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Q U O T I D I A N O Sicilia

Autostrada Siracusa-Gela, Falcone: «Dopo 
lungo impegno opera 16 aperta al traffico»
Apertura cavalcavia della Sp 46 nel Comune di Ispica 

«C on l’attesa 
apertura al 

traffico dell’opera 16 
sulla Sp 46, restituiamo 
al territorio un asse 
viario di grande impor-
tanza e segniamo un 
altro passo verso il varo 
della nuova autostrada 
da Rosolini a Ispica.
La prossima consegna 
sarà quella dell’opera 
35. Già lunedì scorso, 
durante il nostro.

A pagina cinque

Misure di contenimento congiunte tra Regione e 
ministero della Salute che tengono conto delle 

indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico 
siciliano. Il governatore Nello Musumeci ha firmato 
poco fa, sentito il ministro Roberto Speranza, la 
nuova ordinanza per limitare il diffondersi del 
Coronavirus nell‘Isola. Il provvedimento entrerà.

A pagina sette

Turismo. Comune sordo, mai convocato 
la Consulta speciale per l’imposta di soggiorno 
«Contravviene a quanto previsto dal Regolamento: si corra ai ripari»

Convocare la Consulta 
speciale per l’impo-

sta di soggiorno, ovvero 
il tavolo tecnico perma-
nente che ha funzioni 
consultive e propositive. 
E’ la richiesta avanzata a 
Francesco Italia, sindaco 
di Siracusa nonché 
presidente della Consul-
ta in questione, da Noi 
albergatori Siracusa, 
dall’associazione Guide 
turistiche.

A pagina quattro

Benvenuto arcivescovo 
Francesco Lomanto 
nella città di santa Lucia

SOCIETA’

«Al nuovo Pastore 
della nostra 

Chiesa esprimiamo con 
grande gioia l’auspicio di 
un proficuo lavoro, nel 
segno della nostra 
amatissima Patrona 
santa Lucia e della 
Madonnina delle 
Lacrime. Ci affidiamo 
fiduciosi alla sua guida.

A pagina sette

A pagina tre

Il reparto di neurologia di augusta centro prescrittore 
Di anticorpi monoclonali per l’emicrania

Coronavirus. Musumeci firma 
l’ordinanza, ecco cosa prevede

Il provvedimento entrerà in vigore domani 
(25 ottobre) e sarà valido fino al 13 novembre

Fermata Lukoil, i sindacati 
richiedono massima allerta 
per l’anti Covid-19

A pagina cinqueA pagina 7

di Giuseppe Bianca

Opportunità per Siracusa. L’Area industriale, portuale e l’agroalimentare

Zes, ecco i Piani di sviluppo 
strategici della Sicilia orientale
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Nell’avventura di Enea si riflette 
quella dei tanti migranti di oggi 

Gli stranieri di oggi come Enea vanno per mare in cerca di una nuova patria di Andrea Bisicchia

E'  difficile distin-
guere l’antichi-

sta dall’antropologo 
leggendo il libro di 
Giulio Guidorizzi 
“Enea, lo straniero. 
Le origini di Roma”, 
edito da Einaudi, 
perché l’autore, pro-
prio nel momento in 
cui ci affascina con 
la trama ispirata al-
l’“Eneide” virgiliana, 
ci conduce in un vor-
tice, dentro il quale, 
in lontananza, affio-
rano i nomi di Freud, 
Frazer, Girard. Infat-
ti, attraverso conta-
minazioni, Guidoriz-
zi vuol raccontarci 
una sua versione di 
Enea, spogliandolo 
da ogni forma di 
eroismo e, persino, 
della famosa pietas, 
per proiettarlo in un 
mondo dove il triba-
le si appresta a di-
ventare sociale.  Nel 
romanzo, con qual-
che parvenza di 
scrittura saggistica, 
non documentata 
essendo assente la 
bibliografia, Guido-
rizzi fa uso della ma-
teria classica greco-
romana per 
trasformarla in una 
fonte primaria che, 
nel corso della nar-
razione, pur attin-
gendo ai miti, li mo-
difica fino a farli 
diventare oggetto 
della nostra contem-
poraneità. Punta 
così sul termine 
“straniero” con riferi-
mento a tutti gli stra-
nieri che solcano il 
Mediterraneo in cer-
ca di una nuova pa-
tria. 
Il romanzo è costru-
ito su sette capitoli, 
con un prologo e un 
epilogo, ciascuno 
con un titolo in lati-
no e con termini che 
assumono significati 
molto profondi. Si va 
da Penates a Pater, 
Fatum, Sacer, Ma-
nes, Humilis Italia, 
Gens una sumus, 
i cui significati as-
sumono valori uni-

versali. Guidorizzi, 
infatti, ci racconta 
la storia, non di un 
esule, ma di uno 
straniero che fugge 

dalla guerra e che 
vive l’avventura, 
spesso drammatica, 
di un viaggio che 
fa venire in mente 
quello dell’Ulisse di 

Joyce. Infatti, ben-
chè sia avventuro-
so, quello di Enea 
è anche un viaggio 
all’interno della sua 

coscienza che Gui-
dorizzi racconta con 
un ritmo narrativo 
ben diverso da quel-
lo della prosa tra-
dizionale, essendo 

in possesso di una 
particolare armonia 
di matrice classica, 
capace di coinvol-
gere i sentimenti, le 

passioni e di trasfor-
mare l’eroismo in 
qualcosa di umano, 
attraverso catego-
rie come quelle del 
dolore, della felicità, 

Giulio Guidorizzi, “Enea, lo straniero. Le origini di Roma”, Einaudi Editore, pp 180, euro 14

Attraverso la trama ispirata all’“Eneide” virgiliana  un vortice 
nel quale, in lontananza, affiorano i nomi di Freud, Frazer, Girard  

della invidia, della 
vendetta, del pudo-
re, dell’amore, della 
gratitudine e della 
crudeltà. E’ alquan-
to ricco di stimoli il 
capitolo che porta il 
titolo “Sacer”, quello 
che racconta il mito 
del “Ramo d’oro”, 
diventato il titolo di 
un libro fondamen-
tale di Frazer, es-
sendo il medesimo 
che Enea raccolse, 
su invito della Si-
billa, prima di ini-
ziare il viaggio nel 
regno dei morti per 
incontrare il padre 
Anchise.  La leg-
genda racconta di 
un gesto di violenza 
come conseguenza 
di una strana usan-
za, secondo la qua-
le il solo che fosse 
riuscito a strappare 
un ramo dall’albero 
che cresceva nel 
recinto del santua-
rio di Diana, a Nemi, 
uccidendo il sacer-
dote che lo vigilava, 
poteva succedergli 

come il “Re del bo-
sco”.  Per Frazer, 
confrontando miti e 
riti di ogni tempo, la 
leggenda divenne 
la base del suo ci-
clo di antropologia 
religiosa compara-
ta, che Girard utiliz-
zerà per mostrare il 
rapporto che esiste 
tra la violenza e il 
sacro. Guidorizzi 
la trasforma in un 
racconto accatti-

vante, immetten-
doci nel mondo 
dell’oltretomba che 
ispirò  Dante per 
la sua Commedia, 
dato che il viaggio 
di Enea, accompa-
gnato dalla Sibilla, 
sta a base dl quel 
sentimento del  
“meraviglioso” che 
caratterizza tutta la 
letteratura medie-
vale, col complesso 
campionario di miti 
e leggende fan-
tastiche.  Nel suo 
romanzo Guido-
rizzi non tralascia 
nessun personag-
gio del poema vir-
giliano; vi troviamo 
Anchise, Creusa, 
Ascanio, Didone, 
Eurialo e Niso, 
Turno, la vergine 
Camilla, Lavinia, i 
quali, ciascuno a 
suo modo, contri-
buiranno a porre la 
basi delle origini di 
Roma che, in fon-
do, sono le nostre 
origini.  La conclu-
sione, pertanto, 

non riporta il tema 
della morte, ovvero  
dell’uccisione del 
giovane Turno da 
parte di Enea, ben-
sì quello della rina-
scita, con la fonda-
zione di Alba Longa 
e con Iulio, figlio di 
Ascanio, capostipi-
te della gens Iulia. 

Giulio Guidorizzi, 
“Enea, lo straniero. 
Le origini di Roma”, 

Attraverso contaminazioni Guidorizzi 
racconta una sua versione di Enea 

proiettato in un mondo dove il tribale 
si appresta a diventare sociale  

Giulio Guidorizzi, il suo 
libro e Andrea Bisicchia

Enea e Didone
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L e Zone economi-
che speciali (Zes) 

hanno l’obiettivo di at-
trarre investimenti 
esteri o extra-regio-
nali, attraverso incen-
tivi, agevolazioni fi-
scali, deroghe 
normative ecc. 
La Sicilia, da trent’an-
ni sgomita per non 
avere l’ultimo posto 
tra le regioni in termi-
ni di Pil. Significa che 
questa terra paga la 
condizione della sua 
marginalità. La Sicilia 
esce fuori dalla condi-
zione di crisi in cui si 
trova solo se si ritaglia 
un ruolo da protagoni-
sta nella macroregio-
ne del Mediterraneo.
L’istituzione di una 
Zes porta come con-
seguenza principale 
la possibilità per le 
imprese di sfruttare 
importanti agevola-
zioni fiscali e di be-
neficiare di rilevanti 
semplificazioni di ca-
rattere amministrativo 
e burocratico da at-
tuare attraverso pro-
tocolli e convenzioni, 
che prevedono anche 
l’accelerazione dell’i-
ter per garantire l’ac-
cesso agli interventi 
di urbanizzazione 
primaria (gas, ener-
gia elettrica, strade, 
idrico) alle imprese 
insediate nelle aree 
interessate.
I benefici economici 
delle Zes sono stabi-
liti dal decreto legge 
n. 91/2017 (c.d. “De-
creto Sud”) è stata 
prevista l’applicazio-
ne, in relazione agli 
investimenti effettuati 
nella ZES, di un cre-
dito d’imposta pro-
porzionale al costo 
dei beni acquistati, 
nel limite massimo, 
per ciascun progetto 
d’investimento, di 50 
milioni di euro.
Per ottenere que-
sti benefici, però, le 
imprese dovranno 
mantenere le attività 
nella ZES per almeno 
sette anni successi-
vi al completamento 
dell’investimento og-
getto delle agevola-
zioni, pena la revoca 
dei benefici concessi 
e goduti, e non do-
vranno essere in liqui-
dazione o in fase di 
scioglimento.
Le risorse del Reco-
very fund potrebbero 
essere utili per fare 
quello che non è stato 
fatto, possono con-
sentire alla Sicilia di 
dotarsi di quelle infra-
strutture strategiche 
che tirino fuori l’isola 

tre aree di comples-
sivi 152 ettari: Targia 
che comprende l’a-
rea costiera di Targia, 
quella immediata-
mente antecedente 
all’Alta sfera, quindi 
lato destro rettilineo 
di Targia andando 
verso Priolo, prima 
della zona industriale. 
Poi c’è una zona che 
è limitrofa al quadrifo-
glio autostradale in di-
rezione Floridia, una 
zona che il Comune 
aveva indentificato in 
passato, una zona ar-
tigianale di Siracusa. 
Infine c’è quella nella 
zona Via Elorina, rife-
rita alla zona Santa 
Teresa Longarini. In 
provinaia ci sono le 
zone dell’area portua-
le di Augusta, le zone 
di Melilli che arriva 
fino al mare, Priolo 
sempre nella parte 
delle zone Asi e que-
sta è la parte che era 
stata identificata dalla 
Regione in area preli-
minare. 
Nell’area Zes anche il 
reticolo con i Comuni: 
Rosolini con la zona 
artigianale, Avola con 
l’area agroindustria-
le, Floridia e Solarino 
con le zone artigia-
nali, Palazzolo con 
la zona artigianale e 
Carlentini e Franco-
fonte con la zona ar-
tigianale fino a Lentini 
con la zona Asi. Quin-
di la provincia anno-
vera 13 comuni su 
28 che sono riusciti 
da avere un’area Zes 
inserita e quindi do-
vrebbero averne un 
vantaggio perché le 
Zes in Sicilia possono 
e devono incrementa-
re Pil di diversi punti 
percentuali nel giro di 
pochi anni.

politica alla quale 
chiediamo di riporre 
divisioni e antago-
nismi da poltrona a 
maggior ragione dopo 
la crisi Covid, non 
può più permettersi 
superficialità e ritardi. 
Per ultimo si attendo-
no indicazioni mini-
steriali dell’istituzioni 
dei comparti cabine 
di regia per la Sicilia 
orientale facente rife-
rimento ad Augusta 
con l’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mare 
di Sicilia Orientale e 
Palermo per quella 
Occidentale.
Siracusa ha previsto 

dalla condizione di 
perifericità rispetto 
ai mercati europei, 
dalla condizione di 
non competitività nel 
Mediterraneo. Ma 
non sappiamo l’entità 
destinata al Mezzo-
giorno e alla Sicilia e 
questo è un gravissi-
mo ritardo: le regioni 
non sono messe nel-
le condizioni di po-
tere proporre perché 
Roma non può non 
tenere conto delle esi-
genze che emergono 
nel territorio.
Nella provincia di Si-
racusa con l’elenco 
delle zone ricadenti 
nelle Zes istituite oc-
corre rendersi conto 
dell’importanza del 
provvedimento: Au-
gusta-Melilli, Priolo 
Gargallo, Siracusa, il 
porto di Augusta, l’in-
terporto di Melilli e poi 
ancora Avola, Carlen-
tini, Francofonte, So-
larino, Floridia, Roso-
lini, Pachino, Lentini 
e Palazzolo Acreide. 
Senza considerare 
tutte le filiere econo-
miche del territorio. 
In primis la nostra 
Zona industriale, aree 
portuali, zone agricole 
e di grandi eccellenze 
delle nostre produ-
zioni. L’intera area 

industriale resta un 
punto di riferimento; 
occorre abbandonare 
visioni fuori da qualsi-
asi logica di sviluppo 
e occorre collaborare 
affinché gli investitori 
trovino pronto il terre-
no per nuove produ-
zioni e rilancio di interi 
settori. 
La provincia di Sira-
cusa ha concreta-
mente l’opportunità di 
rilanciarsi.
Grazie alle superfi-
ci non assegnate, la 
Cabina di regia ha 
potuto recuperare e 
includere nelle rispet-
tive Zes di competen-

za tre aree indicate 
dalle Autorità portuali 
e altre due industria-
li: Porto di Augusta, il 
porto dell’Arenella a 
Palermo, Porto Em-
pedocle, l’area del 
consorzio Asi di Cal-
tagirone e la zona di 
San Cataldo, scalo 
appartenente al Co-
mune di Caltanisset-
ta. 
L’avviso è stato pub-
blicato lo scorso 30 
giugno 2020 sul sito 
della Regione Sicilia-
na - Assessorato Re-
gionale delle Attività 
Produttive.
Il compito passa alla 

Zes, ecco i Piani di sviluppo 
strategici della Sicilia orientale
Opportunità per Siracusa
La Zona industriale, aree portuali, zone agricole e di grandi eccellenze agroalimentare

Si attendono i comi-
tati di gestione che si 
devono insediare, per 

la Zes della Sicilia 
Orientale ha come 

punto di riferimento 
l’autorità portuale di 
Augusta e per la Si-
cilia occidentale che 
ha come riferimento 
l’autorità portuale 

di Palermo
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Convocare la Consul-
ta speciale per l’im-

posta di soggiorno, ov-
vero il tavolo tecnico 
permanente che ha 
funzioni consultive e 
propositive. E’ la richie-
sta avanzata a France-
sco Italia, sindaco di 
Siracusa nonché presi-
dente della Consulta in 
questione, da Noi alber-
gatori Siracusa, dall’as-
sociazione Guide turisti-
che e da altre associa-
zioni di categoria. 
Una richiesta che si ap-
pella all’ultimo comma 
dell’articolo 1 del Rego-
lamento sull’imposta di 
soggiorno nella Città di 
Siracusa secondo cui: 
«La Consulta viene con-
vocata dal presidente 
ogni qual volta lo ritiene 
necessario e in ogni 
caso almeno 2 volte 
l’anno, o su richiesta di 
almeno il 50% dei com-
ponenti degli organismi 
di rappresentanza». 
«E invece - osserva 
Giuseppe Rosano, pre-

Turismo. Comune sordo, mai convocato 
la Consulta speciale per l’imposta di soggiorno 

sidente di Noi albergatori 
Siracusa, tra i promotori 
della richiesta - l’ammini-
strazione comunale, da 
quando si è insediata, 
ovvero da oltre due anni, 
non ha mai convocato le 
parti in un tavolo tecnico 
per discutere la desti-
nazione dei corrispettivi 
incassati dall’imposta di 
soggiorno versata dai 
turisti. Né hai mai for-
nito la rendicontazione 
di come e dove abbia 
speso i diversi milioni 
di euro dei corrispettivi 
riscossi, per i quali il 
legislatore ha previsto 
l’utilizzo esclusivamente 
rivolto allo sviluppo eco-
nomico e turistico della 
nostra città, per: miglio-
rare i servizi di ospitalità, 
accoglienza, fruibilità e 
decoro urbano, nonché 
azioni di comunicazione 
e marketing, promozione 
di eventi culturali di gran-
de attrattiva e richiamo 
turistico, incrementando 
la qualità dei servizi. 
Gettito di imposta che 

ordinariamente aperti 
agli affiliati del settore, 
laddove si elaborano e 
prefissano piani di azioni 
sull’utilizzo dei proventi 
derivanti dall’imposta 
soggiorno, con l’obiettivo 
di dare soluzioni miglio-
rative per soddisfare le 
aspettative dei turisti: 
perché a Siracusa non 
avviene?». 
Rosano conclude: «Noi 
albergatori, insieme ai 
sottoscrittori dell’istanza, 
possiamo e vogliamo 
fornire il contributo del-
le nostre esperienze 
per favorire, attraverso 
il lavoro di concerta-
zione, l’indiscutibile e 
auspicabile sinergia tra 
amministrazione comu-
nale e operatori turistici. 
Perché soprattutto in un 
momento difficile come 
quello che stiamo attra-
versando, a causa del 
Coronavirus, è impor-
tante trovare la neces-
saria concertazione per 
tracciare il futuro turistico 
della nostra città». 

dovrebbe favorire anche 
azioni più incise volte 
ad accrescere i flussi 
turistici e le caratteristi-
che antropologiche del 
territorio».
Il presidente di Noi al-
bergatori Siracusa non 
ha dubbi. 
«Di fatto si sta contrav-
venendo così a quanto 
previsto dal Regola-
mento ma soprattutto 
si sta venendo meno a 
un principio di traspa-
renza, sottraendosi alle 
richieste di chiarimenti 
circa l’utilizzo della tassa 
di soggiorno più volte 
invocati dagli albergatori 
e non solo. In molte altre 
città italiane a vocazione 
turistica - aggiunge Ro-
sano - tavoli tecnici sono 

«S erve una pro-
grammazio-

ne chiara ed atten-
ta, una sorta di 
piano Marshall che 
abbia l’obiettivo di 
evitare una scon-
giurabile diffusione 
dell’infezione virale 
da Covid fra il per-
sonale sanitario e 
parasanitario, oltre 
che fra quello am-
ministrativo e dei 
servizi esternaliz-
zati, al fine di non 
compromettere la 
continuità dei ser-
vizi di assistenza e  
cura». A chiederla 
sono stati il segre-
tario generale della 
Funzione pubblica 
Cisl di Ragusa e 
Siracusa, Daniele 
Passanisi ed il re-
sponsabile del Di-
partimento Sanità 
pubblica della Fp 
Cisl di Ragusa e 
Siracusa, Mauro 
Bonarrigo, secon-
do cui occorre un 
deciso slancio da 
parte dell’Asp di 
Siracusa per affron-
tare il rischio di una 
seconda ondata di 
contagi da Covid.   
«Apprendiamo che 
l’avanzata inesora-
bile del Covid 19 
anche nella provin-
cia di Siracusa non 
ha risparmiato an-
cora una volta dal 
contagio i dipen-
denti dell’Asp di 
Siracusa – hanno 

chiede che venga 
ascoltato. “Siamo 
dell’idea che nei 
prossimi mesi ser-
viranno dialogo, 
confronto e colla-
borazione col sin-
dacato – hanno ri-
badito Passanisi e 
Bonarrigo - affinchè 
le esperienze di 
tutti possano torna-
re utili a salvaguar-
dare più possibile 
la sicurezza e l’in-
columità dei lavora-
tori e la salute dei 
cittadini. La storia 
recente ci ha inse-
gnato che è indi-
spensabile ascolta-
re la voce dei lavo-
ratori direttamente 
impegnati sul cam-
po, per adottare, e 
correggere all’oc-
correnza, le misure 
necessarie a limita-
re il pericolo di 
contagio che, ov-
viamente, è molto 
presente nella quo-
tidianità lavorativa 
di tutti gli operatori 
sanitari, soprattutto 
di quelli impegnati 
nell ’emergenza-
urgenza. Siamo fi-
duciosi che in que-
sta occasione il 
nostro grido di al-
larme non rimanga 
inascoltato, e spe-
ranzosi che, con il 
contributo ed il sa-
crificio di tutti, si 
torni il più presto 
possibile alla vita 
normale».

min is t raz ione” . 
Passanisi e Bonar-
rigo hanno quindi 
sottolineato l’im-
portanza di raffor-
zare le relazioni ed 
il dialogo tra le forze 
sociali e l’Asp. Un 
appello dunque, 
che la Fp Cisl Ra-
gusa e Siracusa, 

sottolineato Pas-
sanisi e Bonarrigo 
- dopo i recenti 
episodi registrati 
fra il personale 
sanitario dell’O-
spedale “Umberto 
I” e di qualche caso 
sporadico negli al-
tri nosocomi pro-
vinciali e fra cui 

annoveriamo an-
che diversi dirigen-
ti sindacali, nell’oc-
casione attuale si 
tratta prevalente-
mente di personale 
addetto a mansioni 
amministrative, fi-
nanche a colpire lo 
stesso direttore 
generale, Ficarra. 

Auguriamo a tutti 
una pronta guari-
gione ed una cele-
re ripresa delle at-
tività, nella consa-
pevolezza che il 
sicuro maggior ri-
schio che corre nel 
contesto ospeda-
liero è giunto sino 
al palazzo dell’am-

«Serve una programmazione chiara ed attenta, una sorta di piano Marshall che abbia 
l’obiettivo di evitare una scongiurabile diffusione dell’infezione virale da Covid »

Anti Covid-19. Sanità. Il sindacato 
invoca maggiore prevenzione

«L’amministrazione contravviene a quanto previsto dal Regolamento: si corra ai ripari»
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Autostrada Siracusa-Gela, Falcone: «Dopo lungo impegno opera 16 aperta al traffico»
«C on l’attesa aper-

tura al traffico 
dell’opera 16 sulla Sp 
46, restituiamo al ter-
ritorio un asse viario di 
grande importanza e 
segniamo un altro 
passo verso il varo 
della nuova autostrada 
da Rosolini a Ispica.
La prossima consegna 
sarà quella dell’opera 
35. Già lunedì scor-
so, durante il nostro 

Richiesta di misure straordinarie per la tutela della salute pubblica
Si proceda a tamponi di massa e a presidi sanitari mobili 

Fermata Lukoil, il sindacato richiede
per l’anti Covid-19 massima allerta

rezza di migliaia di 
lavoratori, delle 
loro famiglie e 
dell’intero territorio 
coinvolto. Nello 
stesso momento in 
cui scriviamo, alcu-
ne imprese impe-
gnate in questa 
complessa fermata 
industriale hanno 
già rilevato la pre-
senza di alcuni la-
voratori risultati po-
sitivi o che hanno 
avuto contatti stret-
ti con soggetti po-
sitivi, generando 
un legittimo allar-
me, a tratti incon-
trollato, tra i lavora-
tori e le stesse 
aziende. Il rischio 
di restare risuc-

chiati e paralizzati 
difronte al dilagare 
dell’epidemia è 
davvero grande e 
nessuno sembra 
avere le idee chia-
re sul da farsi. 
Cosa facciamo se 
scoppia un focola-
io? Si chiude tut-
to? Si manda a 
casa l’impresa 
coinvolta o solo la 
squadra contagia-
ta? Chi  e con qua-
li mezzi  agisce 
tempestivamente 
e preventivamente  
per contenere e 
scongiurare il dif-
fondersi incontrol-
lato del virus fra i 
lavoratori? Chi ha 
la responsabilità di 

Siracusa-Gela, opera 
emblematica dell’in-

coordinare ed im-
plementare le ope-
razioni di contrasto 
alla diffusione 
dell’epidemia fra i 
lavoratori e non 
solo? In buona so-
stanza: Chi fa che 
cosa? La velocità 
con cui corre la dif-
fusione del virus 
nel nostro territorio 
non consente più 
di attardarci in ana-
lisi, discussioni o 
contrapposizioni 
polemiche spesso 
pretestuose e vuo-
te di contenuti. Oc-
corre agire subito e 
con grande deter-
minazione. Non è 
più tollerabile assi-
stere impotenti 

all’assordante si-
lenzio su tutto que-
sto, che pure sta 
accedendo sotto i 
nostri occhi, di chi 
ha responsabilità 
istituzionali prepo-
ste alla tutela della 
salute pubblica. 
Prefettura, ASP, 
Sindaci, Confindu-
stria battano un 
colpo, escano 
dall’ovattato isola-
mento che ha im-
pedito fino ad oggi 
di uscire allo sco-
perto e insedino 
subito un tavolo di 
controllo e monito-
raggio delle proce-
dure di sicurezza 
sanitaria, ancor più 
in questo momen-

Q uattromila lavo-
ratori concen-

trati in un unico 
stabilimento (ISAB 
SUD), per la durata 
prevista di oltre 
due mesi di lavori 
di manutenzione 
straordinaria, costi-
tuiscono un poten-
ziale pericolo di ac-
celerazione dei 
contagi da Covid 
19 per tutta la no-
stra comunità . Una 
operazione di tale 
portata industriale, 
in un momento di 
massima allerta 
per il precipitare 
della situazione sa-
nitaria nell’intera 
nostra provincia – 
dichiara Il Segreta-
rio Generale della 
CGIL Roberto Alosi 
insieme ai Segre-
tari Generali dell’in-
tero Settore Indu-
stria della CGIL di 
Siracusa (Filctem, 
Fiom, Fillea, Filt e 
Filcams) - richiede 
l’adozione di  misu-
re di contenimento 
del contagio ecce-
zionali e straordi-
narie. Non bastano 
più i protocolli uffi-
ciali e gli affida-
menti fiduciari fra 
Lukoil e oltre 100 
aziende subappal-
tatrici, in uno scam-
bio di responsabili-
tà sanitaria e di 
sicurezza che ri-
schia di scaricare 
le conseguenze sul 
solo senso di re-
sponsabilità dei 
singoli lavoratori 
indebolito, peraltro, 
dall’assoluta ne-
cessità di lavorare, 
ma occorre rapidis-
simamente attivare 
un sistema di con-
trollo sanitario ca-
pillare ed istituzio-
nale in grado di 
garantire  la sicu-

Musumeci nella ges-
tione delle Autostrade 
siciliane”.
Lo dichiara l’assessore 
regionale alle Infrastru-
tture Marco Falcone, 
a seguito dell’apertu-
ra al traffico del ca-
valcavia della Sp 46 
nel Comune di Ispica 
(Ragusa), opera realiz-
zata nell’ambito della 
costruenda autostrada 
Siracusa-Gela.

versione di tendenza 
attuata dal Governo 

sopralluogo, avevamo 
chiuso la vertenza sui 
collaudi dell’opera 16 
e tutto era pronto per 
la consegna del ponte. 
Quando poi abbiamo 
saputo di nuovi disguidi 
fra il Cas e il Comune 
di Ispica, con ulteriore 
rinvio dell’apertura, 
siamo nuovamente 
intervenuti per appia-
nare la vicenda.
Lo stesso abbiamo fat-

to in questi mesi, in rac-
cordo con i cittadini e gli 
attori interessati, lavo-
rando per raggiungere 
un punto d’equilibrio 
e superare gli intoppi 
burocratici che hanno 
rallentato di molto la 
consegna del ponte. 
Tutto ciò nell’ambito 
della costante e profi-
cua azione di rilancio 
e vigilanza dei lavori 
di costruzione della 

to, indispensabili in 
operazioni indu-
striali complesse 
come questa e as-
sumano con corag-
gio la regia condivi-
sa delle operazioni 
necessarie richie-
ste dall’emergenza 
in corso. Alla Lu-
koil, che ha impe-
gnato ben 170 mln 
di euro per la buo-
na riuscita dell’inte-
ra operazione di 
adeguamento degli 
impianti alle pre-
scrizioni imposte, 
chiediamo di so-
stenere con senso 
di responsabilità i 
costi necessari per 
sottoporre tutti i la-
voratori a vario tito-
lo impegnati nello 
stabilimento ad 
uno screening epi-
demiologico, me-
diante tampone fa-
ringeo, in grado di 
individuare ed iso-
lare già in entrata i 
soggetti positivi e 
porli in isolamento 
e di istituire, per 
tutta la durata dei 
lavori in corso, pre-
sidi sanitari mobili 
per controlli siero-
logici periodici an-
che a campione. 
Nell’interesse co-
mune di tutti e della 
buona riuscita 
d e l l ’ i m p o n e n t e 
operazione indu-
striale. L’invito da 
parte della Cgil af-
finché siano adot-
tate tutte le misure 
di sicurezza sanita-
ria legate al Covid 
19 non sono rivolte 
solo alla Lukoil (in 
questo momento 
più esposta per via 
del consistente nu-
mero di lavoratori 
coinvolti dalla fer-
mata) ma a tutto 
l’indotto industria-
le.
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Sanità. Epatite C, tossicologa: con test 
rapidi salivari aumentati screening
con la medicina interna. 
Per quanto riguarda il 
nostro territorio in realta‘ 
questa collaborazione 
c‘e‘ sempre stata, per-
che‘ 3 SerT su 4 del-
la provincia si trovano 
all‘interno dell‘ospeda-
le, quindi noi abbiamo 
sempre collaborato con 
i colleghi della medicina 
interna“. Ma il vantaggio 
del progetto HAND e‘ 
anche quello di „aiutare 
i nostri servizi alla presa 
in carico del paziente, al 
‚linkage to care‘, perche‘ 
non dimentichiamo che 
stiamo parlando di pa-
zienti complicati e fragili, 
che hanno bisogno di 
parecchio ‚counseling‘ 
e di essere addirittura 
convinti ad iniziare la te-
rapia“. L‘Italia, ha quindi 
ricordato la tossicologa, 
ha emanato un fondo 
„per il potenziamento 
degli screening, ma ora 
stiamo aspettando i de-
creti attuativi per capire 
come poter utilizzare 
questi fondi messi a 
disposizione“.
Secondo Castorina, 

inoltre, e‘ necessario 
estendere „la prescri-
vibilita‘ dei farmaci non 
soltanto agli specialisti 
del territorio, quindi a 
infettivologi o epatologi, 
ma anche ai tossicologi. 
A livello di Aifa si potreb-
be poi introdurre un altro 
criterio: il paziente tossi-
codipendente potrebbe 
non dover sottostare a 
tutti gli altri criteri richiesti 
per l‘immissione in tera-
pia, ma il fatto stesso di 
essere un paziente SerT 
potrebbe gia‘ essere un 
criterio preferenziale 
per entrare appunto in 
terapia“.  
I pazienti con epatite C, 
intanto, hanno necessi-
ta‘ di riprendere al piu‘ 
presto le terapie inter-
rotte a causa dell‘emer-
genza sanitaria legata 
al Covid-19. Ma cosa 
rischiano? Di questo ha 
parlato durante il corso il 
dottor Marco Distefano, 
dirigente medico della 
UOC Malattie Infettive - 
ASP 8 Siracusa. „Il virus 
C da‘ una forma di epatite 
che spesso decorre in 

Lentini. Polizia di stato, spaccio di droga: «Beccato e denunciato pusher 42enne»
N e l l ’ a m b i t o 

dell’incessante 
lotta allo spaccio 
ed al consumo di 
droga, che gli Uffi-
ci operativi della 
Polizia di Stato di 
questa provincia 
stanno conducen-
do con successo 
da settimane, nella 
giornata di ieri, 
agenti del Com-
missariato di P.S. 

di Lentini hanno 
denunciato C.M. di 
42 anni, per il rea-
to detenzione ai fini 
di spaccio di stupe-
facenti.
Gli investigatori 
del Commissari-
ato, a seguito di 
indagini di polizia 
giudiziaria, han-
no effettuato una 
perquisizione do-
miciliare a casa 

«A meta‘ maggio ci 
sono stati forniti 

test rapidi salivari di sem-
plicissima esecuzione. Si 
tratta di ‚bastoncini‘, 
come quello del ghiaccio-
lo per intenderci, che il 
paziente si passa da solo 
sulla gengiva, poi glielo 
facciamo immergere in 
un reagente e da li‘ 
scopriamo la sua positi-
vita‘ o meno all‘Hcv. Cosi‘ 
saltiamo il passaggio del 
prelievo ed eseguiamo 
molti piu‘ screening. In 
questo senso il progetto 
HAND ci e‘ stato vera-
mente di grandissimo 
aiuto“. Cosi‘ la tossicolo-
ga Maria Castorina, diri-
gente medico al SerT di 
Lentini - ASP 8 Siracusa, 
intervenendo al corso di 
formazione ECM sulla 
gestione dei tossicodi-
pendenti con Epatite C, 
organizzati dal provider 
Letscom E3 con il contri-
buto non condizionante 
di AbbVie.
Dopo Pozzuoli, Alessan-
dria, Brindisi e Beneven-
to, la quinta tappa e‘ stata 
quindi a Siracusa, dove 
si e‘ svolto l‘incontro dal 
titolo ‚Buone prassi e 
networking nella gestione 
dell‘epatite C in soggetti 
con disturbo da addiction, 
al tempo del Coronavi-
rus‘. I corsi di educazione 
continua in medicina (che 
saranno in totale 17 su 
tutto il territorio nazionale) 
rientrano nell‘ambito del 
progetto ‚HAND - Hepa-
titis in Addiction Network 
Delivery‘, il primo proge-
tto pilota di networking a 
livello nazionale patroci-
nato da quattro societa‘ 
scientifiche (SIMIT, Fe-
DerSerD, SIPaD e SITD), 
che coinvolge i Servizi per 
le Dipendenze e i relativi 
Centri di cura per l‘HCV 
afferenti a diverse citta‘ 
italiane.
«Il progetto HAND e‘ 
senz‘altro molto valido e 
ambizioso- ha proseguito 
Castorina- Al momento 
ha gia‘ interessato 17 
centri in tutta Italia e si 
propone di andare a 
scovare anche tutti gli 
altri centri per le tossico-
dipendenze. Il vantaggio 
e‘ quello di aver messo in 
collegamento la medicina 
delle tossicodipendenze 
con le specialita‘ dell‘in-
fettivologo o del gas-
trointerologo, insomma 

maniera paucisintoma-
tica- ha spiegato- quindi 
capita di frequente che 
alcuni pazienti, sen-
za sapere di avere la 
malattia, si accorgano 
dell‘infezione solo dopo, 
con una diagnosi troppo 
tardiva. In ambulatorio 
mi e‘ capitato di vedere 
per esempio pazienti che 
avevano gia‘ sviluppato 
tumori del fegato. Solo 
una diagnosi precoce, 
allora, consente l‘identi-
ficazione e il trattamento 
della malattia, che oggi e‘ 
possibile con farmaci che 
non danno effetti collate-
rali e che in pochissime 
settimane sono in grado 
di eradicare il virus“.
Anche Distefano ha poi 
sottolineato i punti di 
forza del progetto HAND. 
„Il primo punto di forza 
e‘ indubbiamente l‘inte-
razione tra persone che 
lavorano in ambienti di-
versi- ha commentato- e 
che sono tutte accomu-
nate tutte dal desiderio 
di sconfiggere l‘epatite 
C. Abbiamo a disposizi-
one risorse e strumenti 

molto efficaci. Ma credo 
che l‘elemento in piu‘ 
sia proprio la relazione 
e il fattore umano, che 
certamente possono farci 
vincere insieme questa 
battaglia“.
Infine, l‘esperto ha par-
lato della campagna di 
prevenzione e screening 
che prevede per i cittadini 
un test congiunto per Co-
vid-19 ed Epatite C, lan-
ciata da ACE (Alleanza 
contro le Epatiti). „È una 
bellissima iniziativa- ha 
aggiunto- Io parto sem-
pre dal concetto che tutte 
le cose che avvengono, 
anche le piu‘ negative, 
nascondono delle belle 
opportunita‘. E questa lo 
e‘ sicuramente, perche‘ 
con un test congiunto 
tantissime persone pos-
sono essere finalmente 
screenate anche per 
l‘epatite C, ricorrendo 
precocemente ad un 
trattamento che oggi e‘ 
alla portata di tutti, con 
scarsi effetti collaterali 
ed elevatissime possi-
bilita‘ di guarigione“, ha 
concluso Distefano.   

I Carabinieri 
della Compa-

gnia Carabinieri di 
Augusta hanno 
dato esecuzione 
ad un provvedi-
mento cautelare 
personale emesso 
dalla Corte di 
Appello di Catania 
a carico di un 
cittadino megare-
se, il pregiudicato 
Giuseppe Schifitto, 
già sottoposto alla 
misura cautelare 
degli arresti domi-
ciliari, traendolo in 
arresto in esecuzi-
one di specifica 
ordinanza di 
ripristino della 
misura cautelare 
in carcere. Il 
Provvedimento è 
conseguito alle 
numerose denun-
ce per evasione 
che i militari 
dell’Arma hanno 
inviato all’Autorità 
Giudiziaria a 
carico dello Schifit-
to, sorpreso più 
volte a spasso per 
le vie del centro 
cittadino senza 
alcun permesso, in 
palese violazione 
degli obblighi 
derivanti dalla 
misura cautelare a 
cui lo stesso era 
sottoposto.
L’arrestato, al ter-
mine delle prescri-
tte formalità, è sta-
to condotto presso 
la Casa Circonda-
riale di Siracusa 
Cavadonna.

Augusta. Carabinieri 
eseguono 
un provvedimento 
cautelare personale 
a 54enne augustano

dell’uomo che ha 
consentito di rinve-
nire e sequestrare, 
all’interno della ca-
mera da letto, 350 
grammi di  Mariju-
ana e, nel terraz-
zo di pertinenza 
dell’immobile, una 
pianta di marijuana 
dell’altezza di 72 
centimetri.
Inoltre, nel corso 
dell’operazione di 

polizia, gli agenti 
hanno effettuato 
un’altra perquisi-
zione nell’abitazi-
one del fratello del 
denunciato che è 
stato segnalato, 
all’Autorità Ammi-
nistrativa compe-
tente, perché tro-
vato in possesso 
di una modica qu-
antità di marijuana 
per uso personale.

Il dottor Marco Distefano
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 Il provvedimento entrerà in vigore domani 
(25 ottobre) e sarà valido fino al 13 novembre

Coronavirus. Musumeci firma 
l’ordinanza, ecco cosa prevede

domicilio, fino alle 
24, con divieto di 
consumazione sul 
posto o nelle adi-
acenze. Possibili 

Il reparto di neurologia di Augusta centro prescrittore di anticorpi monoclonali per l’emicrania
L ’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale 

Muscatello di Augusta è stata autorizzata 
dall’Assessorato regionale della Salute alla 
prescrizione degli anticorpi monoclonali Erenu-
mab, Galcanezumab e Fremanezumab, farma-
ci specifici e selettivi per la profilassi degli 
attacchi di Emicrania.
“Ringrazio l’Assessorato regionale della Salute – 
dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Lucio Ficarra – per avere inserito anche 
la nostra Azienda, e nello specifico il reparto di 
Neurologia dell’ospedale di Augusta, tra i Centri 
prescrittori siciliani per la cura dell’emicrania, 
consentendo all’Azienda di potenziare l’offerta 
sanitaria provinciale, apportando significativi 

vantaggi a molti pazienti, in atto trattati fuori 
regione, che potranno da oggi trovare la stessa 
offerta terapeutica nel proprio territorio”.
In virtù di tale autorizzazione assessoriale, il 
servizio ambulatoriale dell’UOSD di Neurologia 
dell’ospedale megarese dedicato a tali pazienti 
incrementa l’offerta prestazionale con due gior-
nate di accesso settimanali il lunedì e il martedì 
con prenotazione al CUP. “A tal fine – dichiara il 
direttore sanitario Salvatore Madonia - abbiamo 
provveduto ad incrementare il personale sani-
tario specialistico del reparto che si occuperà 
prevalentemente di tale patologia, per potenziare 
il servizio già offerto alla luce di tali nuove offerte 
terapeutiche”. “Gli anticorpi monoclonali – spiega 

mobilità si è pro-
vveduto a ridurre 
del 50 per cento la 
capacità dei posti 
nei trasporti pubblici 
su gomma, rotaia e 
marittimi.
Esercizi 
commerciali
Gli esercizi commer-
ciali, tra cui outlet e 
centri commerciali, 
resteranno aperti 
anche la dome-
nica ma fino alle 
14, a eccezione di 
edicole, farmacie 
e tabaccherie che 
potranno mantene-
re i consueti orari di 
chiusura.
Attività 
di ristorazione
L’attività di ristora-
zione, invece, sarà 
consentita dalle 5 
alle 23, con consu-
mo al tavolo ma con  
un massimo di sei 
persone per tavolo. 
La consumazione al 
banco è ammessa 
solo dalle 5 alle 18. 
E‘ invece consentita 
la ristorazione, solo 
per la consegna a 

la responsabile dell’UOSD Neurologia Valeria 
Drago -  vengono somministrati mensilmente 
per via sottocutanea e si utilizzano nella terapia 
di profilassi, per prevenire l’attacco acuto. Gli 
studi clinici hanno dimostrato una significativa 
efficacia nel ridurre ed in molti casi azzerare le 
crisi cefalalgiche, con un buon profilo di sicure-
zza e tollerabilità. Questi farmaci, per la prima 
volta, potrebbero modificare la storia naturale 
della malattia. L’OMS stima in oltre 90 milioni 
nel mondo, almeno 7 milioni nel nostro Paese, 
le persone affette da emicrania, e sebbene 
tale patologia risulti ad altissima prevalenza, 
rimane una malattia spesso misconosciuta e 
sotto trattata a dispetto di una grave disabilità.

anche le attività di 
mense e catering.
Strutture termali e 
centri benessere
Dalle 8 alle 20 po-

tranno restare aper-
te palestre, piscine, 
strutture termali e 
centri benessere. 
Inoltre, nella stessa 

fascia oraria, sarà 
permessa l‘attività 
di sale bingo e sale 
gioco, ma con una 
limitazione per i cli-
enti del 50 per cento 
della capienza.
Prevenzione 
sanitaria
Le Asp, sotto il moni-
toraggio dell’asses-
sorato della Salute, 
avvieranno campa-
gne sulla diffusione 
dell’epidemia nel 
territorio regionale 
mediante appositi 
progetti di tracci-
amento, a partire 
dalla popolazione 
in età scolastica e in 
aree caratterizzate 
dalla insorgenza di 
cluster localizzati.

Misure di conteni-
mento congiun-

te tra Regione e 
ministero della Sa-
lute che tengono 
conto delle indicazi-
oni fornite dal Comi-
tato tecnico scienti-
fico siciliano. Il go-
vernatore Nel lo 
Musumeci ha firma-
to poco fa, sentito il 
ministro Roberto 
Speranza, la nuova 
ordinanza per limi-
tare il diffondersi del 
Coronavirus ne-
ll‘Isola. Il provvedi-
mento entrerà in 
vigore domani (25 
ottobre) e sarà vali-
do fino al 13 novem-
bre, per due setti-
mane. Si tratta di 
azioni tarate sull‘at-
tuale andamento 
epidemiologico del-
la Sicilia, dove non 
si registrano situa-
zioni di particolare 
allarme sanitario, 
come in altre aree 
del Paese.
Circolazione 
e spostamenti
Per evitare assem-
bramenti, su tutto il 
territorio regionale, 
dalle 23 alle 5, sono 
limitati gli spos-
tamenti con ogni 
mezzo, a eccezione 
dei trasferimenti per 
comprovate esigen-
ze lavorative, situ-
azioni di necessità 
o d’urgenza, per 
motivi di salute e 
per il rientro presso 
il proprio domicilio, 
dimora o residenza.
Attività didattica
Per le sole scuole 
superiori è disposta 
(da lunedì 26 otto-
bre) la sospensione 
delle lezioni in pre-
senza e il contes-
tuale avvio della 
didattica a distanza.
Mezzi di trasporto.
Sul fronte della 

Benvenuto arcivescovo Francesco Lomanto nella città di santa Lucia
«Al nuovo Pastore della nostra 

Chiesa esprimiamo con grande 
gioia l’auspicio di un proficuo lavoro, 
nel segno della nostra amatissima 
Patrona santa Lucia e della Madon-
nina delle Lacrime. Ci affidiamo fidu-
ciosi alla sua guida: “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore”» il 
benvenuto del presidente provincia-
le Forum delle associazioni familiari, 
Salvo Sorbello. Esprimiamo, nel 
momento in cui inizia il suo servizio 
alla sede arcivescovile di Siracusa, 
il desiderio di una comunione profon-
da, nella certezza di un cammino 
comune, per riaffermare il valore 
etico, umano e sociale della famiglia, 
che rappresenta un bene per tutti. 
Siamo anche felici per la sua sensi-

bilità verso la figura e il pensiero di  
don Luigi Sturzo, cittadino onorario 
di Siracusa. Altresì il presidente pro-
vinciale Forum delle associazioni 
familiari, Salvo Sorbello «rinnova con 
sentimenti di profonda stima e rico-
noscenza, un sincero ringraziamen-
to a mons. Salvatore Pappalardo, per 
la sua autorevole e costante presen-
za e guida in questi anni, sempre il-
luminante in ogni circostanza». 
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Palermo. Mobilità, Bando per installazione 
430 punti ricarica elettrica per auto
L a Giunta comu-

nale ha appro-
vato una modifica e 
integrazione dei con-
tenuti della Delibera-
zione di G.C. n. 85 del 
17 05 2019 per la 
concessione di porzio-
ni/parti di suolo pub-
blico finalizzate alla 
realizzazione delle 
infrastrutture di ricari-
ca dei veicoli con 
motori ad alimentazio-
ne elettrica o ibridi.
L’atto è il risultato di 
uno studio appro-
fondito compiuto dal  
Servizio Mobilità Ur-
bana e finalizzato al 
confronto delle diver-
se procedure messe 
in atto in varie città. 
Con il provvedimen-
to, inoltre, la Giunta 
ha deciso di dare 
mandato allo stesso 
Servizio di procedere 
alla pubblicazione del 
Bando per l’indivi-
duazione di operatori 
economici interessati 
alla fornitura, instal-
lazione e gestione di 
colonnine di ricarica 
di veicoli ad 4 alimen-
tazione elettrica o 
ibridi conformemente 
a quanto previsto dal 
Disciplinare Tecnico. 
La concessione avrà 
la durata di cinque 
anni decorrenti dalla 
stipula della stessa 
e potrà essere rinno-
vabile.
Ogni operatore inte-
ressato (concessio-
nario) potrà installare 
e gestire le colonnine 
di ricarica elettrica. In 
totale sono previsti 

430 stalli e 223 impian-
ti esclusivamente nei 
siti di seguito indicati.
È esplicitamente pre-
visto dal capitolato che 
l’utilizzo delle colonni-
ne non potrà essere 
soggetto ad alcuna 
forma di abbonamento 
obbligatorio e che gli 

utenti dovranno poter 
pagare sul posto in 
modalità telematica.
Nel formulare le gra-
duatorie, il Comune 
darà maggior peso agli 
operatori che si impe-
gnano per l’utilizzo di 
fonti energetiche rin-
novabili, di coloro che 

oltre alle colonnine 
installeranno elementi 
di verde arredo urbano 
e infine di quegli ope-
ratori che offriranno 
la possibilità di rica-
rica, oltre che per le 
automobili, anche per 
biciclette, monopattini 
e altri mezzi di micro 

mobilità.
Per il Sindaco Leoluca 
Orlando, “soprattutto 
in un momento in cui 
il Governo Nazionale 
offre cospicui incen-
tivi per l’acquisto di 
vetture elettriche , la 
prospettiva che anche 
Palermo abbia presto 
una rete capillare di 
stazioni di ricarica è un 
ulteriore elemento che 
conferma la sintonia 
dell’amministrazione 
comunale con quel 
movimento globale 
che vuole fare della 
mobilità sostenibile 
uno dei pilastri dello 
sviluppo e della ge-
stione delle città del 
futuro.”

L’assessore Giusto 
Catania ha sottoline-
ato che “è stato dato 
mandato agli uffici di 
procedere all’imme-
diata pubblicazione 
dell’avviso perché 
vogliamo che queste 
importanti infrastrut-
ture per la mobilità 
sostenibile possano 
trovare al più presto 
collocazione nella no-
stra città, e contiamo 
in una risposta posi-
tiva degli operatori di 
mercato perché quello 
della mobilità soste-
nibile, come dimostra 
il risultato dell’avviso 
per il monopattino 
sharing è un settore 

in ampia espansione.
La disponibilità di una 
rete capillare per la 
ricarica diventerà un 
indiretto incentivo 
perché il parco auto 
circolante a Palermo 
prosegua in modo 
ancora più sostenuto 
il processo di ammo-
dernamento in corso 
da anni contribuendo 
al miglioramento della 
qualità dell’aria.
Gli impianti dovranno 
essere convocati nel 
seguenti postazioni 
indicate nel bando.

– 2 impianti (4 stalli) 
per complessivi 52 
stalli in ciascuno dei 
parcheggi di seguito 
elencati: 1. Via Nina 
Siciliana 2. Viale Fran-
cia 3. Via Belgio 4. Via 
De Gasperi-Stadio 5. 
Via Paulsen 6. P.le 
Ungheria 7. P.zza 
Unità d’Italia 8. Viale 
Galatea 9. Parcheggio 
pubblico Forum 10. 
Parcheggio pubblico 
Conca d’Oro 11. Par-
cheggio Pubblico La 
Torre 12. Parcheggio 
fermata passante fer-
roviario Sferracavallo 
13. Parcheggio ferma-
ta passante ferroviario 
Tommaso Natale
– 3 impianti (6 stalli) 
per complessivi 12 
stalli in ciascuno dei 
parcheggi di seguito 
elencati: 1. Via E. 
Basile (Università) 2. 
Piazzale Giotto
– 1 impianto (2 stalli) 
per complessivi 22 
stalli in ciascuno dei 
parcheggi di seguito 
elencati: 1. Via Serra-
difalco 2. Via Zisa 3. 
Via Saline (Mondello) 
4. Via Fattori 5. Via 
Schillaci (Sferracaval-
lo) 6. P.zza Spinuzza 7. 
Via Rutelli Pag. 3/13 8. 
Via Generale Di Maria 
9. Via Mongibello 10. 
fermata passante fer-
roviario Ente Minerario 
Siciliano 11. fermata 
passante ferroviario 
via Germanese
– 5 impianti (10 stalli) 
per ogni zona blu di 
sosta a tariffa (AMAT 
e APCOA) per com-
plessivi 200 stalli.
– 8 impianti (16 stalli) 
per ognuna delle 8 
circoscrizioni in aree 
diverse dalle zone blu 
a tariffa per comples-
sivi 128 stalli
– 1 impianto (2 stalli) in 
prossimità di ciascuno 
dei porti ed approdi 
minori per complessivi 
16 stalli 1. Sferraca-
vallo 2. Mondello 3. 
Addaura Roosvelt 4. 
Vergine Maria 5. Are-
nella 6. Acquasanta 
7. Sant’Erasmo 8. 
Bandita

A ncora nuovi interventi del Consorzio Au-
tostrade Siciliane per migliorare e mette-

re in sicurezza la Messina Catania. Da oggi 
(venerdì 23 ottobre) si lavorerà, in entrambe le 
direzioni. anche per il ripristino e la manutenzio-
ne delle barriere e dei cordoli ammalorati in 
corrispondenza dei viadotti Fago, Tagliaborse 
I-II-III e del sottopasso della strada provinciale 
49/I. Pertanto, sino al 21 aprile del prossimo 

Messina. Manutenzione della A/18, iniziano 
gli interventi su barriere e cordoli

anno, vigerà in entrambe le direzioni la parzia-
lizzazione del tratto compreso tra il km. 61,780 
e il km. 55,076, mediante una chiusura alterna-
ta delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.
Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in osse-
quio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda 
sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei 
limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto 
autostradale interessato.

Si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale
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L a Polizia Ferrovia-
ria in Sicilia, ha 

dedicato la giornata di 
ieri all’operazione “Rail 
Safe Day”, durante la 
quale sono stati inten-
sificati i controlli volti 
alla prevenzione e la 
repressione di compor-
tamenti pericolosi come 
l’attraversamento dei 
binari o dei passaggi a 
livello chiusi, il supera-
mento della linea gialla 
in attesa dei treni o la 
“moda” di compiere 
selfie estremi.
Sono state identificate 
660 persone in 88 
stazioni e altre 30 aree 
ferroviarie ed elevate 
decine di sanzioni per 
l’indebito attraversa-
mento dei binari a Mes-
sina e Taormina. 
La task force della 
Polfer, composta da 
107 operatori, ha con-
trollato principalmente 
i siti più sensibili e 
che, statisticamente, 
hanno fatto registrare 

Palermo. Rail Safe Day, operazione della Polizia contro 
i comportamenti pericolosi in ambito ferroviario in Sicilia
il maggior numero di 
condotte scorrette. E’ 
stata inoltre intensificata 
la vigilanza nelle prin-
cipali stazioni ricadenti 
nelle località turistiche 
dell’isola, ove, nono-
stante la l’emergenza 
sanitaria, transitano 
diversi turisti in questo 
periodo autunnale.
Nella giornata di ieri 
la Polizia Ferroviaria 
di Palermo durante le 
operazioni di controllo 
ha identificato un ven-
titreenne che è stato 
trovato in possesso di 
una modica quantità di 
marijuana, per la qua-
le è stato sanzionato 
amministrativamente 
e segnalato all’ufficio 
prefettizio competente.

I Carabinieri del 
Nucleo Operativo 

della Compagnia di Cata-
nia Fontanarossa, unita-
mente ai militari della Te-
nenza di Misterbianco, 
hanno arrestato nella fla-
granza di reato il 39enne 
catanese Rosario DI BEL-
LA e sottoposto a fermo di 
indiziato di delitto il 49enne 
catanese Salvatore STRA-
NO, entrambi ritenuti re-
sponsabili di concorso in 
estorsione, aggravata dal 
metodo mafioso.
Nel corso di mirata attività 
info investigativa, i militari 
avevano appreso che, 
nell’area commerciale 
di Misterbianco, si stava 
registrando una recrude-
scenza di richieste estor-
sive ai danni di operatori 
commerciali del luogo e 
pertanto, nell’assoluta 
inconsapevolezza delle 
stesse vittime del reato, 
sono stati predisposti ade-
guati servizi di osservazio-
ne sull’obiettivo d’interes-
se, effettuati con l’ausilio 
di evolute apparecchiature 
tecniche.
È stato così accertato che i 
due soci avevano ricevuto 
la sgradita visita di soggetti 
che richiedevano denaro 
in cambio di “protezione”, 
nonché un contributo per 
il mantenimento dei loro 
sodali ristretti in carcere, 
quantificato in 200 euro 
mensili a fronte dei 600 
inizialmente richiesti, ridotti 
dopo una lunga trattativa 
e promesse di altri tipi di 
regalie.
L’estortore, presentatosi 
ad uno dei due titolari, ha 
riscosso la somma pattuita 
e, al fine di stemperare la 
tensione, con artato atteg-
giamento amichevole ha 
insistentemente invitato la 
vittima a salutarlo “affettuo-

otteneva come corrispetti-
vo per il “disturbo” la som-
ma contante di euro 300.
Gli investigatori dunque, 
deducendo dall’attività 
tecnica in corso il pericolo 
concreto che lo STRANO 
potesse rendersi irrepe-
ribile dopo l’inaspettato 
arresto del DI BELLA, 
hanno provveduto tempe-
stivamente al suo fermo.
Sia l’arresto che il fermo

samente” (con un bacio), 
promettendogli di farsi da 
tramite per la risoluzione 
di eventuali futuri problemi 
di qualsiasi natura.
Uscito dal luogo di con-
sumazione del reato, il 
DI BELLA è stato imme-
diatamente bloccato dai 
militari che si erano da 
tempo appostati e che 
pazientemente lo atten-
devano per assicurarlo 

alla giustizia. La vittima 
dell’estorsione, ignara di 
quanto stesse accaden-
do, ha dapprima negato 
l’evidenza salvo poi, di 
fronte all’insistenza dei 
Carabinieri, ammettere 
d’essere stato sottoposto 
ad estorsione dall’arresta-
to per conto di un’organiz-
zazione mafiosa.
Dalle dichiarazioni rese 
dalle vittime, inoltre, si 

evinceva che uno dei titola-
ri aveva precedentemente 
subito un’estorsione con il 
metodo del c.d. “cavallo di 
ritorno”.
In un episodio anteriore 
alla vicenda appena nar-
rata, infatti, STRANO Sal-
vatore, dopo aver fatto da 
intermediario per la resti-
tuzione di un’autovettura 
rubata nello scorso mese 
di settembre, chiedeva ed 

Sia l’arresto che il fermo, dopo l’interrogatorio di garanzia, sono stati convalidati 
dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania

Catania. Estorsione aggravata 
dal metodo mafioso, 2 arresti

I Carabinieri della 
Stazione di Bor-

getto coadiuvati dai 
colleghi del 12° Reg-
gimento “Sicilia”, nel 
corso di un servizio 
congiunto di control-
lo del territorio hanno 
arrestato, con l’accu-
sa di detenzione ille-
cita di sostanze stu-
pe facent i ,  B .c . , 
45enne operaio par-
tinicese già noto alle 
Forze dell’ordine.
I militari hanno fer-
mato per un controllo 
di routine l’uomo a 
bordo del suo fur-
goncino, in piazza 
Duomo a Partinico, 
e nel corso della 
perquisizione hanno 
rinvenuto più di 300 
grammi di marijuana.
Estesa poi la per-
quisizione anche 
nell’abitazione del 
45enne, in contrada 
Pollastra di Partinico, 
hanno scoperto altri 
10 chili di marijuana 
occultati in casa, in 
giardino e nelle per-
tinenze.
Gli oltre 10 chili droga 
complessivamente 
rinvenuti sono stati 
sottoposti a seque-
stro e verranno inviati 
al laboratorio analisi 
sostanze stupefa-
centi del Comando 
Provinciale per le 
operazioni di rito.

Palermo. 10 chili 
di marijuana in casa, 
arrestato 45enne
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tutti i membri della 
famiglia umana e dei 
loro diritti, uguali ed 
inalienabili, costitu-
isce il fondamento 
della libertà, del-
la giustizia e della 
pace nel mondo; 
“Considerato che il 
disconoscimento e 
il disprezzo dei diritti 
umani hanno porta-

to ad atti di barbarie 
che offendono la 
coscienza dell’uma-
nità, e che l’avvento 
di un mondo in cui 
gli esseri umani 
godano della libertà 
di parola e di credo 
e della libertà dal 
timore e dal bisogno 
è stato proclamato 
come la più alta 

aspirazione dell’uo-
mo” che trovano la 
loro concreta attua-
zione nei 30 articoli 
del documento e in 
particolare nell’art. 
1 DUDU (“Tutti gli 
esseri umani nasco-
no liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragio-
ne e di coscienza e 

devono agire gli uni 
verso gli altri in spi-
rito di fratellanza”)
Il 18 dicembre 2008 
alla 63° Assemblea 
Generale delle Na-
zioni Unite per la 
prima volta viene 
presentata la “Di-
chiarazione su di-
ritti umani, orienta-
mento sessuale e 

identità di genere” 
il Vaticano con pon-
tefice Papa Bene-
detto XVI, inizial-
mente contrario alla 
dichiarazione, ha 
poi chiesto all’As-
semblea generale 
dell’ONU di invo-
care l’abrogazione 
delle sanzioni pe-
nali per i comporta-
menti omosessuali.
Condanniamo la 
prepotenza e pren-
diamo le distanze 
da chiunque voglia 
imporre con la forza 
le proprie idee e le 
proprie azioni. Cre-
diamo fortemen-
te nel progresso, 
nel dialogo e nella 
speranza di libertà 
che in ogni società 
democratica sono 
le fondamenta della 
crescita e del be-
nessere.
“Le persone omo-
sessuali hanno il 
diritto di essere in 
una famiglia. Sono 
figli di Dio e hanno 
diritto a una fami-
glia. 
Nessuno dovrebbe 
essere estromesso 
o reso infelice per 
questo. Ciò che 
dobbiamo creare 
è una legge sul-
le unioni civili. In 
questo modo sono 
coperti legalmente. 
Mi sono battuto per 
quest” (Papa Fran-
cesco).
Romano Pesavento

I l Coordinamento 
Nazionale Do-

centi della disciplina 
dei Diritti Umani 
condivide il pensie-
ro del Papa in rela-
zione alla libertà di 
espressione e ugua-
glianza di diritti civi-
li tra gli uomini.
Le parole del pon-
tefice costituiscono 
un grande esempio 
di umanità e rispetto 
per la vita umana. 
Sempre attento alle 
problematiche, an-
che le più complica-
te, Papa Francesco 
ancora una volta 
si schiera accanto 
a chi ha bisogno 
di comprensione, 
intraprendendo un 
percorso non faci-
le, ma che rappre-
senterà una pietra 
miliare nella storia 
dei Diritti umani. 
Nessuno dovrebbe 
essere discriminato, 
perseguitato o pri-
vato dei diritti umani 
a causa del proprio 
modo di essere o di 
pensare, purché nel 
rispetto delle leggi di 
uno Stato. 
Oggi, più che mai, 
risulta essenziale 
seguire i principi e 
le linee definiti nel-
la DUDU.  Nel suo 
preambolo trovia-
mo due importanti 
passaggi: “Consi-
derato che il rico-
noscimento della 
dignità inerente a 

Libertà di espressione e uguaglianza di diritti civili 
tra gli uomini, il CNDDU condivide il pensiero del Papa

I l codice R4, as-
segnato a quei 

territori ad alto ri-
schio sotto il profilo 
dell’assetto idrogeo-
logico, è per Librizzi 
un marchio di fabbri-
ca. Il Comune del 
Messinese, infatti, è 
da sempre tormen-
tato da gravi dissesti 
che pregiudicano la 
stabilità di ogni tipo 
di infrastruttura, a 
cominciare dalle abi-
tazioni della gente. 
Dopo i lavori finan-
ziati e avviati nella 
parte più interna 
dell’abitato dalla 
Struttura commissa-
riale che fa capo al 
governatore sicilia-
no Nello Musumeci, 
il fascicolo sulla cit-
tadina nebroidea 
non può dunque 
andare ancora in 

Messina. Dissesto idrogeologico: Librizzi, in gara 
i lavori per consolidare la periferia sud-est

archivio. E così, gli 
uffici di piazza Igna-
zio Florio, diretti da 
Maurizio Croce, han-
no pubblicato una 

nuova gara attraver-
so la quale dovranno 
essere affidati i lavo-
ri di consolidamento 
anche della periferia 

sud-est. In particola-
re si tratta della zona 
compresa tra l’in-
gresso del paese, 
lungo la strada pro-

vinciale 126, e il 
quartiere Petrolo che 
si trova a valle.
In quest’area, da 
almeno un ventennio 

una serie di smotta-
menti mette a rischio 
l’incolumità pubblica 
e l’intervento a lun-
go atteso consiste 
nella realizzazione 
di paratie di pali e 
nuovi muri di conte-
nimento in cemento 
armato che andran-
no a sostituire quelli 
esistenti, fortemente 
degradati e lesionati. 
A monte, l’intero ver-
sante dovrà essere 
risagomato con ter-
razzamenti in gab-
bionate ed è previsto 
anche il ripristino e la 
sistemazione della 
sede viaria. L’importo 
complessivo dell’ap-
palto ammonta a 
novantaduemila euro 
e le offerte potranno 
essere presentate 
fino al prossimo ven-
tiquattro novembre.
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Le cinque intervistate non si conoscono fra di loro, ma tutte e  cinque 
hanno smesso di confessarsi, comunicarsi e frequentare la Chiesa cattolica

C ome viene ri-
cordata dai 

credenti di oggi, l’e-
sperienza della con-
fessione? E se 
l’hanno dismessa, 
perché? Sentiamo 
qualche testimo-
nianza.
“Avevo 11 anni - 
racconta la dott.ssa 
Selenia Saragozza, 
funzionario Inps - 
quando feci la mia 
prima confessione. 
Il prete mi ordinò di 
farla per iscritto. Ma 
io non sapevo cosa 
scrivere, non ne 
avevo la più pallida 
idea. “I tuoi pecca-
ti” mi incalzava lui. 
Già, ma che cos’e-
rano esattamente 
i peccati? “Sicu-
ramente qualcosa 
di sbagliato lo hai 
fatto” aggiunse lui 
per darmi un aiuti-
no. Alle strette e per 
togliermi il pensiero, 
mi inventai che ave-
vo preso l’orologio 
di mia madre per 
giocare alle signore 
e, giocando giocan-
do, lo avevo rotto. E 
finalmente, felice e 
contento di avermi 
estorto una confes-
sione, mi assegnò 
la penitenza… che 
naturalmente io non 
feci”.
“La confessione 
è una cosa sem-
plicemente inutile 
- argomenta Laura 
Formica, insegnan-
te - per la semplice 
ragione che almeno 
per i credenti, Dio è 
onnisciente, quindi 
sa tutto di ognuno 
di noi: morte, vita e 
miracoli. E dunque 
che cosa ci resta da 
confessare che Lui 
già non sappia?”.
“La confessione - 
dice la giovane psi-
cologa Nadia Car-
bonaro - è un atto 
abominevole inven-
tato dalla chiesa 
cattolica per estor-
cere  informazioni 
e denaro, celando-
si dietro quello che 
sarebbe il peccato, 
che a mio avviso è 
anch’esso un’inven-
zione della Chiesa. 
Nelle sacre scrittu-
re infatti non c’è il 
concetto di confes-
sione dei peccati a 
un sacerdote, non 
esiste proprio!!!! 
Così come i peccati, 

ha fatto riflettere, 
cito quello che mi 
ha colpito:  l’oppres-
sione dei poveri che 
riguarda il fatto di 
rendere l’esistenza 
degli altri difficile, la 
condotta di chi ap-

sono una pura in-
venzione!!! Qualche 
tempo fa sono ve-
nuta a conoscenza 
dei quattro pecca-
ti che gridano ven-
detta al cospetto di 
Dio e la cosa mia 

profitta della propria 
autorità, o della po-
sizione sociale che 
riveste, per gestire 
la MENTE degli al-
tri, per ottenere un 
tornaconto perso-
nale, per raggiun-

gere i propri scopi 
personali. Ecco per-
ché non credo nella 
confessione: perché 
sono convinta che il 
vero peccato è il non 
commettere pecca-
ti”.

“Non mi risulta - ra-
giona Lucy Distefa-
no, insegnante - che 
i preti siano meno 
peccatori di noi. 
Quindi come si per-
mettono di salire in 
cattedra e giudicare 
gli altri? Peraltro la 
confessione si ridu-
ce ad una banalità: 
perché i cosiddetti 
peccati fanno parte 
della natura di tutti 
noi umani“.
“La confessione - a 
detta di Daniela Ba-
ronessa, farmacista 
- è una pratica che 
dal mio punto di vi-
sta non ha alcun 
senso. E’ una mera 
imposizione della 
Chiesa cattolica. E 
io non amo le impo-
sizioni”.
N.B. Le cinque in-
tervistate non si co-
noscono fra di loro, 
ma tutte e  cinque 
hanno smesso di 
confessarsi, comu-
nicarsi e frequentare 
la Chiesa cattolica. 
No comment.

Vi racconto la mia 
prima confessione

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

In foto, Selenia, Lucy e Daniela
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L a pallanuoto, 
dopo la so-

spensione del cam-
pionato, decisa a 
inizio ottobre, poco 
prima della disputa 
della prima giorna-
ta, si prepara a ri-
partire. La FIN e i 
presidenti delle so-
cietà hanno lavorato 
senza sosta, con 
riunioni continue, 
per trovare la formu-
la giusta, che per-
mettesse di svolge-
re il campionato e 
portarlo a termine, 
riducendo rischi e 
costi per un movi-
mento già provato 
dal lockdown di mar-
zo. Così si è giunti 
al campionato divi-
so in 4 gironi (tre da 
tre e uno da quattro 
squadre), che parti-
rà il 7 novembre, 
con due fasi succes-
sive che consiste-
ranno in due gruppi 
élite da quattro 
squadre ciascuno 
(le prime due quali-
ficate da ognuno dei 
4 gironi della prima 
fase) e uno di play-
out (con le cinque 
eliminate). Partite 
sempre di andata e 
ritorno. 
Quindi semifinali 
e finali scudetto 
(incrociando le pri-
me due classificate 
di ognuno dei due 
gruppi élite). Men-
tre, dal girone con 
le cinque eliminate, 
l’ultima classifica-
ta sarà retrocessa 
direttamente in A2. 
L’Ortigia gioche-
rà nel gruppo C, 
con Lazio e Teli-
mar Palermo. Prima 
giornata in casa, a 
Siracusa, il 7 no-
vembre contro la 
Lazio. Giuseppe 
Marotta, presidente 
onorario dell’Ortigia 
e consigliere fede-
rale, racconta lo 
sforzo profuso da 
tutto il movimento 
per poter trovare 
una soluzione e 
lancia un appello 
a tutti gli addetti ai 
lavori. E lo fa in una 
lettera aperta che 
pubblichiamo qui di 
seguito.
“In questi giorni, la 
FIN e i presidenti 
delle società han-
no lavorato senza 
sosta per trovare 
la formula giusta 

prevenzione e sicu-
rezza, con una più 
efficace azione di 
screening sanitario, 
in attuazione dell’ap-
posito protocollo. 
Abbiamo lavorato 
alacremente per ri-
avviare il movimen-
to pallanuoto e far 
tornare in acqua 
gli atleti il prima 
possibile. Cosa che 

per far ripartire la 
stagione agonistica 
di pallanuoto. Da 
consigliere federa-
le, prima che da rap-
presentante di una 
società di A1, posso 
assicurare che tutti 
gli attori coinvolti si 
sono impegnati e si 
stanno impegnando 
al massimo per una 
ripresa che possa 
consentire di fron-
teggiare eventuali 
imprevisti e difficol-
tà, garantendo un 
regolare e comple-
to svolgimento del 
campionato, nono-
stante il periodo 
complesso che stia-
mo attraversando. 
Dopo tante riunioni è 
emersa una formula 
più breve ma ugual-
mente competitiva 
che mira a ridurre i 
rischi sanitari, dimi-
nuisce le trasferte 
(con un risparmio 
anche in termini di 
costi per le società), 
allarga la distanza 
temporale tra una 
partita e un’altra, 
aumenta il livello di 

Appello di Giuseppe Marotta a tutti i protagonisti di questo sport 
finalmente, per la 
Serie A1, avverrà il 
7 novembre. Non 
sarà facile, non c’è 
la certezza che tut-
to vada liscio, ma 
siamo preparati ad 
affrontare eventuali 
ostacoli con senso 
di responsabilità e 
organizzazione.
Di fronte a tutti questi 
sforzi, però, sento di 

lanciare un appello 
a tutti i protagoni-
sti di questo sport, 
principalmente a 
giocatori, tecnici e 
staff. Mi rivolgo a 
loro, al loro senso di 
responsabilità, alla 
loro passione per 
una disciplina che 
non vive di sponsor 
milionari e che va 
avanti solo grazie 
allo sforzo di società, 
gestori di impianti, 
appassionati. 
Ad atleti, tecnici, col-
laboratori chiediamo 
pertanto di fare la 
loro parte, dare il loro 
contributo seguendo 
con attenzione e 
rigore le regole ba-
silari di prevenzione, 
come l’uso della ma-
scherina, il rispetto 
del distanziamento, 
le norme igieniche. 
Comportamenti vir-
tuosi che possano 
ridurre al minimo o 
azzerare il rischio 
di nuovi contagi. 
Senza questa colla-
borazione, si rischia 
di vanificare tutti gli 
sforzi che federazio-

ne e società, insie-
me ai medici, stanno 
profondendo ogni 
giorno per rimettere 
in moto questo sport.
La pallanuoto e il 
suo movimento non 
possono più permet-
tersi uno stop, così 
come non possono 
permetterselo i ge-
stori degli impianti, 
perché lo shock eco-
nomico rischierebbe 
di ridimensionare o 
perfino far saltare 
tutto in maniera irri-
mediabile. E il danno 
ricadrebbe su tutti, 
dalle società, ai lavo-
ratori, agli allenatori 
e agli stessi atleti. 
Ecco perché chie-
do a tutti quanti di 
rispettare le regole 
che ci vengono date. 
Di non essere su-
perficiali né quando 
ci si trova dentro gli 
impianti, né quando 
ci si trova a casa, 
in famiglia o con gli 
amici. Facciamo la 
nostra parte, per 
proteggere noi stes-
si e per amore della 
pallanuoto”.

Pallanuoto, ripresa campionato 
dell’Ortigia nel gruppo «C»


