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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri. Nuovo comandante al Nucleo 
investigativo del comando provinciale
Già da qualche settimana è giunto il Maggiore Simone Clemente

N ell’ambito degli 
avvicendamenti 

annuali disposti dal 
Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinie-
ri, al Comando Provinci-
ale dei Carabinieri di 
Siracusa, già da 
qualche settimana è 
giunto il Maggiore Simo-
ne Clemente, che ha 
avvicendato il Capitano 
Vincenzo Alfano al 
comando del Nucleo. 

A pagina sette

«M a certo, suggestiva e green, la “ville du 
quart d’heure”, la città nella quale, in 

quindici minuti puoi raggiungere a piedi qualunque 
destinazione, dal negozio, all’ufficio, al presidio 
sanitario. Il progetto di Anne Hidalgo, sindaco di 
Parigi, auspicabile anche per Siracusa, anzi, qui 
potremmo fare anche in meno di 15 minuti ...».

A pagina du

«Le tele di Aracne». Un’accademia sartoriale 
in un immobile confiscato alla mafia
«L’inclusione sociale attraverso il recupero di beni confiscati alle mafie»

Sarà presentato 
stamane, alle 11, in 

diretta sulla pagina 
Facebook del Comune 
di Siracusa (causa 
emergenza Coronavi-
rus), il progetto esecuti-
vo di Le tele di Aracne, 
un’accademia sartoriale 
nel cuore della Borgata, 
in via Bainsizza 145.
Quest’ultimo una volta 
era un immobile in 
mano alla mafia.

A pagina cinque

Un nuovo
Arcivescovo 
a Siracusa

SOCIETA’

di Corrado Piccione

La diffusa deferenza per il 
nuovo Arcivescovo Mons. 
Francesco Lo Manto 
rivela ancora una volta 
il secolare legame tra la 
cittadinanza siracusana 
e la Chiesa Cattolica. 
Un legame che diventa 
amicizia spirituale.

A pagina sette

A pagina tre

Turismo, la crisi devastante che travolge
gli albergatori. Il sindaco Italia è latitante

Quella «ville du quart d’heure»
inadatta al ‘gretto’ sindaco

Devastato i luoghi simbolo del Patrimonio culturale 
lasciando la movida ed espellendo negozietti di Giuseppe Bianca

«All’Albo Pretorio online del 
Comune «Atti poco chiari»

A pagina seiA pagina 5

Se non si corre in fretta il rischio di perdere i finanziamenti è tangibile 

Area SIN. I sei sindaci devono
ridiscutere i confini dei territori
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Quella «ville du quart d’heure»
inadatta al ‘gretto’ pensiero di Italia

«Cosa abbiamo invece a Siracusa? Una deformazione urbanistica»«M a certo, 
suggestiva 

e green, la “ville 
du quart d’heure”, 
la città nella qua-
le, in quindici mi-
nuti puoi raggiun-
gere a piedi 
qualunque desti-
nazione, dal ne-
gozio, all’ufficio, 
al presidio sanita-
rio. Il progetto di 
Anne Hidalgo, 
sindaco di Parigi, 
auspicabile an-
che per Siracusa, 
anzi, qui potrem-
mo fare anche in 
meno di 15 minuti 
...» così in una 
nota dell’avv. Sal-
vo Salerno posta-
ta sul profilo di 
Joe Bianca.
«In cosa consiste, 
in poche parole, 
questo progetto 
di città sostenibi-
le? Presto detto: 
incremento degli 
spazi pubblici, 
sostegno ai ne-
gozi di quartiere, 
distribuzione del-
le strutture sani-
tarie e degli uffici 
pubblici in tutti i 
i quartieri, spazi 
per spettacoli e 
attività culturali 
anche nelle aree 
più periferiche, 
etc.
«E’ quindi ben-
venuto il progetto 
dell’Università La 
Sapienza, insie-
me a ConfCom-
mercio e Comu-
ne.
Vorrei solo os-
servare che il 
sindaco di Parigi, 
non si è limitata 
a costruire piste 
ciclabili ... Eh no! 
La Hidalgo non 
si è fermata alle 
piste ciclabili, ma 
ha disincentivato 
(quando non vie-
tato) l’ingresso 
delle automobili 
in centro, libera-
to dalle stesse i 
lungosenna, fatto 
respirare i citta-
dini, creato com-
mercio e cultura 

anche nelle peri-
ferie, incentivato 
la nascita dei ne-
gozietti che ser-
vono alla vita dei 
residenti, quindi 
non dei soli locali 
da movida.
«Cosa abbiamo 
invece a Siracu-
sa?
A Siracusa ab-

biamo realizzato 
piste ciclabili a 
volte pericolose, 
certamente sen-
za un pensiero 
urbanistico com-
plessivo a mon-
te. Ma sopratut-
to, in materia di 
traffico, abbiamo 
fatto il percorso 
inverso alla “ville 

du quart d’heure” 
di Anne Hidalgo. 
E cioè abbiamo 
rinunciato a pro-
gettare un serio 
servizio di tra-
sporto pubblico 
urbano, dato via 
libera al traspor-
to privato, e altre 
illegali forme di 
trasporto turisti-

Devastato i luoghi simbolo del Patrimonio culturale espellendo negozietti, lasciando movida 

co, ovviamente 
abbiamo incenti-
vato al massimo 
la concentrazio-
ne del traffico 
veicolare verso 
e dentro Ortigia, 
così come abbia-
mo incentivato 
e concentrato al 
massimo la cre-
azione, sempre 
in centro storico, 
di soli bar e locali 
da movida, de-
vastando i luoghi 
simbolo del Patri-
monio culturale e 
quindi espellen-
do tutti gli altri ne-
gozietti del com-
mercio al minuto 
e dell’artigiana-
to, che erano la 
caratteristica di 
Ortigia, il simbo-

lo concreto della 
residenzialità vi-
tale e sostenibile, 
che oggi ispira le 
mode sostenibili 
a Parigi come a 
Milano (ma noi lo 
avevamo già, tut-
to questo..).
Nella disamina 
Salvo Salerno 
sottolinea: «Con 
l’aggravante che, 
nelle nostre pe-
riferie, abbiamo 
aumentato la 
desolazione cul-
turale, la sporci-
zia e sciatteria, 
il vuoto commer-
ciale, l’irraggiun-
gibilità di qualsia-
si servizio.
«Ho detto “ab-
biamo”, perchè 
tutti i cittadini ne 
sono responsabi-
li. Ma è evidente 
che da queste 
contraddizioni si 
vede con solare 
chiarezza, il fal-
limento del non-
progetto liberi-
sta, bugiardo e 
menefreghista di 
questa ammini-
strazione comu-
nale.
«Bastino le politi-
che di Italia & C. 
per capire. Non 
c’era davvero 
tutto questo bi-
sogno di stupirsi 
o scandalizzarsi 
dell’endorsement 
del sindaco verso 
un candidato di 
opposta area po-
litica al presunto 
profilo di centro-
sinistra dell’am-
ministrazione del 
Vermexio...
«Ma chi ci crede 
più, da un pez-
zo..?!» conclude 
Salerno.
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I siti di interesse na-
zionale, o SIN, rap-

presentano delle aree 
contaminate molto este-
se classificate come pe-
ricolose dallo Stato Ita-
liano e che necessitano 
di interventi di bonifica 
del suolo, del sottosuolo 
e/o delle acque superfi-
ciali e sotterranee per 
evitare danni ambientali 
e sanitari.
In Sicilia sono stati in-
dividuati quattro siti di 
interesse nazionale 
per le bonifiche (SIN): 
Augusta-Priolo, Gela, 
Milazzo e Biancavilla, 
già dichiarati dalla nor-
mativa regionale “aree 
ad elevato rischio di cri-
si ambientale”. Le aree 
di Augusta-Priolo, Gela 
e Milazzo sono caratte-
rizzate dalla presenza 
di poli industriali a prin-
cipale vocazione petrol-
chimica, mentre il SIN di 
Biancavilla è stato indi-
viduato per la presenza 
di una cava contenen-
te fluoroedenite, fibra 
asbestiforme di origine 
naturale. 

Il SIN di Augusta-Priolo 
comprende i Comuni di 
Augusta, Floridia, Melil-
li, Priolo Gargallo e So-
larino. Poiché l’area a 
rischio di Augusta-Priolo 
comprende anche il Co-
mune di Siracusa, che 
presenta caratteristiche 
tipiche di una realtà ur-
bana, è stato ritenuto 
opportuno stratificare 
l’analisi considerandolo 
separatamente. 
Il Ministero agevola, 
nella forma del credito 
d’imposta, le imprese 
sottoscrittrici di accor-
di di programma volti a 
favorire la bonifica e la 
messa in sicurezza dei 
siti inquinati di interes-
se nazionale (SIN) e la 
loro riconversione indu-
striale.

Con decreto del Diret-
tore generale per gli 
incentivi alle imprese 
18 maggio 2015 sono 
state fissate le modalità 
di presentazione delle 
istanze di concessione 
del credito d’imposta per 
le imprese sottoscrittrici 
di accordi di program-
ma nei Siti inquinati di 
interesse nazionale, ai 
sensi del decreto mini-
steriale 7 agosto 2014.
Lo scorso 12 ottobre 
2020 è stato pubblica-
to nella GURI il decreto 
concerne la variazione 
del tasso di attualizza-
zione/rivalutazione: a 
partire dal 1° ottobre 
2020 in conformità alla 
Comunicazione della 
Commissione europea 
2008/C 14/0 (GUUE 
n. 14 del 19 gennaio 
2008), il tasso da appli-
care per le operazioni 
di attualizzazione e ri-
valutazione, ai fini della 
concessione ed eroga-
zione delle agevolazioni 
in favore delle imprese, 
è pari allo 0,74%.

te tassello è stato posto 
per l’iter burocratico av-
viato e voluto con deter-
minazione dal Comune 
per la riperimetrazione 
del vincolo SIN Priolo 
insistente sull’area del 
porto grande a Siracu-
sa, in quanto tale vinco-
lo, dalla data della sua 
apposizione, ha gravato 
sulle iniziative private e 
pubbliche relativamente 
alle aree interne al peri-
metro, per la necessaria 
attività di caratterizza-
zione preventiva che in 
taluni casi, a seconda 
dell’estensione dell’in-
tervento, gravava in 
modo importante sulle 
economie del progetto”.
La prima perimetra-
zione risale al gennaio 
2000, mentre una nuo-
va perimetrazione ven-
ne fatta nel marzo 2006. 
Il Comune di Siracusa 
intende restringere le 
aree SIN solo a quelle 
porzioni di territorio che 
presentano fattori di in-
quinamento ambientale. 
Questo consentirebbe 
di snellire i procedimen-
ti amministrativi a cui 
i cittadini, con terreni 
ricadenti in area SIN, 
devono adempiere e 
di eliminare i costi di 
una caratterizzazione 
ambientale, tanto per 
il privato quanto per il 
pubblico. Il prossimo 
passo sarà la presen-
tazione della proposta 
di perimetrazione, a cui 
gli uffici comunali stan-
no già lavorando e che 
dovrebbe avvenire in 
tempi brevi.
Intanto alla scadenza 
del 30 settembre era 
prevista la consegna 
degli elaborati con tutti 
gli studi catastali sono 
stati condotti e riportati 
su carta. Ma dal Comu-
ne non giunge notizia di 
consegna elaborati e il 
rischio si fa sempre più 
concreto che il vinco-
lo possa rimanere con 
grave nocumento per 
le imprese che vogliono 
investire.

come nella fattispecie le 
aree SIN”.
«Il grave paradosso è 
proprio questo: il Porto 
di Augusta, la cui carat-
teristica di porto “core” è 
fondamentale per il rico-
noscimento della ZES, 
non genera per il terri-
torio siracusano alcuna 
ricaduta economica, 
a vantaggio di territori 
delle province di Cata-
nia, Messina, Ragusa e 
Caltanissetta-Gela.
«La mobilitazione – con-
clude Bivona – che chie-
diamo ai rappresentati 
politici della nostra pro-
vincia è finalizzata a sal-
vare la nostra economia, 
a creare realmente oc-
casioni di investimenti e 
dunque di crescita, svi-
luppo e occupazione».

Accordo 
riperimetrazione 
SIN sull’area 
del porto grande

Lo scorso 31 luglio l’as-
sessore del Comune di 
Siracusa, Fontana, ha 
partecipato alla riunio-
ne convocata da Arpa 
con i rappresentati con 
i rappresentanti del Li-
bero Consorzio e degli 
Enti interessati alla nuo-
va perimetrazione delle 
aree ricadenti all’interno 
del sito di interesse na-
zionale (SIN) di Priolo: 
oltre al Comune capo-
luogo anche Augusta, 
Melilli e Priolo Gargallo.
«Oggi un altro importan-

Il medesimo decreto de-
finisce altresì i criteri di 
valutazione dei progetti 
nonché, per ciascuno 
degli indicatori di valuta-
zione previsti, i correlati 
punteggi, le condizioni e 
le soglie minime di am-
missibilità.
Un comunicato relativo 
al decreto è stato pub-
blicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.254 del 14 
ottobre 2020.
Comunque se non si 
corre in fretta il rischio di 
perdere i finanziamenti 
è tangibile riguardante 
le bonifiche nell’Area 
SIN di Priolo dove si è 
realizzato solo il venti 
per cento della super-
ficie indicata. Poco, 
molto poco da quando 
sono trascorsi quasi 
dieci anni dalla stipula 
di programma SIN, no-
vembre 2008, dal Mi-
nistero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM), il 
Ministero dello Svilup-
po Economico (MiSE), 
il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti 
(MIT), il Commissario 
Delegato per l’emergen-
za bonifiche e la tutela 
delle acque della Regio-
ne Siciliana, la Regione 
Siciliana, la Provincia di 
Siracusa, il Comune di 
Siracusa, il Comune di 
Priolo Gargallo, il Co-
mune di Augusta, il Co-
mune di Melilli, l’Autorità 
Portuale di Augusta e 
il Consorzio della pro-

vincia di Siracusa per 
la zona sud dell’area di 
sviluppo industriale del-
la Sicilia Orientale (di 
seguito le Parti), i quali 
convenivano sugli obiet-
tivi da raggiungere, sulle 
azioni da realizzare e 
sugli impegni da assu-
mere per le bonifiche 
nell’Area SIN di Priolo.

Il Presidente di Confin-
dustria Siracusa, Die-
go Bivona, a seguito di 
quanto emerso dagli 
studi condotti dai grup-
pi di lavoro del Patto di 
Responsabilità Socia-
le, stante l’inerzia della 
parte pubblica che in 18 
anni da quando è sta-
ta instituita l’Area SIN 
di Priolo ha bonificato 
solo il 20% del territo-
rio, lancia un appello ai 
sindaci dell’area indu-
striale, compreso quello 
di Siracusa, affinchè in-
tervengano per chiedere 
con forza, d’intesa con 
i parlamentari, al Go-
verno nazionale la ride-
finizione del perimetro 
della stessa area SIN 
che appare allargata a 
dismisura.
«Infatti l’attuale Sito di 
Interesse Nazionale – 
dice Bivona – è un’area 
di 5.814 ettari e com-
prende non solo l’area 
industriale (2134 ettari) 
ma ingloba grandi pezzi 
di territorio di diversi Co-
muni: Augusta, Priolo, 
Melilli, fino a Siracusa, 
comprendendo Epipoli, 

il Porto, la fascia costie-
ra fino ai Pantanelli e 
non si comprende qua-
le criterio è stato segui-
to per inserirli all’interno 
dell’attuale SIN”. “Vorrei 
ricordare che ciò ha 
causato negli anni pas-
sati il blocco di impor-
tanti investimenti anche 
turistici e la fuga di im-
prenditori che volevano 
investire nella provincia 
di Siracusa».

«I terreni all’interno 
dell’area SIN di Priolo 
infatti sono regolamen-
tati da accertamenti e 
soggetti a vincoli non 
solo onerosi economi-
camente ma anche a 
tempi di svincolo inde-
finiti, rendendo di fatto 
difficile l’avvio di nuove 
attività imprenditoriali.
«Oggi abbiamo un al-
tro rischio: che si perda 
anche l’occasione dei 
vantaggi previsti per chi 
investe nelle aree ZES 
la cui gestione è affida-
ta alla Autorità di Siste-
ma di Augusta-Catania. 
Il Governo Regionale 
sta infatti definendo – 
continua il Presidente 
di Confindustria Siracu-
sa – i confini della Zona 
Economica Speciale 
che sarà di estensione 
limitata per disposizio-
ne ministeriale e che in-
teresserà parte di aree 
della Sicilia orientale 
da Messina fino a Gela. 
Saranno escluse le 
aree soggette a vincoli 

Area SIN. Finanziamenti a rischio 
se i sindaci non ridiscutono 
i confini dei territori coinvolti
Se non si corre in fretta il rischio di perdere i finanziamenti è tangibile 

Lo scorso 12 ot-
tobre 2020 è stato 
pubblicato nella 
GURI il decreto 

concerne la varia-
zione del tasso di 
attualizzazione/
rivalutazione: 
a partire dal 1° 
ottobre 2020 in 

conformità alla Co-
municazione della 
Commissione eu-
ropea 2008/C 14/0 
(GUUE n. 14 del 
19 gennaio 2008), 
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E ‘ iniziato ieri un 
nuovo ciclo di 

interventi per la pulizia 
delle caditoie stradali 
così da favorire il 
regolare deflusso 
dell‘acqua piovana. I 
lavori sono svolti dalla 
Tekra, tutti i giorni dalle 
6 alle 18,30, e si 
concluderanno il 4 
novembre. Questo il 
calendario.
Fino a domani saranno 
pulite le caditoie di via 
dei Servi di Maria; mer-
coledì quelle di via Don 
Luigi Sturzo; 29 e 30 
ottobre, operai in azione 
in largo Luciano Russo, 
via Foti, via Achille 
Adorno e via Patania; il 
31 ottobre e il 2 novem-
bre, in via Luigi Cassia; 
il 3 e il 4, in via Canniz-
zo e via Italia 103.
Per rendere più agevoli 
gli interventi, il settore 
Mobilità e trasporti ha 
emesso un‘ordinanza 
con la quale autorizza 
il restringimento delle 
carreggiate per una 
lunghezza di 10 metri, 5 
metri prima e 5 dopo le 
caditoie interessate dai 
lavori. Negli stessi tratti 
di strada sarà vietato 
parcheggiare e sarà 
consentita la rimozione 
dei mezzi.

Caditoie stradali. 
Nuovo ciclo 
di pulizia 
da oggi 
al 4 novembre

C  Hanno protesta-
to in silenzio gli 

operatori della risto-
razione a Siracusa. 
Anche i bar avranno 
un impatto negativo 
a causa del Dpcm 
che saranno costret-
ti a chiudere. Il Cna 
Siracusa manifesta 
perplessità sui con-
tenuti del provvedi-
mento del governo.
«La situazione è de-
licata, dichiarano i 
vertici di Cna Siracu-
sa con il presidente 
Innocenzo Russo, 
per il quadro che 
si sta delineando. 
L’assunzione di re-
sponsabilità degli 
imprenditori è sta-
ta pressoché totale 
con attenzioni, sani-
ficazioni e controllo. 
Pensare di applicare 
di fatto una serrata 

Dpcm anti ristoratori, corteo composto 
degli operatori del Siracusano

senza aver chiarito 
anticipatamente le 
azioni correttive met-
te a serio rischio la 
coesione sociale. È 
tempo di esser chiari, 
di porre in essere tutte 
le azioni possibili per 
scongiurare il crollo 
di settori che determi-
nano parte rilevante 
del PIL dell’intero 
paese».
«A questo punto non 
possiamo che richie-
dere l’immeditato stop 
alle scadenze fiscali 
per i settori più col-
piti con la previsione 
di una eliminazione 
di una parte della 
tassazione prevista 
e la corresponsione 
di un significativo 
contributo a fondo 
perduto. A questo, 
occorre aggiunge-
re un irrobustimento 

Il documento del Cna 
conclude: «Questo 
richiamo vale per tutti 
i livelli istituzionali, 
da quello nazionale 
a quello regionale, al 
presidente Musumeci 
chiediamo immediato 
riscontro in merito alle 
agevolazioni ancora 
ferme al palo, par-
tendo dal famigerato 
Bonus Sicilia oltre ad 
ulteriori misure della 
finanziaria regionale 
che da maggio ancora 
non produce effetti, ai 
sindaci infine chiedia-
mo coesione con le 
organizzazioni delle 
imprese e le parti so-
ciali, al fine di evitare 
che alcune determi-
nazioni siano prese 
senza un costruttivo 
confronto con chi 
sostiene l’economia 
locale».

degli ammortizzatori 
sociali, garantendo 
tempi certi per le 
migliaia di famiglie 
interessate. Alcune 
di queste azioni sono 
state anticipate dal 
Governo centrale ma 
occorre passare im-
mediatamente alle 
determinazioni per 
dare subito riscontro, 
l’esperienza di questa 
primavera ci  impone 
di essere conseguen-
ti alle dichiarazioni 
e di condividere ra-
pidamente processi 
per sostenere un 
pezzo fondamentale 
del paese.

Parte da Siracusa 
la petizione che 

chiede al Governo 
italiano di rendere 
obbligatorie le ma-
scherine trasparen-
ti per le maestre e il 
corpo docente degli 
asili nido e delle 
scuole per l’infan-
zia, come già avve-
nuto in Francia e in 
altri Paesi europei.
Tenere la bocca 
nascosta dalla ma-
schera, quando si 
ha a che fare bam-
bini sotto i 5 anni di 
vita riduce la loro 
capacità di inte-
grare stimoli uditivi 
e visivi e potrebbe 
mettere a rischio 
l’apprendimento del 
linguaggio.
“Decenni di ricer-
che - spiega la dot-
toressa Deborah 
Auteri, logopedi-
sta specializzata 
in neuropsicologia 
dell’età evolutiva 
e promotrice della 
petizione - hanno 
dimostrato che i 
volti umani sono 
uno strumento mol-
to importante per 
l’apprendimento. 
Nello specifico è 
stato dimostrato che 
l’apprendimento del 
linguaggio passa 
per l’osservazione 
diretta e continua 
dei movimenti della 
bocca e della lab-
bra”.
Non si tratta di 

salute dei nostri 
bambini - conclude 
la dottoressa Au-
teri - passa anche 
per il loro sviluppo 
psicocognitivo”. La 
petizione è online 
sulla piattaforma 
change.org 
h t t p : / / c h n g . i t /
YJ5sGnCHrc

mettere in discus-
sione l’importanza 
della mascherina 
comune ma di por-
re l’accento sulla 
specificità relativa 
allo sviluppo delle 
competenze prima-
rie del bambino.
“La le t tera tura 
scientifica - con-

tinua la Auteri - 
evidenzia come il 
cervello si sincro-
nizzi con le onde 
sonore della voce 
anche solo attra-
verso la lettura delle 
labbra e che tutto 
questo ha un ruo-
lo fondamentale 
nell’attivazione dei 

neuroni a specchio. 
È proprio attraverso 
l’osservazione dei 
volti che il bambino 
impara lentamente 
a riconoscere i line-
amenti del viso e ad 
apprendere e cono-
scere le espressioni 
facciali. 
Il benessere e la 

Parte da Siracusa la raccolta firme su change.org
per chiederne l’obligatorietà alla prevenzione

Mascherine trasparenti per 
gli insegnanti delle materne

L’assunzione di responsabilità degli imprenditori è stata pressoché totale
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Covid-19. Sono 568 i nuovi positivi in Sicilia. A Siracusa 65 nuovi casi con un focolaio a Noto
C ovid-19. In Sicilia nelle ultime 24 

ore ci sono 568 i nuovi positivi. 
Salgono così a 10945 gli attuali posi-
tivi con un incremento di 390. Di qu-
esti 775 sono i ricoverati: 677 in regime 
ordinario (35 in più) e 98 in terapia 
intensiva con un incremento di tre ri-
coveri. 10.170 si trovano in isolamen-
to domiciliare.
Si registrano nuove vittime, sono ben 
11 i decessi anche oggi che portano 
il totale a 439. I guariti sono 167. I 
tamponi effettuati sono 4976.
Su fronte della distribuzione territori-
ale Palermo torna in testa al contagio 
con 220 nuovi positivi in più, Catania 
ne fa registrare 121; a Messina sono 

89, Siracusa 65, ad Agrigento 35; a 
Enna 24;  a Caltanissetta 9,  Trapani 
3; Ragusa 2.

«Le tele di Aracne». Un’accademia sartoriale in un immobile confiscato alla mafia
Sarà presentato 

stamane, alle 11, 
in diretta sulla pagi-
na Facebook del 
Comune di Siracusa 
(causa emergenza 
Coronavirus), il pro-
getto esecutivo di 
Le tele di Aracne, 
un’accademia sar-
toriale nel cuore 
della Borgata, in via 
Bainsizza 145.

«Sono state numerose nei mesi scorsi le loro 
prese di posizione che hanno segnalato criticità»

Turismo, la crisi devastante che travolge 
gli albergatori. Il sindaco Italia è latitante

dall ’amministra-
zione comunale in 

merito  all’utilizzo 
delle risorse deri-

l’idea è quella di 
ricucire lo strappo 
con la società creato 
da una vita che si 
inclina e devia. 
L’evento Facebook 
seguirà la seguente 
scaletta:

Ore 11:00 Introduzi-
one e moderazione 
di Oriana Gionfrid-
do, presentazione 

vanti dalla raccol-
ta dell’imposta di 

soggiorno. 
«Allo stato delle 

«C ontinuano a 
cadere nel 

vuoto le richieste 
di incontro e di 
concertazione con 
l’amministrazione 
comunale prove-
nienti da un grup-
po di operatori del 
turismo e della ri-
cettività, creato su 
iniziativa dell’asso-
ciazione Noi Alber-
gatori e coordinato 
da Giuseppe Ro-
sano» lo sottoline-
ano Marika Cirone 
Di Marco, Salvo 
Baio; esponenti 
politici del PD. 
«Sono state nu-
merose nei mesi 
scorsi le loro pre-
se di posizione 
che hanno segna-
lato criticità, ma 
anche enucleato 
possibilità per un 
settore profon-
damente colpito 
dalla pandemia, 
così come nume-
rose sono state le 
sollecitazioni a te-
nere aperti tavoli 
di confronto. Ora 
a conclusione di 
una stagione esti-
va sofferta, in cui 
molte sono state le 
strutture alberghie-
re che non hanno 
neanche aperto e 
altrettante quelle 
che hanno soste-
nuto costi e oneri 
superiori a ogni 
introito,  l’Asso-
ciazione torna alla 
carica, chiedendo 
che finalmente si 
dia corso all’appli-
cazione del Rego-
lamento comuna-
le dell’imposta di 
soggiorno, convo-
cando la Consulta 
speciale, quell’or-
ganismo che con-
sente alle catego-
rie interessate di 
essere consultate 

Papa per il Ministero 
Giustizia sull’impor-
tanza del reinse-
rimento sociale e 
lavorativo 
Ore 12:00 Interven-
to della Dott. Valeria 
D’Urso - Responsa-
bile Ufficio gestione 
e attuazione del 
PON Legalità 
Ore 12:15 Conclu-
sioni e saluti.

dei collegamenti in 
diretta 
Ore 11:15 Interven-
to del Sindaco Fran-
cesco Italia sulla 
nascita del progetto
Ore 11:30 Interven-
to tecnico del RUP 
Arch. Gaetano Brex 
sui lavori di riqualifi-
cazione dello stabile 
Ore 11:45 Interven-
to del Dott. Stefano 

Quest’ultimo una 
volta era un immo-
bile in mano alla 
mafia, poi la con-
fisca, e infine oggi 
la riconversione nel 
segno della legalità 
e dell’inclusone so-
ciale. 
Una riconversione 
possibile grazie al 
progetto, elabora-
to dal Comune di 

Siracusa, che ha 
ricevuto il finanzia-
mento ministeriale 
“Pon Legalità 2014-
2020” per favorire 
“L’inclusione sociale 
attraverso il recupe-
ro di beni confiscati 
alle mafie”, per un 
importo 836.561,80 
euro di cui il 100% a 
fondo perduto.
Tramite ago e filo 

cose e in previsio-
ne di una nuova 
stretta, che con 
tutta probabilità 
tornerà a colpire la 
categoria con effet-
ti che potrebbero 
essere devastanti, 
la sollecitazione 
dell’Associazione 
oltre che opportu-
na  è anche dettata 
anche dal senso di 
responsabilità ver-
so la comunita’. 
I due esponen-
ti politici del PD, 
Marika Cirone Di 
Marco, Salvo Baio 
rincarano la dose e 
concludono: «Dare 
conto delle risor-
se raccolte e del-
le finalità cui sono 
state destinate, 
valutare le propo-
ste di chi ha ma-
turato esperienza 
e professionalità 
nel settore  non è  
soltanto utile a co-
struire politiche tu-
ristiche mirate, ma 
è anche doveroso 
per chi vuole as-
sicurare alle pro-
prie scelte massi-
ma condivisione e 
massima traspa-
renza».

Il caso Siracusa con 65 positivi l’exploit 
è dovuto al contagio in una casa di 
riposo di Noto, un nuovo focolaio si 
è registrato in un’altra struttura che 
ospita anziani. «Sono nel complesso 
35 le persone positive, tra operatori ed 
anziani” dice il sindaco di Noto, Corrado 
Bonfanti. Due sono stati ricoverati nel 
reparto di infettivologia di Siracusa, tutti 
gli altri asintomatici o paucisintomatici.
«Anche in Sicilia dobbiamo prepararci 
al peggio. Servono sempre più posti 
letto per i positivi bisognosi di cure e 
sempre più posti di terapia intensiva per 
chi è in grave difficoltà” dice in modo 
allarmato il presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci».
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«L’Amministrazione di un Ente pubblico non solo 
deve essere trasparente, ma deve apparire anche tale!!!» 

«All’Albo Pretorio online del 
Comune «Atti poco chiari»

una città commissaria-
ta, dove tutti i cittadini 
sono i datori di lavoro 
degli amministratori, 
questi ultimi  devono 
essere quanto più 

Poste. In provincia di Siracusa da oggi le pensioni di novembre 
P oste Italiane comunica che in provincia di Sira-

cusa le pensioni del mese di novembre verranno 
accreditate a partire da oggi 27 ottobre per i titolari 
di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta 
o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Posta-
mat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno 
prelevare i contanti dai 44 ATM Postamat disponibili 
in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
In funzione di una nuova ed importante diffusione 
del virus Covid-19, l’Azienda ricorda l’esigenza di 
agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni 
delle autorità.
In tal senso, la volontà di continuare a garantire un 
servizio essenziale per la vita del nostro Paese, co-
niugata con la necessità di tutelare la salute di clienti 
e dipendenti, impone l’adozione di provvedimenti 
rispondenti alle disposizioni normative attualmente in 

vigore. Pertanto, coloro che non possono evitare di 
ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, 
dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la tur-
nazione alfabetica prevista dal seguente calendario 
che potrà variare a seconda del numero di giorni di 
apertura dell’ufficio postale di riferimento:
I cognomi dalla A alla B martedì 27 ottobre
dalla C alla D  mercoledì 28 ottobre
dalla E alla K  giovedì 29 ottobre
dalla L alla O  venerdì 30 ottobre
dalla P alla R  sabato mattina 31 ottobre
dalla S alla Z  lunedì 2 novembre.
Poste Italiane ricorda che i cittadini di età pari o 
superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni 
previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono 
normalmente la pensione in contanti e che non han-
no già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, 

e che nessuno può 
sottrarsi a tale obbli-
go,  soprattutto in una 
città come Siracusa, 
dove la democrazia è 
stata commissariata 
e il Consiglio Comu-
nale, che è l‘organo 
di vigilanza, è stato 
soppresso e sostituito 
da un Commissario 
inviato dalla Regione.
Se poi sul sito non si 
riescono a trovare, 
in modo chiaro ed 
evidente, neppure le 
deliberazioni del Com-
missario regionale, 
è palese che, hanno 
proseguito Vinciullo, 
Castagnino, Moncada 
e Salerno, viene meno 
qualsiasi possibilità 
o ipotesi di controllo 
sull‘attività dell‘Ammi-
nistrazione Comunale 
di Siracusa che opera 
in regime podestarile, 
in solitario, e , in questo 
caso, volendo ripren-
dere un’espressione 
dell‘attuale Presidente 
del Consiglio dei Minis-
tri, „con il favore delle 
tenebre“.
Ma le tenebre non pos-
sono esistere, quando 
si amministra la res 
publica!!!
Quando si amministra 

possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme 
in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro 
i Carabinieri.
Poste Italiane comunica inoltre che in 22 uffici pos-
tali della provincia di Siracusa è possibile prenotare 
il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. 
Richiedere il ticket elettronico con questa modalità 
è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio 
smartphone il numero 3715003715 e seguire le indi-
cazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. 
Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, 
è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il 
proprio turno allo sportello da remoto direttamente 
da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio 
Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, 
senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali 
con possibilità di prenotazione “a distanza”.

trasparenti possibile 
per consentire ai ci-
ttadini/contribuenti di 
verificare e controllare 
il loro operato.
Quindi, hanno conclu-

so Vinciullo, Casta-
gnino, Moncada e 
Salerno, l‘invito che 
facciamo al Sindaco e 
al Commissario regio-
nale è quello di rendere 

accessibile, facilmente 
reperibile, soprattutto 
in modo chiaro ed 
evidente, a tutti i ci-
ttadini il sito dell‘Albo 
Pretorio Online perché 
dalla storia avrebbero 
dovuto imparare che 
la moglie di Cesare 
non solo deve essere 
onesta, ma soprattutto 
apparire tale e solo 
pubblicando, in modo 
chiaro ed evidente, le 
deliberazioni di Giunta 
e del Commissario,  noi 
possiamo affermare, 
senza ombra dubbio, 
che la moglie di Cesare 
è onesta, altrimenti il 
rischio che corriamo 
è di dover sostenere 
tale tesi, nonostante 
la matrona romana sia 
stata trovata in dolce 
compagnia.

D opo centinaia di 
segnalazioni, an-

che noi siamo entrati 
stamane, nel sito del 
Comune di Siracusa - 
Albo Pretorio online 
per verificare se ris-
pondesse al vero ciò 
che ci era stato segna-
lato e cioè che sul sito 
del Comune di Siracu-
sa non vengono pub-
blicate in modo „chiaro 
ed evidente“, le delibe-
razioni della Giunta 
comunale e del Com-
missario che sosti-
tuisce il Consiglio Co-
munale ed abbiamo 
dovuto, nostro malgra-
do, constatare, amara-
mente, che le denunce 
dei cittadini risponde-
vano al vero e che gli 
atti  emanati non sono 
facilmente accessibili 
ai datori di lavoro 
dell‘attuale Amminis-
trazione Comunale. In 
particolare, sull‘Albo 
Pretor io   on l ine, 
chiunque può facil-
mente constatare che:
1) sull‘ elenco „Deli-
bere di Commissario“ 
vi è la dicitura: «Nes-
sun Risultato Trovato»;
2) sull‘Elenco „ Deli-
bere di Consiglio „ vi 
è, parimente, la dicitu-
ra: «Nessun Risultato 
Trovato»;
3) sull‘elenco Delibere 
di Giunta si evince l‘esi-
stenza di 4 delibere.
Un po‘ poco, a dire il 
vero, per una Ammi-
nistrazione Comunale 
che ha addirittura un 
Assessore in Giunta  
che si occupa di lega-
lità e di trasparenza 
degli atti amminis-
trativi. Lo dichiarano 
Vincenzo Vinciullo, 
Salvatore Castagnino, 
Sebastiano Moncada e 
Vincenzo Salerno.
Ci permettiamo di ri-
cordare a cotanta am-
ministrazione che la 
pubblicazione, in modo 
chiaro ed evidente, 
degli atti amministra-
tivi è un obbligo, così 
come previsto e stabi-
lito dalla legislazione 
nazionale e regionale 

Un nuovo Arcivescovo a Siracusa
di Corrado Piccione

La diffusa deferenza per il nuovo 
Arcivescovo Mons. Francesco Lo 
Manto rivela ancora una volta il se-
colare legame tra la cittadinanza 
siracusana e la Chiesa Cattolica. 
Un legame che diventa amicizia 
spirituale tra ogni cittadino e gli 
arcivescovi che si sono succe-
duti nel fluire dei tempi. Questa 
amicizia si rinnoverà anche con 
l‘arcivescovo Lo Manto e creerà 
un clima di fratellanza necessaria 
nei tempi attuali. Un‘amicizia che 
affinerà i rapporti e creerà le pre-
messe di nuove speranze. 
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Covid 19. Sindacato, scongiurare il crearsi di eventuali focolai all’interno del Tribunale di Siracusa
«C hiediamo un intervento immediato e ur-

gente affinché tutte le parti interessate 
possano intraprendere iniziative comuni a scon-
giurare il crearsi di  eventuali focolai da Covid 
19, all’interno del Tribunale  di Siracusa e solle-
citiamo inoltre che il personale di cancelleria e 
in particolare coloro che svolgono le loro funzio-
ni nelle aule di udienza, vengano periodicamen-
te sottoposti a tamponi rapidi”. L’appello rivolto 
ai vertici del Tribunale è stato lanciato dal coor-
dinatore provinciale giustizia della Fp Cisl, Andrea 
Milici, dopo il primo caso di 
positività da Covid 19, registrato al Tribunale di 
Siracusa, dopo il lockdown della scorsa primave-
ra. “Si tratta di un caso riscontrato all’ufficio del 
Giudice di Pace ed abbiamo appreso la notizia 
stamattina, poiché nessuna comunicazione è 
stata data al nostro rappresentante alla sicurezza 
Franca Curcio Nava – ha detto Milici - il Tribunale 
è l’unico ufficio nella provincia ad aver allo stato 

una percentuale di lavoratori in smart working 
pari allo zero per cento e soprattutto come più 
spesso ribadito l’unico ufficio pubblico a cui a tutti 
è permesso entrare senza nessuna limitazione”. 
Milici ha rilevato anche le criticità riscontrate 
nell’attività giudiziaria svolta quotidianamen-
te.“Testimoni e imputati entrano giornalmente 
spesso con accompagnatori – ha sottolineato 
Milici - ed il numero dei fascicoli trattati ad udienza 
è spesso superiore a 30/35 processi e neanche la 
trattazione ad horas sta evitando assembramenti 
nelle aule nonché nei corridoi antistanti le aule 
di udienza. Inoltre per migliorare l’acustica nelle 
aule, spesso si procede a chiudere le finestre 
nelle aule senza possibilità di poter arieggiare 
gli ambienti durante la trattazione dei processi. 
Per mercoledì era stata già fissata una riunione 
in Tribunale richiesta dalla Rsu per sollevare le 
criticità e le norme anti Covid. Ci auguriamo tutti 
di giungere ad una soluzione il prima possibile”. 

Carabinieri. Nuovo comandante al Nucleo 
investigativo del comando provinciale
quella in Scienze 
della Sicurezza 
Interna ed Ester-
na.
È insignito della 
Croce con spa-
de del Sovrano 

Ordine Militare 
di Malta, della 
Croce d’Argento 
per anzianità di 
servizio militare e 
della cittadinanza 
onoraria del Co-

Convegno internazionale di studi il 23 e 24 ottobre: Ruoli di potere nel teatro antico
S i è concluso il 

Convegno inter-
nazionale di studi 
organizzato dalla 
Fondazione Inda e 
dal comitato di reda-
zione della rivista 
Dioniso. Ruoli di 
potere nel teatro 
antico è il tema attor-
no al quale hanno 
dibattuto studiosi e 
specialisti del teatro 
classico riuniti il 23 

e 24 ottobre dal pro-
fessor Guido Padu-
ano, direttore della 
rivista Dioniso. 
Il convegno, in con-
formità alle direttive 
del DPCM del 18 
ottobre del 2020, si è 
svolto con modalità 
a distanza ed è stato 
trasmesso in diretta 
streaming sulla pa-
gina Facebook della 
Fondazione Inda 

Nell’ambito degli 
a v v i c e n d a -

menti annuali dis-
posti dal Coman-
d o  G e n e r a l e 
dell’Arma dei Ca-
rabinieri, al Co-
mando Provincia-
le dei Carabinieri 
di Siracusa, già da 
qualche settima-
na è giunto il Ma-
ggiore Simone 
Clemente, che ha 
avvicendato i l 
Capitano Vincen-
zo Alfano al co-
mando del Nucleo 
Investigativo.
Il Maggiore Cle-
mente, nato a 
Napoli 36 anni 
fa, proviene da 4 
anni di comando 
della Compagnia 
di Santa Marghe-
rita Ligure (GE). 
Precedentemen-
te ha comandato 
la Compagnia CC 
di Tricase (LE) ed 
il Nucleo Operati-
vo e Radiomobi-
le di Francavilla 
Fontana (BR), ed 
ha anche presta-
to servizio come 
comandante di 
plotone presso il 
10° Battaglione 
CC Campania di 
Napoli. Il Maggio-
re Clemente ha 
svolto i suoi studi 
frequentando la 
Scuola Militare 
Nunziatella di Na-
poli, il 187° Cor-
so “Fermezza” 
dell’Accademia 
Militare di Mode-
na e la Scuola 
Ufficiali Carabi-
nieri di Roma ed 
ha conseguito 
nell’anno 2007 
la laurea trien-
nale in Scienze 
Giuridiche; nel 
2010 quella in 
Giurisprudenza; 
infine nel 2020 

mune di Castro 
(LE). 
L’Ufficiale è stato 
in passato desti-
natario di diversi 
encomi per attivi-
tà di soccorso di 

eccezionale por-
tata nonché per 
delicate indagini 
svolte in Puglia, in 
area caratterizza-
ta da elevato indi-
ce di criminalità.

N ella mattinata 
scorsa, i Cara-

binieri della Stazi-
one di Belvedere, 
in ottemperanza 
ad un ordine di 
carcerazione 
emesso dalla 
Procura della 
Repubblica presso 
il Tribunale ordina-
rio di Siracusa, 
hanno tratto in 
arresto Giuseppa 
Bono, netina 
69enne, ma sira-
cusana d’adozio-
ne, coniugata, 
casalinga, con 
precedenti di 
polizia, dovendo 
ella scontare una 
pena inflittagli per 
aver commesso 
un’evasione nel 
mese di luglio 
2017. La donna, 
ad ultimate le 
formalità, è stata 
condotta presso la 
sua abitazione, 
ove dovrà espiare 
in regime di arresti 
domiciliari una 
pena di 1 anno e 8 
mesi.

Donna 69enne 
deve scontare 
quasi due anni 
di pena arrestata 
dai Carabinieri

facendo registrare 
una media di mille 
visualizzazioni nel 
corso delle tre ses-
sioni incentrate su 
Regalità e legalità, 
Gerarchia e retorica 
e Trame comiche del 
potere. 
La prima sessione ha 
visto gli interventi del 
professor Paduano 
su “Sessant’anni di 
Convegni Inda”; Gui-

do Avezzù sui “Ruoli 
di potere in Eschilo”; 
Sotera Fornaro su “Il 
potere delle emozi-
oni e le emozioni 
del potere: il caso 
delle Antigoni”, e il 
contributo al dibattito 
di Alessandro Grilli. 
Nella seconda ses-
sione, presieduta da 
Margherita Rubino, 
contributi di Maria 
Serena Mirto sulle 

Simone Clemente

“Strategie euripidee 
per sospendere i 
rapporti gerarchici”; 
Walter Lapini su “Re-
galità e degradazio-
ne eroica nell’Elena 
di Euripide”; Gianna 
Petrone sulla crisi 
dell’autorità nella 
commedia di Plauto. 
A chiudere il dibattito 
l’intervento di Gui-
do Paduano. Nella 
terza sessione, pre-

sieduta da Guido 
Paduano, interventi 
di Michael Lloyd su 
“Power and Polite-
ness in Aristopha-
nes”, Elena Fabbro 
su “Democrazia e 
potere di Demo” e 
Nicola Cadoni sulla 
rivolta di Strepsiade 
e le Nuvole di Aristo-
fane, col contributo 
al dibattito di Fran-
cesco Morosi.
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sti 15 milioni di euro 
che è stata bloccata 
dal governo regiona-
le”, spiega Calogero 
Coniglio, segretario 
regionale.
“La Fsi-Usae ha 
aavnzato alcune ri-
chieste: integrare 
il personale medi-
co-infermieristico 
nelle ambulanze e 

nell’elisoccorso che 
attualmente svol-
gono circa 40 ore 
mensili; dare chia-
rimenti sui contratti 
a tempo determi-
nato in scadenza; 
chiarire la posizione 
sulla vaccinazione 
antinfluenzale alle 
luce dell’ultima nota 
inviata dall’asses-

sorato; quali sono 
tempi per formula-
re le graduatorie di 
bacino regionale di 
concorso e mobilità 
per infermieri. In me-
rito alle vaccinazioni, 
l’assessore ha chia-
rito e dichiarato che 
rendendolo obbliga-
torio, in poco tempo 
il numero delle ade-

sioni degli operatori 
sanitari è aumenta-
to. Abbiamo, infine, 
espresso preoccupa-
zione per la difficoltà 
a reperire personale 
infermieristico, oss e 
sanitario e l’assesso-
re ci ha assicurato 
che gli uffici stanno 
facendo il possibile 
per redigere le gra-

duatorie di bacino. 
Abbiamo chiesto sul-
la situazione delle 
scorte e riserve dei 
DPI e l’assessore ha 
risposto che non ci 
sono criticità”. La Fsi-
Usae ha rimarcato 
l’improvvisazione di 
alcune aziende sui 
percorsi covid, in 
particolare in alcu-
ni pronto soccorso 
infettivologici, come 
quello dell’ospedale 
S. Elia di Caltanisset-
ta è stato assegnato 
un solo infermiere e 
con il continuo au-
mento dei contagi 
è necessario po-
tenziare l’ organico. 
”L’auspicio della Fsi-
Usae è che i premi 
covid che rientrano 
nei 15 milioni di euro 
finanziati dalla giun-
ta  regionale e che 
i premi previsti dal 
decreto nazionale 
che ammontano a 35 
milioni, già approvati 
con i sindacati, ven-
gano erogati al più 
presto, su questo 
punto l’assessore 
ha dichiarato che 
stanno lavorando”, 
precisano Renzo 
Spada, Maurizio Ci-
rignotta, Pier Paolo 
Di Marco, Salvato-
re Ballacchino, Sal-
vatore Di Natale e 
Salvatore Bracchitta 
componenti della 
segreteria regionale, 
impegnatissimi nella 
lotta al Coronavirus.

I eri pomerig-
gio l’assesso-

re regionale alla sa-
lute Ruggero Razza 
ha voluto incontrare, 
in videoconferenza, 
le organizzazioni sin-
dacali del comparto 
e della dirigenza 
medica per discutere 
sull’emergenza Co-
vid-19. In particolare, 
gli argomenti tratta-
tati sono stati i fondi 
contrattuali e il bonus 
Covid-19 previsto 
per il personale sa-
nitario dalla finanzia-
ria della Regione 
Siciliana e il dibattito 
è stato incentrato 
sull’emergenza Co-
vid-19.
“La Fsi-Usae Fede-
razione Sindacati In-
dipendenti organiz-
zazione costituente 
della confederazione 
Unione Sindacati 
Autonomi Europei, 
ha fatto sentire la 
propria voce ponen-
do l’attenzione sui 
15 milioni di euro 
previsti per una pla-
tea di 5.000 operatori 
sanitari per il primo 
trimestre dell’emer-
genza approvati dal-
la Giunta regionale. 
L’assessore nella 
prossima riunione 
porterà in nominativi 
degli operati sanitari 
comunicati dalle 17 
aziende sanitarie. Il 
governo nazionale 
ha tentato una pre 
impugnativa di que-

Catania. Sanità e emergenza Coronavirus in Sicilia, 
l’Assessore Razza incontra le organizzazioni sindacali

“La sospensione 
dell’attività didat-

tica in presenza nel-
le scuole superiori e 
nelle università sici-
liane rappresenta 
una grave errore, 
una sconfitta per 
tutta la società civile, 
per i cittadini, i diri-
genti scolastici e il 
personale docente e 
Ata che in questi 
mesi si sono adope-
rati senza risparmiar-
si per garantire quan-
to più possibile un 
normale avvio del 
nuovo anno scolasti-
co. Una sconfitta per 
gli studenti, soprat-
tutto quelli più debo-
li e disagiati, che 
ancora una volta 
saranno privati del 
sacro santo diritto 
all’istruzione garan-
tito dalla nostra Co-
stituzione”. 
Lo dice Adriano Riz-
za, segretario della 

Palermo. Scuola, Rizza (Flc Cgil Sicilia): «Grave 
errore sospendere la didattica in presenza»

Flc Cgil Sicilia.
“Sarà soprattutto la 
grande sconfitta di 
una classe politica 
regionale – aggiunge 
– che non è stata in 

grado di prevenire e 
affrontare quelle criti-
cità che erano altresì 
note a tutti, come il 
tema dei trasporti, 
dove si poteva e si 

doveva intervenire 
con forza e determi-
nazione già dalla fine 
dello scarso anno 
scolastico, quando 
ancora era tutto pos-

sibile”. “Ora la stampa 
e i media – continua 
Rizza – spenderanno 
fiumi di parole sulla 
didattica digitale in-
tegrata che molti con-

tinuano a chiamare 
ancora dad. La nostra 
organizzazione sin-
dacale sarà protago-
nista nella gestione e 
nella discussione di 
questo tema, che a 
breve darà vita ad un 
contratto nazionale 
sulla ddi”. “Se chi ha 
il potere di decidere 
e legiferare su come 
devono studiare i 
nostri studenti e su 
come devono inse-
gnare i nostri docenti 
– conclude – ha scel-
to per conto del mon-
do della scuola, allora 
noi abbiamo il dovere 
di fare in modo che 
questa forma di di-
dattica, che ribadia-
mo ancora una volta 
non ci piace,  deve 
essere disciplinata 
normativamente in 
modo da garantire a 
tutti i docenti e a tutti 
gli studenti, lo stesso 
tipo di trattamento”.
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I Carabinieri delle 
Stazioni di Bronte 

e Maniace con il sup-
porto dei colleghi del 
Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di 
Randazzo, nell’ambi-
to delle coordinate 
attività disposte per 
garantire l’osservan-
za delle norme sul 
contenimento epide-
mico da coronavirus, 
hanno attuato una 
serie di servizi di con-
trollo nei rispettivi 
territori di competen-
za.
In particolare nel cor-
so dell’attività i militari 
hanno proceduto al 
controllo di 13 eser-
cizi pubblici, di 28 
veicoli, identificato 
45 persone, nonché 
hanno contestato la 
prevista sanzione 
amministrativa nei 
confronti di due giova-
ni che, non conviventi 
ma a bordo della stes-
sa autovettura, erano 

Catania. Servizi per 
il contrasto al COVID-19
privi della mascherina 
protettiva.
I militari del Nucleo 
Radiomobile, nel cor-
so dell’attività svolta 
per garantire il rispetto 
delle norme del C.d.S. 
hanno imposto l’alt al 
guidatore di una Fiat 
Panda, un 45enne 
di Maletto che, vi-
sibilmente alterato 
dai fumi dell’alcol, 
è stato sottoposto 
all’esame strumentale 
dell’etilometro che ha 
confermato come il 
tasso rilevato fosse 
di molto superiore al 
consentito, motivo 
per il quale è stato 
denunciato per guida 
in stato d’alterazione 
da sostanze alcoliche.

N ella settimana 
in corso sono 

continuate le attività di 
controllo del territorio 
svolte dai Carabinieri 
della Compagnia di 
Vittoria, con il supporto 
dei colleghi dello Squa-
drone Eliportato Cara-
binieri “Sicilia”, median-
te mirate attività finaliz-
zate al contrasto del 
traffico di armi clande-
stine e sostanze stupe-
facenti, nonché alla 
prevenzione e repres-
sione dei reati contro il 
patrimonio con partico-
lare attenzione al furto 
di energia elettrica e al 
cosiddetto fenomeno 
delle “fumarole”. Sono 
state numerose le pat-
tuglie impegnate sull’in-
tero territorio, attraver-
so l’allestimento di 
molteplici posti di con-
trollo sia diurni che 
notturni, con servizi di 
perlustrazione estesi 
nelle aree rurali del 
Comune di Acate e 
nella periferia della 
città di Vittoria e Chia-
ramonte Gulfi.
All’esito di serrati con-
trolli e rastrellamenti 
effettuati dai Reparti 
operanti, durante i quali 
sono state effettuate 16 
perquisizioni di abita-
zioni e casali nonché il 
controllo di 70 persone 
a bordo di 35 veicoli, 
sono stati conseguiti i 
seguenti risultati:
I Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile di Vittoria, hanno 
intensificato i controlli 
mirati al contrasto del 
cosiddetto fenomeno 
delle “fumarole” e du-
rante un servizio alle 
prime ore del mattino la 
loro attenzione veniva 

te, durante un mirato 
servizio finalizzato al 
contrasto dei furti in 
abitazione e alla ricerca 
di armi e droga, in con-
trada Pezza di Rizza 
del Comune di Acate, 
hanno rinvenuto all’in-
terno di un casolare 
abbandonato di pro-
prietà demaniale una 
cartuccera contenente 
otto cartucce calibro 12.

attirata da una colonna 
di fumo proveniente 
dalla contrada Tar-
genia di Comiso. Sul 
posto trovavano un 
coltivatore diretto di 61 
anni intento a bruciare 
un cumulo di rifiuti 
speciali su un area di 
mq.100 all’interno della 
propria azienda agri-
cola, denunciandolo 
in stato di libertà  per 

averlo sorpreso nella 
flagranza del reato di 
combustione illecita 
di rifiuti  ai sensi del 
codice dell’ambiente.
I Carabinieri di Chia-
ramonte Gulfi, con-
giuntamente a perso-
nale dello Squadrone 
Eliportato Cacciatori 
“Sicilia”, in contrada 
Mazzaronello a se-
guito di perquisizio-

ne domiciliare hanno 
denunciato in stato di 
libertà un pastore di 
anni 39 poiché è stato 
trovato in possesso di 
venticinque cartucce 
cal. 12; due cartucce 
cal. 16; un grammo di 
sostanza stupefacente 
del tipo marijuana; due 
targhe dell’autovetture 
risultate rubate.
I Carabinieri di Aca-

Sono state numerose le pattuglie impegnate sull’intero territorio, attraverso 
l’allestimento di molteplici posti di controllo sia diurni che notturni

Ragusa. Servizi straordinari di controllo del territorio 
svolti durante la settimana, arresti e denunce a piede libero

I Carabinieri della 
Stazione di Treca-

stagni hanno arrestato 
un 34enne ed un 
30enne, entrambi di 
Ramacca, perché rite-
nuti responsabili di furto 
aggravato.
I due ramacchesi, che 
avevano raggiunto la 
via Delle Ginestre del 
comune pedemontano 
per rifornirsi di prelibate 
castagne che avrebbero 
poi rivenduto per le 
strade del loro comune, 
avevano danneggiato 
la recinzione di una 
proprietà privata così da 
guadagnarsi l’accesso 
al fondo.
Purtroppo per loro sono 
stati notati da un solerte 
cittadino, che proprio 
in quel momento stava 
transitando a bordo del-
la propria autovettura, 
il quale ha avvisato i 
Carabinieri della locale 
Stazione i quali proprio 
per lo specifico proble-
ma avevano implemen-
tato i servizi di pattuglia, 
riuscendo così a bloc-
care i due che in men 
che non si dica erano 
già riusciti a raccogliere 
circa 80 chilogrammi di 
pregiatissime castagne, 
le quali sono poi state 
consegnate al legittimo 
proprietario.
I due arrestati, espletate 
le formalità di rito, sono 
stati posti agli arresti 
domiciliari in attesa del 
giudizio direttissimo.

Catania. Trecastagni, dal 
produttore al … ladro: beccati 
con le castagne nel sacco
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I l sindaco Leo-
luca Orlando 

torna a sollecitare la 
dichiarazione dello 
stato di calamità natu-
rale ed emergenziale 
in merito alla bomba 
d’acqua che ha colpito 
Palermo lo scorso 15 
luglio. Alla fine della 
scorsa settimana, in-
fatti, da una lettera ri-
cevuta dal presidente 
del Consiglio Giusep-
pe Conte, si è appreso 
che la Regione non ha 
avviato alcuna istrut-
toria della pratica.
Il primo cittadino aveva 
già scritto sia al pre-
sidente del Consiglio 
dei Ministri, sia al 
presidente della Re-
gione Siciliana, con 
le note 719039 del 

17/07/2020 e 857780 
del 28/09/2020, al fine 
di ribadire la necessità 
dello stato di calamità 

per attivare le necessa-
rie procedure di risarci-
mento dei danni causati 
dal violento nubifragio 

che ha colpito la cit-
tà. Ora la nota della 
Presidenza del Con-
siglio chiarisce che 
senza l’istruttoria da 
parte della Regione, 
la Protezione civile 
nazionale non può av-
viare la procedura per 
la dichiarazione dello 
stato di emergenza.
“La dichiarazione dello 
stato di calamità per i 
fatti di luglio - dichiara 
il sindaco Leoluca 
Orlando - è indispen-
sabile per poter pro-
cedere alle pratiche 
di rimborso dei danni 
subiti da tanti cittadini. 
E’ una procedura che 
normalmente dura 
parecchio tempo e 
proprio per questo è 
indispensabile farla 
partire al più presto, 
come da me chiesto 
già il 17 luglio. Per 
questo ho sollecitato 
il presidente della Re-
gione, della cui grande 
attenzione e sensibilità 
al tema sono certo”.

Palermo. Alluvione 15 luglio, Sindaco 
sollecita Regione per stato di calamità

Palermo. Mineo (FI): «Bene 
sospensione Cig per Reset»

“L a sospensione 
del ricorso alla 

Cig per Reset dimostra 
che le nostre osserva-
zioni e proposte erano 
più che fondate e di 
buon senso. Tant’è 
vero che vengono 
tutte recepite dall’am-
ministrazione. Ci sia-
mo battuti per questa 
soluzione e siamo 
molto soddisfatti. Re-
set è un asset impor-
tante per la nostra 
città e i suoi lavoratori, 
che svolgono servizi di 
primaria importanza, 
non potevano essere 
ulteriormente penaliz-
zati”. Così Andrea 
Mineo, consigliere co-
munale e segretario di 
Forza Italia a Palermo.
“La vicenda di Reset 

si innesta nel qua-
dro complesso delle 
questioni economiche 
delle nostre parteci-
pate – ha spiegato 
Mineo -. La cassa 
integrazione, che noi 
scongiungeremo in 
tutti i modi, sarebbe 
stata oggi utilizzata per 
tamponare questioni 
finanziarie e non per 
la cosiddetta cassa 
Covid”.
“Adesso il prossimo 
obiettivo sarà au-
mentare stabilmente 
il corrispettivo anche 
mediante il conferi-
mento del servizio di 
manutenzione straor-
dinaria e monitoraggio 
strade” – ha concluso 
il segretario cittadino 
di FI.

In foto, una classe in tempi di pandemia

Alla luce di tali considerazioni corredate da dati incontestabili e visti i dati pubblicati 
oggi dalla Protezione civili sembra sempre più ragionevole essere in forte apprensione
attendibile se: il focolaio 
ha le stesse dimensioni 
numeriche; si tiene pre-
sente che il 15 ottobre la 
Regione Campania con 
un’ordinanza ha chiuso 
le scuole; l’incremento 
delle scuole chiuse in 
via precauzionale dai 
sindaci è lo stesso.
D’altronde nella stima 
dei valori, molte variabili 
sono ancora aleatorie, e 

per tal motivo, viste la 
situazione critica della 
sanità pubblica italiana 
e le carenze strutturali 
dei trasporti pubblici, 
forse si dovrebbe es-
sere più cauti e meno 
trionfalistici.
In un articolo al Cor-
riere della Sera il fisico 
Roberto Battiston, ex 
presidente dell’Agen-
zia spaziale italiana,  

sostiene dopo aver at-
tentamente analizzato 
i dati che l’aumento in-
controllabile del numero 
dei contagiati Covid in 
Italia è ascrivibile ad 
un’unica causa che 
avrebbe messo in moto 
8 milioni di persone con 
una fitta rete di contatti 
sociali: l’apertura a pie-
no regime della scuola 
il 24 settembre; afferma 

inoltre: “dal primo otto-
bre l’epidemia ha ripre-
so a salire velocissima 
raddoppiando ogni cir-
ca 7 giorni, superando, 
il 23 ottobre, 170.000 
infetti: tra una settima-
na potremmo supera-
re i 300.000, tra due 
settimane potrebbero 
salire a più di 600.000, 
numeri assolutamente 
insostenibili

I l Coordinamento 
Nazionale Do-

centi della disciplina dei 
Diritti Umani, in merito 
al monitoraggio settima-
nale del ISS, secondo il 
quale si registra a scuo-
la il 3,5% di tutti i nuovi 
focolai, chiede che ven-
gano monitorati negli 
studi futuri, per avere un 
dato più completo i casi 
di contagio verificatisi a 
scuola da parte di sog-
getti asintomatici rivela-
tisi successivamente 
infetti e veicolo di con-
tagio per gli altri.
Gli studi scientifici, come 
abbiamo già ribadito 
in diverse occasioni, 
hanno ampliamente 
evidenziato che adole-
scenti e preadolescenti 
portatori di coronavirus 
sono spesso asintoma-
tici. La London School 
of Hygiene & Tropical 
Medicine (GB) ha svi-
luppato un modello 
basato sull’età, con dati 
demografici provenienti 
da 32 località in sei 
Paesi – Cina, Italia, 
Giappone, Singapore, 
Canada e Corea del 
Sud – e dati da sei studi 
pubblicati sui tassi di 
infezione stimati e sulla 
gravità dei sintomi in 
diverse fasce d’età: tra i 
10 e 19 anni solo il 21% 
degli infetti presenta 
sintomi clinici (https://
www.lshtm.ac.uk/new-
sevents/news/2020/
how-does-age-relate-
covid-19-rates-and-
symptom-severity). In 
altri termini, su dieci 
alunni infetti solo due 
presenterebbero i sin-
tomi.
Il paragone tra la setti-
mana del 5-11 ottobre 
e la settimana del 12-
18 ottobre può essere 

CNDDU. Covid e Scuola, 
riflessioni sulla situazione attuale

Il primo cittadino aveva già scritto sia al presidente del Consiglio dei Ministri

L a Città Metropo-
litana di Messina 

assicurerà la prosecuzio-
ne dei servizi socio-assi-
stenziali agli studentti 
disabili delle scuole su-
periori. Questo il conte-
nuto del decreto sinda-
cale emanato ieri dal 
Sindaco Metropolitano 
dott. Cateno De Luca.
La disposizione del Sin-
daco De Luca fa seguito 
all’ordinanza emanata 
dal Presidente della 
Regione Siciliana, on. 
Nello Musumeci, in cui 
si dispone la sospen-
sione totale dell’attività 
didattica in presenza 
negli istituti scolastici 
secondari di secondo 
grado e paritetici.
Il Sindaco Cateno De 
Luca ha disposto che, 
sulla base del DPCM del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri che regola 
l’attuazione della didatti-
ca a distanza nella misu-
ra di almeno il 75% delle 
attività, entro le 48 ore e 
non oltre mercoledì 28 
ottobre, si dia avvio alle 
modalità organizzative 
della didattica in presen-
za degli studenti disabili 
con l’indicazione degli 
orari di entrata ed uscita 
delle sedi scolastiche. 
L’attività in favore degli 
studenti disabili prevede, 
inoltre, la realizzazione di 
progetti che consentano 
di favorire l’inclusione so-
ciale e la riduzione delle 
diseguaglianze indotte 
dalla didattica a distanza.

Messina. Studenti disabili degli istituti 
superiori, il Sindaco De Luca assicura 
la prosecuzione del servizio di assistenza
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Palermo. Sinalp Sicilia chiede risposte, impatto economico 
e sociale della pandemia, strategie governative
L La Pandemia 

ha messo a 
nudo tutte le critici-
tà del nostro siste-
ma socio/economi-
co che negli ultimi 
25 anni si è stratifi-
cato e consolidato 
guardando alla glo-
balizzazione come 
faro del mercato 
mondiale.
Oggi scopriamo che 
la distruzione del si-
stema produttivo lo-
cale, che da sempre 
è stata la forza, la 
professionalità e la 
fantasia produttiva 
dell’Italia è stato sa-
crificato sull’altare 
dell’Europa Unita 
e la globalizzazione 
del commercio.
La Pandemia ci 
ha fatto riscoprire 
l’importanza della 
rete nazionale di 
piccole e medie 
aziende che erano 
in grado di garantire 
un flusso regolare 
e sicuro di merci e 
servizi.
La nostra rete di 
aziende ci metteva 
al riparo delle crisi 
economiche delle 
nazioni che, grazie 
alla globalizzazio-
ne, si sono ritrovate 
a produrre merci e 
servizi anche per gli 
italiani, trasformati 
in semplici consu-
matori non più in 
grado di “governa-

re” le scelte com-
merciali imposte da 
poche ed aggressi-
ve multinazionali.
Con la Pandemia le 
scelte del Governo 
Nazionale, concen-
trate solo su una 
presunta sicurezza 

medica, hanno dato 
il colpo di grazia alla 
struttura portante 
del commercio, dei 
servizi e della pro-
duzione italiana, 
formata da piccole 
e medie aziende.
Dopo i l  p r imo 

lockdown di marzo 
ed aprile, abbiamo 
avuto la certezza 
che tale strategia 
avrebbe distrutto 
economicamente 
l’Italia. 
Speravamo che 
questo grande er-

rore non si ripetes-
se, anche perché 
nel periodo estivo 
la sensazione era 
che il virus si fosse 
alleggerito e modifi-
cato attenuandone 
notevolmente gli 
effetti tragici.

Il Governo Nazio-
nale, forte dell’e-
sperienza avuta, 
passava, per non 
ricadere nell’erro-
re, ad una serie di 
decreti che obbli-
gavano le nostre 
aziende ad investire 
sulla sicurezza per i 
propri dipendenti e 
clienti.
I comparti HO.RE.
C A .  ( h o t e l s , 
Restourant,Cafè), 
G.D.O. (Grande 
Distribuzione Or-
ganizzata) e Ser-
vizi alla Persona 
con le aree “socio-
sanitarie”, “attività 
associative”, “edu-
cazione e forma-
zione”, ed “estetica 
e parruchieria” oltre 
al “tempo libero” 
sono stati, prima 
chiusi d’imperio e 
poi obbligati ad in-
vestire anche som-
me importanti per 
poter continuare 
a lavorare garan-
tendo sicurezza ai 
dipendenti ed ai 
clienti.
Adesso, pur aven-
do percentuali si-
mili, ed anche più 
basse di crescita 
pandemica, rispetto 
all’inizio della crisi, 
il Governo decide 
di rimettere in crisi 
intere filiere produt-
tive ed erogatrici di 
servizi obbligan-
done, di fatto, una 
nuova chiusura.
Non comprendiamo 
quale sia la “ratio” 
che ha spinto il Go-
verno Nazionale ad 
emanare una nuova 
chiusura di tutti i 
settori che reggono 
il circuito sociale ed 
economico delle 
nostre città, con 
la consapevolezza 
che condannerà 
a morte più di 1 
milione di titolari di 
aziende e più di 6 
milioni di lavoratori 
dipendenti.
A nulla valgono le 
promesse sbandie-
rate di nuovi aiuti 
ed indennizzi, visto 
quanto non eroga-
to durante il primo 
lockdown.
Gli italiani, a ragio-
ne, non hanno più 
fiducia a questo Go-
verno che promette 
aiuti a tutti ma alla 
fine invia 9 milioni di 
cartelle esattoriali.

“N on posso che esprimere soddisfazione 
per la decisione del Presidente della Re-

set di sospendere la Cassa Integrazione per 
circa 1000 lavoratori. Fondamentale la nota del 
Sindaco sul reperimento di 2,4 milioni di euro 
necessari a non far chiudere il bilancio in perdi-
ta e la conseguente presentazione dei registri in 
tribunale. La Reset da qualche anno è diventata 
indispensabile per alcuni servizi che vengono 
resi alla città a partire dalla santificazione che 
sta svolgendo egregiamente in questo periodo 
di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. 
Adesso bisogna procedere con la mobilità inte-
raziendale verso RAP in particolare, per liberare 
risorse e per cominciare a pensare ad una rior-

Palermo. Reset, Caracausi: 
«Sospensione CIG ottima notizia»

ganizzazione della società con le forze rimaste. 
È necessario rivedere il contratto di servizio alla 
luce delle risorse economiche e del personale in 
essere dopo la mobilità interaziendale ed alle 
professioni di cui dispone la Reset. La III Com-
missione già da tempo in sinergia con l’Asses-
sore Marino ha avviato una interlocuzione che 
oggi deve trasformarsi in atti concreti. I lavora-
tori della Reset e le loro famiglie dopo anni di 
sofferenze hanno il diritto di avere una certezza 
economica e lavorativa che fino ad oggi non 
hanno avuto”.
Lo ha dichiarato il consigliere comunale e pre-
sidente della III Commissione, Paolo Caracausi 
(Italia Viva)

Dichiarazione del consigliere comunale e presidente della III Commissione, Paolo Caracausi
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I l Lions Club Prio-
lo Gargallo ha 

inaugurato il proprio 
anno sociale 2020/2021. 
Il Meeting di Apertura si 
è tenuto a Siracusa, 
presso il Civico 25, 
giorno 11 ottobre, alle 
ore 12:00. Il presidente 
Angelo Arman, alla testa 
del Club priolese, è 
succeduto al past pre-
sident Maria Teresa 
Miotto. Ha preso la pa-
rola il presidente Arman 
per illustrare il program-
ma dell’anno in corso: 
“Dopo sette anni, mi 
avete concesso di nuo-
vo l’onore di presiedere 
questo Club. 
Certo il contesto è un 
po’ cambiato da allora, 
il virus ha preso vigore 
ed i contagi sono in 
aumento, quindi dobbia-
mo agire con cautela, 
adottando tutte le pre-
cauzioni necessarie. Ho 
voluto, supportato dal 
direttivo, organizzare 
questo Meeting, dopo 
lunghi mesi di lockdown 
e di videoconferenze a 
distanza, per avere la 
possibilità di incontrar-
ci nuovamente e per 
ravvivare quel rapporto 
di amicizia e di stima, 
che è alla base della 
sopravvivenza del Club. 
Oggi voglio ricordare 
un nostro socio, il com-
pianto past governatore 
Nuccio di Pietro, che 
ha fondato il nostro 
Club”. Prosegue Arman: 
“Vi comunico il mio 
programma: abbiamo 
sottoscritto una conven-
zione per la riqualifica-
zione di un sito cittadino, 
per la salvaguardia ed il 
riutilizzo della Guglia di 
Marcello, service che 
vi illustreremo succes-
sivamente. Abbiamo 
dato un contributo per 
il service distrettuale 
relativo all’acquisto di 
una cucina mobile. 
Dovremmo procedere 
al conferimento della 
Borsa di Studio “Bruno 
Burgio”, non assegna-
ta l’anno scorso per 
il lockdown e quindi 
premieremo i due mi-
gliori ragazzi dell’anno 
precedente. Vorremmo 
istituire un premio intito-
lato a Nuccio Di Pietro, 
in modo che rimanga 
vivo nel paese il ricordo 
e l’impronta che egli 
ha dato ai Lions. Poi 
realizzeremo il service 
“Un Poster per la Pace” 
ed il Banco alimentare 
prima di Natale. 
Prima di progettare altre 
attività, vedremo come 
procede la problematica 
della pandemia”. Pren-
de la parola Vincenzo Di 
Domenico, presidente 
della Zona 19 in sede: 
“Mi complimento con il 

presidente per la scelta 
della location. Il momen-
to non è semplice. E’ 
importante però incon-
trarsi, vedersi, in quanto 
abbiamo attraversato un 
momento veramente 
complesso. 
Abbiamo bisogno di 
fare squadra, di creare 
insieme delle oppor-
tunità di servizio. Se 
lavoreremo insieme, 
costituiremo una forza 
maggiore nel territorio, 
riusciremo a rappresen-
tare meglio chi sono i 
Lions. – continua - Nel 
Club Priolo Gargallo 
avete avuto, nell’anno 
2011/2012, un gover-
natore, l’ultimo della 
Circoscrizione, avete 
tanti officers distrettuali 
fra i vostri soci, siete un 
Club di prestigio. Così 
come è stato fatto negli 
ultimi anni, è importante 
lavorare insieme, infatti 
stiamo cercando di or-
ganizzare eventi, che 
possano dare peso al 
territorio, riguardanti il 
tema di studio nazionale 
dell’ambiente.
 Dovremmo realizzare 
questo service tutti in-
sieme, in quanto costitu-
iamo una grande forza, 
non molliamo e non 
facciamoci sopraffare 
dal Covid, è un gran-

de problema a livello 
mondiale, ma, anche 
organizzando eventi a 
distanza, riusciremo a 
dare un’impronta nel 
territorio”. Riconosci-
menti sono stati conse-
gnati ad alcuni soci del 
Club. Prende la parola 
il segretario del club, 
Rossella Marchese, per 
illustrare il service rela-
tivo alla riqualificazione 
del sito della Guglia di 
Marcello: “Così come 
suggerito dal gover-
natore Sciammetta, è 
auspicabile svolgere 
incontri, realizzando 
sempre delle attività di 
service. 
Abb iamo  pensa to 
al service Tutela del 
paesaggio e rispetto 
dell’ambiente. Due anni 
fa, abbiamo costruito 
un ponte nel territorio 
attraverso la Guglia di 
Marcello, in quanto non 
era un sito raggiungibile. 
Il monumento risale al 
1200 a.C. circa ed insi-
ste su un terreno, che è 
di proprietà di un istituto 
di Catania e, per rag-
giungerlo, bisognava 
attraversare anche i ter-
ritori di Enel Archimede. 
Per intercessione del 
Club, con l’amministra-
zione comunale, quattro 
partners sono riusciti 

a firmare una conven-
zione ed a riaprire il 
sentiero per accedervi. 
Con cadenza biennale, 
il FAI seleziona dei 
monumenti, che ritiene 
abbiamo diritto ad es-
sere tutelati e rivalutati, 
per cui è stato istituito un 
comitato, il cui presiden-
te è Filippo Gargallo di 
Castel Lentini, formato 
dai Lions, dall’asso-
ciazione Koiné e dalla 
Cooperativa il Sorriso. 
Questo comitato ha 
chiesto il partenariato 
del Comune di Priolo 
Gargallo e, con delibera 
di Giunta, si è stabilito 
che metterà a dispo-
sizione tutte le misure 
utili a promuovere il sito. 
Tutti possiamo dare un 
contributo, votando fino 
al 31 dicembre il sito 
come Luogo del Cuore. 
Collegandosi al sito del 
FAI, si possono votare 
la Guglia di Marcello ed 
i Sentieri Natura. Il 30 
ottobre, si effettuerà il 
primo censimento delle 
firme, quindi, se il sito 
verrà votato, i primi tre 
progetti godranno dei 
fondi del FAI. 
I restanti fondi accede-
ranno ad un bando di 
selezione, che premierà 
i progetti più virtuosi. 
Priolo Gargallo ha pre-

parato un progetto di 
sistemazione dell’area 
intorno alla Guglia e 
poi ci sono anche un 
pozzo ed una cisterna, 
che saranno ristrutturati 
per divenire un pozzo di 
acqua dolce, che richia-
merà la fauna autoctona 
e servirà a mantenere 
l’equilibrio ecologico. 
Se supereremo i 2000 
voti, potremo entrare 
almeno nella selezione 
per accedere ai restanti 
fondi, ma, sarebbe bello 
rientrare nella rosa dei 
primi tre”. Chiude il 
ciclo di interventi il 1° 
vice governatore Cirillo: 
“Grazie per aver ricor-
dato Nuccio Di Pietro, 
è importante tenere 
memoria di una perso-
na, che ha fatto la storia 
del Lions Club di Priolo 
Gargallo. Il primo go-
vernatore del Distretto è 
stato Gaetano Bellomo, 
membro della nostra 
Circoscrizione, il quale 
mi ha introdotto al lio-
nismo, dopo Nuccio Di 
Pietro, il quale mi affidò 
l’incarico di segretario 
distrettuale e l’anno ven-
turo il terzo governatore 
sarò io. Speriamo che la 
città di Priolo Gargallo 
possa istituire un rico-
noscimento a Nuccio Di 
Pietro, ad una persona 

che ha portato alto il 
nome della cittadina in 
tutta la Sicilia. Nuccio 
realizzò un interessante 
service sull’ambiente 
attraverso cui si rile-
varono dati importanti 
sull’inquinamento, che 
furono pubblicati in un 
volume preziosissimo. 
La memoria storica dei 
Clubs sono infatti i soci 
più maturi, costituiscono 
un patrimonio inesti-
mabile già formato, 
persone di esperienza, 
che possono fornire 
indicazioni, indirizzi, 
facciamoli quindi sentire 
sempre partecipi, coin-
volgiamoli. Lavoriamo 
nelle nostre realtà, nei 
nostri territori e cerchia-
mo di affiliare giovani 
soci per godere di nuova 
linfa. Noi non abbiamo 
bisogno di scimmiot-
tare altre associazioni 
monotematiche, noi 
siamo l’intelligenza della 
società, siamo leaders 
sociali, i nostri soci 
nelle varie comunità 
rappresentano le vere 
eccellenze. – conclude 
- Venite insieme a noi 
per progettare il nostro 
futuro. Inventiamo tutte 
quelle strategie che 
possano essere utili per 
attrarre gli altri”.
Maria Luisa Vanacore

Meeting di apertura per il Lions Club Priolo 
Gargallo, Arman succede alla Miotto 

«Dopo sette anni, mi avete concesso di nuovo l’onore di presiedere questo Club»

In foto, un momento del meeting d


