi-

te: possibile che ad 
ogni passo avanti, 
le donne debbano 
sistematicamente 
essere ricacciate 
un passo indietro 
affinché restino 
sempre legate allo 
stesso antico palo 
della sudditanza al 
maschio-padrone? 
Possibile che con-
tro un uomo che si 
evolve nel rapporto 
fra i generi, ce n’è 
un altro che resta 
saldamente legato 
al presunto diritto 
di possedere una 
donna tal quale 
come possiede un 
cane? Lasciateci 
dire che è vergo-
gnoso che nessu-
no, ivi compresi i 
responsabili di 
Temptation Island, 
abbia preso la pa-
rola per suggerire 
alla malcapitata 
compagna del pri-
mitivo, ignorante e 
maleducato fidan-
zato, di piantarlo 
immediatamente!  

Temptation Island? 
Spegnete la tv!

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri


