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Q U O T I D I A N O Sicilia

Floridia. Beccati topi di appartamento 
che cercano di svaligiare una abitazione
I Carabinieri hanno tratto in arresto i tre soggetti

P er il reato di tentato 
furto in concorso in 

abitazione i Carabinieri 
della Tenenza di Floridia 
hanno tratto in arresto 
un siracusano 35enne, 
floridiano d’adozione, 
disoccupato e con 
precedenti di polizia e la 
sua compagna di origini 
polacche 37enne, 
anch’essa disoccupata, 
incensurata, denuncian-
do altresì a piede libero. 

A pagina sette

«Approvato dall’Ars un subemendamento che 
ho presentato da prima firmataria con altri 

colleghi e che consentirà la salvaguardia, dal punto 
di vista economico-finanziario, del Ciapi di Priolo e 
l’avvio del suo rilancio”. Lo comunica il deputato 
regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che 
precisa: “Ciò permetterà la chiusura del bilancio.

A pagina cinque

Siracusa. Droga. Sorpresa una donna 43enne 
con cocaina arrestata. Assuntore denunciato
Entrambi sono stati sanzionati per avere violato le norme sul contenimento sanitario

Proseguono i controlli 
e i servizi mirati al 

contrasto delle attività di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti da parte 
della Polizia di Stato.
Nell’ambito dell’inces-
sante azione volta al 
contrasto dello spaccio e 
del consumo di sostan-
ze stupefacenti, posta 
in essere dagli Uffici 
operativi della Questura 
di Siracusa.

A pagina sette

«S.P. 95 Villasmundo
Carlentini, opera 
finanziata con fondi POC»

SOCIETA’

«V orrei tranquilliz-
zare il Sindaco di 

Melilli e tutta la giunta 
comunale in merito alla 
ipotizzata cancellazione 
dei fondi per i lavori di 
manutenzione e ammo-
dernamento della S.P. 
95 Villasmundo-Carlenti-
ni nonché per la realiz-
zazione della rotatoria.

A pagina cinque

A pagina tre

Covid-19. In Sicilia sono 1.768 nuovi 
positivi e 49 decessi. A Siracusa 82 casi

Presidente Ance Siracusa, Massimo Riili, 
sollecita i parlamentari per sostenere 
la proroga Superbonus nel DDL Bilancio 

A pagina quattro
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di Giuseppe Bianca

Mancanza di idee? Incapacità manageriale? Dilettantismo? 

Collegamento fantasma 
vaporetto + bus Ortigia

«Ok alla salvaguardia 
e al rilancio del Ciapi»

Sulla scorta piano quinquennale sviluppo predisposto, 
si potrà infatti programmare la missione dell’ente



Editoriale • 2 Sicilia • 27 NOVEMBRE 2020, VENERDÌ

di Giuseppe Bianca

I Siracusani chiedono 
all’amministrazione 

comunale di Siracusa se 
conosce l’acronimo 
«AVM»? Che vuol dire 
«Azienda Veneziana 
della Mobilità», soggetta 
alla direzione e coordi-
namento del Comune di 
Venezia, società titolare 
del servizio di mobilità 
trasporto pubblico locale 
inclusivo del servizio va-
poretto che è che il mez-
zo per girare Venezia ed 
è l’unica alternativa co-
moda e conveniente ri-
spetto al muoversi a pie-
di tra le calli. 
Girare Venezia in vapo-
retto
Il sistema dei vaporetti 
a Venezia è stato creato 
per facilitare la vita dei 
residenti e rendere la 
città sostenibile per i mi-
lioni di turisti che decido-
no di passare uno o più 
giorni a Venezia. Il servi-
zio è attivo 24 ore su 24 
per cui funziona anche 
di notte (con la linea N) 
e permette di “saltare” 
da un punto all’altro del-
la città in modo efficace 
(pensando alle esigenze 
di tutte le persone che 
vogliono organizzarsi la 
vacanza al meglio).
Per salire sul battello 
occorre un biglietto che 
può essere acquistato 
nei punti vendita indicati, 
come Ztl, o un abbona-
mento. AVM gestisce ol-
tre al servizio di traspor-
to pubblico attraverso la 
sua società controllata 
Actv S.p.A.:
• i parcheggi in struttura 
a Venezia e a Mestre;
• i parcheggi a paga-
mento a raso (le cosid-
dette strisce blu) e i par-
cheggi scambiatori (sia 
gratuiti che intermodali a 
pagamento);
• le Ztl (alcune control-
late anche da telecame-
re);
• la Ztl comunale per i 
bus turistici diretti a Ve-
nezia;
• la rimozione dei natan-
ti;
• il Bicipark, parcheggio 
coperto a pagamento 
per biciclette nei pressi 
della stazione di Mestre;
• il bike sharing e il ser-
vizio di charge battery 
- ricarica di carrozzine 
e scooter elettrici per 
disabili ed anziani ed 
effettua la punzonatura 
delle bicicletta;
• il car sharing sino al 
1° giugno 2018, ora in 
gestione a YUKÕ with 
Toyota;
• il people mover di 
Venezia che collega il 
Tronchetto con Piazzale 
Roma;
• gli approdi pubblici 
operativi a servizio del 
trasporto pubblico non 
di linea e assimilato, ubi-
cati nel territorio del Co-
mune di Venezia e nel 
territorio del Comune di 
Cavallino Treporti.
Dal 30 aprile 2013, l’A-
zienda è diventata la 
società di controllo del 
Gruppo (AVM Holding), 
che attua le politiche 
della mobilità del Comu-
ne di Venezia, in materia 
di servizi di trasporto, 
mobilità, marketing ter-

lia. Mancanza di idee? 
Non è dato sapere. In-
capacità manageriale? 
Forse. Dilettantismo? 
Chissà. Oppure c’è il 
vuoto e aspettare l’e-
molumento gratuito di 
carica comunale. Ipotesi 
non peregrina. Eppure 
le risorse ci sono con 
l’Agenda Urbana.

Ma andiamo con ordine. 
Il 20 luglio Ficara (M5S) 
sbottava: «Il Piano Ur-
bano della Mobilità 
Sostenibile è una de-
lusione, tra viabilità in 
Ortigia e ciclopedonalità 
carente e collegamento 
marittimo inesistente». 
E sottolineava: «Non è 
poi prevista alcuna li-
nea di collegamento per 
le contrade marine, ad 
eccezione di Fontane 
Bianche, escludendo 
i residenti delle zone 
Isola, Fanusa, Arenella 
ed Ognina. L’itinerario 
ciclabile Siracusa-Fon-
tane Bianche si inter-
rompe inspiegabilmente 
ai mercati generali di via 
Columba senza ipotiz-
zare alcun collegamen-
to con il resto della rete 
ciclabile. Altra interru-
zione in via Mar Tirreno, 
proprio all’inizio di Fon-
tane Bianche». 
Il 16 marzo 2019 il pre-
sidente di Progetto Si-
racusa, Salvo Sorbello, 
proponeva alla giunta 
comunale guidata dal 
sindaco Francesco Ita-
lia di ripristinare il ser-
vizio di collegamento 
via mare tra la Marina 
di Ortigia e Punta del 
Piero, contrada Isola. 
«Nel 2001 fino al 2004, 
asserisce Sorbello, da 
assessore comunale ai 
trasporti, avviai un ser-
vizio di collegamento 
via mare tra Ortigia e 
contrada Isola (per la 
precisione tra la Marina 
e Punta del Pero). Con 
lo stesso biglietto, del 
costo di un euro, i pas-
seggeri potevano, all’ar-
rivo all’Isola, fruire di un 
collegamento pubblico 
di bus fino all’Arenella.
«Il successo fu davvero 

sa, anticipato dall’asses-
sore Salvatore Piccione. 
Non era una novità, se 
ne era già parlato negli 
anni scorsi, con una ma-
nifestazione di interesse 
che però non condusse 
poi a nulla, nonostante 
anche un apposito rego-
lamento votato dal Con-
siglio comunale. In quel 
caso, però, si parlava di 
barche a remi. Adesso il 
piano prevedeva l’utilizzo 
di imbarcazioni a motore, 

notevole, continua Sor-
bello, con circa 37mila 
passeggeri nei soli mesi 
estivi: turisti e residenti 
nelle contrade balneari, 
che preferivano fruire di 
un servizio comodo (una 
corsa ogni ora dalle 7,00 
alle 23,00) e ad un costo 
accessibile, invece di in-
tasare le arterie stradali.
«Purtroppo, quando nel 
2004 l’ottimamente ser-
vizio curato dal Gruppo 
Barcaioli, cessò. Ripristi-
narlo è quindi un’ottima 
idea, da sostenere sia 
per lo sviluppo turistico 
sia nell’ottica di una città 
eco-sostenibile». Silen-
zio.
Il 30 giugno 2011 il consi-
gliere comunale Alfredo 
Foti vice presidente del-
la commissione bilancio, 
preannuncia la presen-
tazione in sede di esame 
del bilancio di previsione 
2011 di un emendamen-
to di euro 20.000,00 per 
il ripristino del servizio di 
cui sopra. Silenzio.
Il 5 maggio 2014 al Ver-
mexio si lavora per ripri-
stinare il collegamento 
tra l’isola di Ortigia e 
Punta del Pero. Era que-
sto il senso dell’incontro 
che aveva avuto una de-
legazione delle attività 
portuali – Confcommer-
cio, il presidente Fran-
cesco Diana ed il vice 
presidente Salvatore 
Moscuzza, con l’ammi-
nistrazione comunale, il 
sindaco Giancarlo Ga-
rozzo e il vice sindaco 
Francesco Italia.
Sia l’amministrazione sia 
i barcaioli stavano lavo-
rando per verificare la 
fattibilità del progetto te-
nendo conto del ripristino 
delle strutture necessa-
rie al collegamento e la 
sostenibilità economica. 
Il sindaco che aveva su-
bito sposato il progetto 
aveva chiesto già un al-
tro incontro per dettaglia-
re meglio la fattibilità del 
servizio.
«Lavorerò su questo pro-
getto, dichiarava France-
sco Italia, coinvolgendo 
anche altri protagonisti 
del firmamento turistico».  

Esprimeva soddisfazio-
ne il presidente Diana 
che aveva detto: «La 
sinergia tra la Confcom-
mercio e l’amministrazio-
ne pubblica, nell’ambito 
delle attività portuali, co-
minciata con la consul-
ta del porto, continua a 
dare i suoi frutti e ritengo 
ed auspico che queste 
fruttuose collaborazioni 
si possano estendere a 
tutti i settori produttivi del 
territorio». Silenzio.
Era il 5 febbraio 2015 
quando Alfredo Foti di-
chiarava: «Sfruttare la 
tassa di soggiorno per 
riattivare il collegamen-
to via mare tra Ortigia 
e Punta del Pero». Per 
il consigliere comunale 
nonché presidente della 
commissione Urbanisti-
ca, occorreva utilizzare 
gli introiti della Tassa di 
Soggiorno per riattivare 
il servizio di trasporto via 
mare che collega l’isola 
di Ortigia con la spiag-
getta di Punta del Pero. 
Silenzio.
Il 15 marzo 2015 porta, 
la prima firma di Alfredo 
Foti, ma sostenuta tra-
sversalmente da tutto il 
consiglio comunale, la 
‘mozione’ per il ripristino 
del collegamento tra Or-
tigia e punta del Pero. 
Silenzio.
In data 17 marzo 2015 
il precedente Consiglio 
Comunale aveva ap-
provato a larga maggio-
ranza una mozione (19 
febbraio 2015 prot. 335) 
dal titolo “riattivazione 
servizio collegamento 
marittimo Ortigia – Punta 
del Pero” dando manda-
to alla precedente am-
ministrazione di attivare 
il suddetto servizio. Ri-
chiesta ad oggi caduta 
nel vuoto. Silenzio
11/05/2017 l’idea stava 
guadagnando consensi, 
piaceva ai siracusani il 
probabile ritorno del col-
legamento via mare dallo 
Sbarcadero Santa Lucia 
al porto Piccolo, in Orti-
gia. Era una delle idee 
allo studio nel piano che 
vuole “umanizzare” il traf-
fico impazzito di Siracu-

ritoriale e promozione 
culturale e turistica della 
Città, attraverso il co-
ordinamento operativo 
delle società controlla-
te (Actv SpA e Ve.La. 
SpA).
Fin qui Venezia. Infor-
miamo ancora l’ammi-
nistrazione comunale 
che i suddetti servizi di 
trasporto marittimi-terra 
in forma diversa ci sono 
in tutte le città marinare 
che aspirano a fare turi-
smo come Nizza, Sanre-
mo, Livorno, Le Spezia, 
Trieste la cui società 
TPL FVG garantisce i 
collegamenti estivi via 
motonave tra le più im-
portanti località balneari. 
Un modo diverso, piace-
vole e rilassante di spo-
starsi per raggiungere 
le spiagge o per visitare 
località affascinanti go-
dendosi il sole e il pano-
rama della costa.
Siracusa «con i suoi 
promontori incantati e il 
mare blu cobalto la Pe-
nisola della Maddalena 
è ormai diventata una 
meta obbligata per chi 
vuole visitare il territo-
rio. A partire dal periodo 
primaverile e per tutta 
l’estate, migliaia di resi-
denti e turisti affollano la 
costa del Plemmirio per 
bagnarsi nelle acque 
dell’Area Marina Pro-
tetta. L’istituzione della 
riserva marina e la lunga 
battaglia condotta dalle 
associazioni ambienta-
liste per la salvaguardia 
dell’area della “Pillirina”e 
l’istituzione di una ri-
serva terrestre  hanno 
certamente contribuito 
a fare conoscere e ap-
prezzare questo pezzo 
pregiato del nostro ter-
ritorio. L’accesso alla 
Penisola Maddalena, 
dove pure risiedono mi-
gliaia di cittadini e dove 
si sono sviluppate attivi-
tà ricreative e ricettive, 
tuttavia, avviene quasi 
esclusivamente attra-
verso mezzi di trasporto 
privati provocando, so-
prattutto nei giorni festi-
vi, rilevanti problemi di 
congestione del traffico. 
alla Giunta affinché in-
seriscano  nel bilancio 
di previsione un capitolo 
di spesa per un importo 
adeguato a finanziare, 
il servizio di trasporto 
via mare Ortigia-Isola, 
ad attivare il servizio 
bus navetta (circolare 
Plemmirio) prevedendo 
un numero adeguato di 
fermate che permettano 
agli utenti di raggiungere 
i principali varchi dell’A-
rea Marina Protetta del 
Plemmirio e le principali 
attività commerciali ivi 
presenti (bar, lidi, risto-
ranti, hotel, b&b); non-
ché a predisporre tutti 
gli atti amministrativi, 
tecnici ed economici per 
l’attivazione del servizio 
intermodale completo 
Barca + Bus (Ortigia-
Plemmirio)». Lo chiede-
vano le associazioni am-
bientaliste e di sinistra 
vicine all’attuale ammi-
nistrazione che ha disat-
teso anche loro. Allora i 
Siracusani si chiedono 
da cosa deriva la totale 
inefficienza dell’ammini-
strazione Francesco Ita-

di circa 15 posti, che do-
vevano coprire un circui-
to con due soste in Orti-
gia, attraverso una linea 
di andata e di ritorno lun-
go due diverse direttrici, 
anche in considerazione 
del “traffico” navale del 
porto Marmoreo.
Bisognava sedersi a ta-
volino con la Capitane-
ria, discutere i dettagli 
e poi occorreva dare 
vita ad una nuova ma-
nifestazione di interesse 
che potesse riscuote-
re un interesse ed una 
partecipazione diverse 
dall’ultima. Nei piani 
dell ’amministrazione, 
era una di quelle solu-
zioni che doveva aiutare 
ad alleggerire il traffico 
veicolare verso il centro 
storico che poi finiva per 
pesare sulla circolazione 
sin quasi alla Borgata. 
Aveva anche valenza 
turistica, certo. Poteva 
“funzionare” per tutti.  Ma 
le ‘balle’ non finiscono: 
doppio senso su corso 
Umberto, corsia prefe-
renziale per i bus navet-
ta, razionalizzazione dei 
loro percorsi, incentivi 
per parcheggiare al Tale-
te ed al Von Platen e poi 
ancora una collaborazio-

Il collegamento fantasma 
del vaporetto + bus Ortigia 
I Siracusani si chiedono da cosa deriva la totale inefficienza dell’amministrazione 
Francesco Italia. Mancanza di idee? Incapacità manageriale? Dilettantismo? Chissà
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Il collegamento fantasma 
del vaporetto + bus Ortigia 

ne con la Capitaneria da 
cercare di riproporre per 
l’utilizzo di piazzale IV 
Novembre insieme alla 
volontà di tornare a ripri-
stinare il collegamento 
via mare (con barche a 
motore) dallo Sbarcadero 
ad Ortigia. Silenzio. 
Il 15/03/2019 un collega-
mento intermodale Orti-
gia-Plemmirio, era l’atto 
di indirizzo proposto da 
un gruppo di consiglie-
ri, primo firmatario Carlo 

del Plemmirio. Il ripristino 
del vaporetto potrebbe 
anche decongestionare 
il traffico veicolare ver-
so e dalle zone balneari 
durante il periodo estivo. 
La proposta è quella di 
utilizzare i ricavi relativi 
alla tassa di soggiorno 
per attivare il percorso 
via mare. L’atto di indiriz-
zo non esclude eventuali 
sponsorizzazioni anche 
di privati. Silenzio
3 Luglio 2019 Il Consiglio 

mento dell’Ente”. Inoltre 
si rimarcava un profilo di 
equità, stante l’irrisorietà 
del canone in vigore e la 
reale destinazione d’u-
so del bene che “Voluto 
come ricovero notturno 
per pellegrini di fatto era 
gestito come una struttu-
ra alberghiera”.
E arriviamo ad un altro 
atto di indirizzo che veni-
va approvato quello che 
impegnava l’amministra-
zione alla redazione di 
un bando pubblico per 
il servizio di trasporto 
via mare Ortigia Isola e 
all’attivazione del servi-
zio bus navetta “Circola-
re Plemmirio” prevedeva 
un adeguato numero di 
fermate al servizio dell’a-
rea protetta e delle attivi-
tà commerciali presenti” 
come illustrava all’Aula 
dal primo firmatario, Car-
lo Gradenigo. Il servizio 
intermodale barca+bus, 
secondo i proponenti, 
doveva essere attiva-
to prima dell’inizio della 
prossima stagione turi-
stica (2020, così non è 
stato) “favorendo forme 
di collaborazione tra 
pubblico e privato nel 
reperimento di risorse 
economiche anche attra-
verso sponsorizzazione”. 
Nell’atto di indirizzo si fa-
ceva riferimento ad una 
mozione consiliare del 
2015 che prevedeva la ri-
attivazione del servizio di 
collegamento marittimo 
“Ortigia Punta del Pero” 
che ad oggi non aveva 
avuto riscontro. L’atto di 
indirizzo era stato modi-
ficato con un emenda-
mento migliorativo del 
consigliere Salvatore Co-
stantino Muccio che ave-
va cassato la previsione 
del ricorso alla tassa di 

concretizza, dichiarava: 
«Un lavoro ininterrotto 
che da oltre 10 anni coin-
volge cittadini e associa-
zioni uniti da un’idea di 
turismo, economia, mobi-
lità e sviluppo, basati sul 
collegamento e messa 
a sistema di una riserva 
naturale sita a due passi 
dal centro storico di Or-
tigia». Il consigliere ag-
giungeva «se da un lato 
l’emergenza Covid ha 
rivisto le priorità degli ul-
timi mesi, dall’altro non si 
poteva non tenere conto 
dell’interlocuzione porta-
ta avanti dal 2018 con la 
Capitaneria di Porto che 
da due anni attende la 
richiesta formale del Co-
mune per l’istruzione del-
la pratica di concessione 
demaniale utile all’instal-
lazione di un molo pubbli-
co a Punta del Pero;
della potenzialità di un 
servizio che aveva visto 
transitare via mare oltre 
1000 persone nel 2016 
in occasione dell’inizia-
tiva “Plemmirio Riserva 
Per Un Giorno”; di tre atti 
presentati e approvati 
dal Consiglio Comunale 
nell’estate del 2019 che:
1. inseriscono nel PUMS 
l’infrastruttura di collega-
mento via mare tra Orti-
gia e Plemmirio;
2. indirizzano il sindaco 
e la giunta alla realizza-
zione del servizio barca + 
bus circolare Plemmirio;
3. bloccano in apposito 
capitolo dedicato a tali 
infrastrutture 100.000 
euro a valere sul bilancio 
2020. Fondi che rischia-
no senza impegno entro 
l’anno in corso di andare 
perduti e con essi l’op-
portunità di vedere rea-
lizzata un’infrastruttura 
che rappresenta il primo 
passo fondamentale per 
la nascita di un servizio di 
trasporto intermodale via 
mare tra Ortigia e il Plem-
mirio che darebbe respiro 
sia alla mobilità che all’e-
conomia cittadina e che 
appena un anno fa, sem-
brava finalmente avere 
tutte le carte in regola per 
partire».
Confucio nei ‘Dialoghi’ 
diceva: «Chi non ha com-
petenza, non si occupi 
di governo». Nell’attesa, 
dicono i Siracusani, del 
«messia», nuovo di zec-
ca e senza minestre po-
litiche riscaldate, ma un 
uomo realmente libero 
con le idee, la forza e il 
coraggio di risolvere gli 
innumerevoli problemi 
che attanagliano la città 
di Siracusa per riportarla 
nel prestigioso ruolo nel 
Mediterraneo.

Gradenigo, e che doveva 
essere discusso in aula. 
Si trattava di un proget-
to analogo a quello che 
diversi anni fa era stato 
avviato: collegamento via 
mare tra Ortigia e Peniso-
la Maddalena, un tratto di 
mare di appena un chilo-
metro. La barchetta-bus, 
dunque, veniva ripropo-
sta a Siracusa, come del 
resto prevedeva una mo-
zione approvata nel 2015 
(Foti); proprio per la “riat-
tivazione del servizio di 
collegamento marittimo 
Ortigia-Punta del Pero”. 
Nonostante l’espressione 
della volontà della pre-
cedente assise cittadina, 
il collegamento non era 
ancora stato ripristinato. 
L’esperimento condotto 
nel 2016, quando, nella 
giornata del 2 giugno, in 
occasione di “Plemmirio 
riserva per un giorno”, 
privati garantirono il tra-
sporto attraverso bus-
vaporetto, funzionò, con 
oltre mille persone tra-
sportate in una sola gior-
nata. Dopo il percorso 
via mare, una volta sulla 
sponda, era stato attiva-
to un bus navetta per il 
seguito del percorso di 
ciascuno lungo la costa 

approvava l’atto di indi-
rizzo della I Commissio-
ne in ordine alla gestione 
della “Casa del Pellegri-
no”. Ad illustrarlo all’aula 
il presidente della stessa, 
Giuseppe Impallomeni. 
“Con questo provvedi-
mento, aveva detto Im-
pallomen, il Consiglio 
impegnava l’Amministra-
zione a verificare e rimo-
dulare, sulla base degli 
attuali valori di mercato, 
il canone annuo di affit-
to stabilito dalla conven-
zione in 516 di euro; ma 
anche a verificare il sog-
getto beneficiario della 
convenzione che risulta-
va essere l’“Ente Chiesa 
Santuario Madonna delle 
Lacrime”, mentre invece 
la struttura risultava ge-
stita dalla “Casa del Pel-
legrino”, società fallita nel 
2018. Circostanza que-
sta che, violando l’art. 2 
della convenzione, aveva 
concluso Impallomeni, 
ne determinava la risolu-
zione”. Al dibattito aveva-
no dato il loro contributo 
i consiglieri Michele Man-
giafico ed Andrea Buc-
cheri che avevano riba-
dito entrambi come l’atto 
andava “nella direzione 
delle politiche di risana-

I Siracusani si chiedono da cosa deriva la totale inefficienza dell’amministrazione 
Francesco Italia. Mancanza di idee? Incapacità manageriale? Dilettantismo? Chissà

soggiorno come una del-
le fonti di finanziamento 
del progetto.
03/07/2019. «Nel 2020 
doveva tornare in “vita” il 
collegamento tra Ortigia 
ed il Plemmirio attraver-
so un sistema “intermo-
dale” barca+bus. Lo pre-
vedeva l’atto di indirizzo 
approvato in Consiglio 
comunale e che impe-
gnava l’amministrazione 
Italia alla redazione di 
un bando pubblico per 
il servizio di trasporto 
via mare Ortigia-Isola e 
all’attivazione del servi-
zio bus navetta “circolare 
Plemmirio”, prevedendo 
un adeguato numero di 
fermate al servizio dell’a-
rea protetta e delle attivi-
tà commerciali presenti. 
Lo spiegava, sempre, 
il primo firmatario del 
provvedimento, Carlo 
Gradenigo, consigliere 
comunale di Lealtà & 
Condivisione, oggi as-
sessore nella giunta Ita-
lia con la delega: Tutela, 
valorizzazione e recu-
pero ambientale (verde 
pubblico urbano e deco-
ro urbano).
Il servizio intermoda-
le barca+bus doveva 
essere attivato prima 
dell’inizio della prossima 
stagione turistica “favo-
rendo forme di collabo-
razione tra pubblico e 
privato nel reperimento 
di risorse economiche 
anche attraverso spon-
sorizzazione”.
Nell’atto di indirizzo si fa-
ceva riferimento ad una 
mozione consiliare del 
2015 (Foti) che preve-
deva la riattivazione del 
servizio di collegamento 
marittimo “Ortigia-Punta 
del Pero” che ad oggi 
non aveva avuto riscon-

tro. Una evidenza che 
rischiava di smorzare 
l’entusiasmo. “Eppure 
notevoli i vantaggi che 
ne potevano derivare: da 
una nuova opportunità 
turistica legata all’ulte-
riore valorizzazione del 
Plemmirio alla possibilità 
di creare nuove attività 
lavorative e commerciali; 
alla soluzione di problemi 
di viabilità, quali il decon-
gestionamento dell’unica 
strada che porta verso 
Isola, via Elorina, o l’as-
senza di aree parcheggio 
lungo la costa interessa-
ta”.
L’atto di indirizzo fu mo-
dificato con un emenda-
mento migliorativo del 
consigliere Costantino 
Muccio che aveva cas-
sato la previsione del 
ricorso alla tassa di sog-
giorno come una delle 
fonti di finanziamento del 
progetto». Silenzio.
Il 27 Agosto 2019 si leva-
va alto il grido e di forte 
preoccupazione di Le-
gambiente, Rifiuti Zero 
e Slow Food, un appello 
per la realizzazione del 
collegamento intermoda-
le tra Ortigia e la penisola 
Maddalena. «Facciamo 
appello a tutti i consiglie-
ri comunali, al sindaco 
e alla Giunta affinché 
inseriscano nel bilancio 
di previsione un capitolo 
di spesa per un importo 
adeguato a finanziare, il 
servizio di trasporto via 
mare Ortigia-Isola».
Siamo giunti al 6 agosto 
2020. L’ex consigliere 
comunale nonché ades-
so assessore di Lealtà 
& Condivisione Carlo 
Gradenigo, la cui propo-
sizione attiva non man-
ca ma è interrotta come 
sempre nei fatti che non 
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C ovid-19. Nell’I-
sola sono stati 

registrati 1.768 i 
nuovi positivi nelle 
ultime 24 ore, su 
11.500  tamponi 
effettuati; 49 i de-
cessi, che portano 
il totale a 1.371. 
Nelle nove provin-
ce i casi positivi 
sono così distribu-
iti: Palermo 516, 
Catania 502, Ra-
gusa 180, Messi-
na 126, Trapani 
116,  Enna 109, 
Siracusa 82, Cal-
tanissetta 80, 
Agrigento 57. Sal-
gono a 38.508 gli 
attuali positivi con 
un incremento di 
188. Di questi 
1.798 sono i rico-
verati, 26 in meno 
rispetto a ieri: 
1.545 in regime 
ordinario e 253 in 
terapia intensiva, 
ancora 3 in più di 
ieri. In isolamento 
domiciliare sono 
36.710. I guariti 
sono 1531.
Infine la vicenda 
degli ispettori la-
scia tutti con il fia-
to sospeso e per 
la Sicilia si profila 
un futuro ancora 
arancione. Tutto è 
appeso a due fat-
tori: la conferenza 
Stato-Regioni in 
programma oggi 
e la riunione della 
cabina di regia di 
domani, quando 

sarà presentata 
la nuova “pagel-
la” sull’indice Rt e 
sugli altri fattori di 
tenuta della sani-
tà siciliana (dalla 
disponibilità dei 
posti in terapia in-
tensiva al traccia-
mento dei casi). 
L’or ientamento 
del ministro Ro-

berto Speranza è 
adottare una solu-
zione-ponte fino al 
3 dicembre, quan-
do l’attuale Dpcm 
scadrà e verrà so-
stituito da un nuo-
vo decreto ancora 
in discussione.  «Il 
colore della Sicilia 
- taglia però corto 
il presidente del-

la Regione Nello 
Musumeci - non 
è un tema che 
mi appassiona». 
Tanto più che se-
condo il gover-
natore «i dati sui 
contagi mutano 
con estrema faci-
lità. Gli scienziati 
sostengono che ci 
possa essere un 

ritorno virulento 
del virus nel mese 
di gennaio, dopo 
il calo di tensio-
ne che inevitabil-
mente nelle fami-
glie si registrerà 
durante il periodo 
natalizio. Bisogna 
sempre tenere 
alta l’attenzione 
ed essere pronti a 

La conferenza Stato-Regioni in programma e la riunione della cabina di 
regia di domani, quando sarà presentata la nuova “pagella” sull’indice Rt 

Covid-19. In Sicilia sono 1.768 nuovi 
positivi e 49 decessi. A Siracusa 82 casi

I l presidente di Ance 
Siracusa, Massimo 

Riili ha scritto ai Parla-
mentari nazionali e re-
gionali della provincia di 
Siracusa per chiedere di 
sostenere con forza, in 
sede di discussione del 
disegno di legge di Bi-
lancio all’esame del 
Parlamento, che la ma-
novra preveda  la proro-
ga, almeno sino al 31 
dicembre 2023, dei Su-
perbonus al 110% intro-
do t t i  da l l a  Legge 
77/2020.
“È, infatti, assolutamente 
necessario che questa 
misura – scrive Massi-
mo Riili – che riveste 
un’importanza strategica 
per rimettere in moto 
l’economia del Paese 
e la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare 
esistente, venga proro-
gata. La stessa Europa 
ne ha riconosciuto la 
rilevanza per il raggiun-
gimento degli obiettivi 
del Recovery Plan e del 
Green Deal”.
“Ma, affinché essa pos-

Il presidente Ance Siracusa, Massimo Riili, sollecita 
i deputati per sostenere la proroga del Superbonus 
nel DDL Bilancio: «Ridiamo fiato all’edilizia»
sa avere piena efficacia 
e diventare realmente 
volano per la ripresa 
della crescita, in termini 
di attivazione di investi-
menti e di processi di 
rigenerazione urbana, è 
necessario estenderne 
la durata e adeguarla 
alla complessità degli 
interventi di messa in 
sicurezza sismica e ri-
qualificazione energe-
tica, che essa stessa 
favorisce. La scadenza 
attualmente prevista al 31 
dicembre 2021  infatti, – 
spiega il Presidente Riili 
–  non tiene conto della 
tempistica richiesta dai 
lavori agevolati: che va 
dall’approvazione degli 
interventi, resa ancor più 
difficoltosa dalla sospen-

sione delle assemblee 
condominiali a causa del-
le misure di contenimento 
del contagio da Covid-19, 

alla fase progettuale, 
dall’esecuzione materiale 
dei lavori, sino agli accordi 
in merito alla cessione di 

medesimi bonus a sog-
getti terzi o alla possibilità 
di concordare lo “sconto 
in fattura” con l’impresa 

esecutrice”. “La proro-
ga avrebbe importanti 
ricadute sull’economia e 
sull’occupazione – dice 
il Presidente di Ance 
Siracusa – l’Ance stima 
in 6 miliardi l’anno la 
spesa aggiuntiva legata 
al Superbonus  con un 
effetto totale sull’eco-
nomia di 21 miliardi di 
euro, ovvero oltre un 
punto percentuale di 
Pil ogni anno.  A ciò si 
aggiungano gli effetti 
sull’occupazione, con 
un incremento di circa 
64mila posti di lavoro 
nelle costruzioni che, 
considerando l’indotto, 
potrebbe raggiungere 
le 100mila unità”.
“Nella provincia di Sira-
cusa – conclude Mas-
simo Riili – ipotizzando 
di intervenire su 100 
condomini per ogni anno 
di proroga, avremmo 
una ricaduta di lavori per 
circa 150 milioni di euro 
l’anno e circa 1500 posti 
di lavoro nel settore tra 
diretti e indotto, stabili, 
per l’intero triennio”.

non farsi cogliere 
impreparati».
Musumeci, intan-
to, attende la mo-
zione di sfiducia 
contro Ruggero 
Razza sbandie-
rando serenità. «Il 
sistema - dice - è 
sotto controllo e 
non lo abbiamo 
mai perso di vista, 
neppure per un 
giorno. I controlli 
li abbiamo chiesti 
e invocati, e spe-
riamo continuino 
anche nelle pros-
sime settimane e 
nei prossimi mesi. 
Serve trasparen-
za e serve un 
controllo costan-
te: la collabora-
zione tra Regione 
e Stato si fonda 
anche su queste 
esigenze». Anche 
perché «in Sicilia 
- osserva il gover-
natore - abbiamo 
sufficienti posti 
letto per i ricove-
rati Covid e per le 
terapie intensive 
per potere affron-
tare ogni evenien-
za. È chiaro che il 
numero dei posti 
letto non è infini-
to, come non è 
infinito il numero 
dei medici. In tutta 
Italia mancano ol-
tre 3mila aneste-
sisti e rianimatori 
e il fenomeno si 
presenta anche in 
Sicilia». 
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Sulla scorta piano quinquennale di sviluppo predisposto, 
si potrà infatti programmare la missione dell’ente

«Ok alla salvaguardia 
e al rilancio del Ciapi»

«A pprovato dall’Ars un subemendamen-
to che ho presentato da prima firma-

taria con altri colleghi e che consentirà la 
salvaguardia, dal punto di vista economi-
co-finanziario, del Ciapi di Priolo e l’avvio 
del suo rilancio”. Lo comunica il deputato 
regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Can-
nata, che precisa: “Ciò permetterà la chiu-
sura del bilancio, garantendo a tutti i lavo-
ratori il pagamento degli stipendi di fine 
anno».
La componente della commissione Attività 
produttive continua: “Con questo subemen-
damento si consentirà non solo il regolare 
funzionamento dell’ente ma anche l’avvio 
delle progettualità di rilancio, come avevo 
già annunciato a seguito del sopralluogo 
effettuato nella sede dell’ente, con l’asses-
sore regionale del Lavoro Antonio Scavone 
e la deputazione siracusana, lo scorso 23 
ottobre, consentendo di procedere quindi 
– aggiunge l’on. Rossana Cannata – alla 
programmazione di rilancio del Ciapi, im-
portante volano di sviluppo regionale.

P ieno apprezzamento 
agli interventi di boni-
fica nei territori del 

cosiddetto Sin di Priolo e 
scadenza fissata al 31 di-
cembre per la firma degli 
atti che renderanno defini-
tive e utilizzabili le somme 
da spendere. Sono le 
conclusioni della conferen-
za dei servizi, tenuta sta-
mattina in videoconferen-
za, per il nuovo Accordo di 
programma che consen-
tirà, grazie alla sinergia tra 
Stato e Regione, di inter-
venire in alcune delle por-
zioni di territorio provincia-
le maggiormente inquinate 
mettendole in sicurezza. A 
Siracusa, come annuncia-
to nei giorni scorsi, sono 
state individuate le tre ex 
discariche, ormai dismes-
se, di contrada Cardona, 
contrada Arenaura e di 
Santa Panagia. Alla riunio-
ne, oltre ai rappresentanti 
dei comuni di Siracusa – 
con il vice sindaco Pierpa-
olo Coppa – Priolo, Melilli 
e Augusta, erano presenti 
il Dipartimento regionale 
dell’assessorato Energia e 
Servizi di pubblica utilità, 
l‘Arpa di Siracusa e l‘Ispra.
“L’inserimento  degli inter-
venti programmati – hanno 
commentato il sindaco 
Francesco Italia e l‘asses-
sore Coppa – con l‘indivi-
duazione di risorse certe e 
vincolate, è fondamentale 
per risanare tre aree che 
sono state destinate nel 
passato al conferimento 
dei rifiuti solidi urbani e di 
inerti. Si tratta di interventi 
ed investimenti necessari 
che potranno restituire e 
risanare non solo il suolo 
ma anche le falde acquifere 
che risultano e risulteranno 
inquinate. Per la discarica 
Cardona – hanno concluso 
il sindaco Italia e l‘assesso-
re Coppa – le somme pre-
viste saranno sicuramente 
sufficienti a completare gli 
interventi di messa in sicu-
rezza permanente. Per le 
altre due sarà necessario 
attendere la caratterizzazi-
one e la conclusione delle 
indagini preliminari per 
comprendere se saranno 
necessarie altre somme”.
Per l‘ex discarica Cardona 
sono previsti 6 milioni 250 
mila euro.

Messa in sicurezza 
ex discariche, 
via libera della 
conferenza 
dei servizi

«Siracusa, S.P. 95 Villasmundo-Carlentini, opera finanziata con fondi POC»«V orrei tranquil-
lizzare il Sin-

daco di Melilli e tut-
ta la giunta comuna-
le in merito alla ipo-
tizzata cancellazio-
ne dei fondi per i 
lavori di manutenzi-
one e ammoderna-
mento della S.P. 95 
Villasmundo-Car-
lentini nonché per la 
realizzazione della 
rotatoria del bivio di 
Monte Carmelo. La 
fonte di finanzia-
mento, infatti, è sta-
ta posta dal Gover-

no Musumeci in 
capo ai fondi del 
Piano Operativo 
Complementare 
(POC).
Una variazione di 
forma, non di sostan-
za, a garanzia della 
piena consapevo-
lezza del Governo 
Musumeci, circa 
l’importante opera 
infrastrutturale, sia 
per la mobilità dei 
cittadini che per le 

interna, l’Assessore 
alle Infrastrutture, 
on. Marco Falcone 
– che ringrazio per 
la disponibilità e 
competenza – a tes-
timonianza di una 
vicinanza concreta 
del Governo nella 
nostra provincia”. 
Così afferma in una 
nota la deputata di 
Forza Italia all’Ars, 
on. Daniela Ter-
nullo.

Sulla scorta del piano quinquennale di 
sviluppo predisposto, si potrà infatti pro-
grammare la missione dell’ente – conclude il 
deputato regionale – e investire in formazio-
ne e inserimento lavorativo, con particolare 
attenzione, visto anche il momento di emer-
genza sanitaria, oltre che all’offerta formativa 
e lavorativa, all’assistenza tecnica, alla 
modernizzazione dei processi amministra-
tivi, all’innovazione e alla digitalizzazione».

attività commerciali 
territoriali. Dunque, 
nessun vilipendio 
alla comunità locale 
o disparità di sorta 
perché figli di un Dio 
minore. 
A supporto di quanto 
affermato, annuncio 
già da ora che la 
prossima settima-
na sarà in visita a 
Siracusa, per fare il 
punto sugli investi-
menti nella viabilità 

R iguardante la pan-
demia in atto e le 

misure anti Covid limi-
tative, è stata prorogata 
fino al 3 dicembre l‘or-
dinanza che sospende 
gli effetti della Ztl  per le 
attività di ristorazione 
che svolgono asporto e 
consegna domicilio. Il 
nuovo provvedimento 
del settore Mobilità e 
trasporti è già in vigore 
da ieri.
La precedente ordi-
nanza era stata una 
decisione dell‘Amminis-
trazione, presa su input 
del sindaco, Francesco 
Italia. Anche la nuova 
agisce in deroga a 
quelle del 2016 che fis-
sano gli orari di accesso 
dei mezzi all‘isolotto 
nei fine settimana e 
nei festivi. Compati-
bilmente con le altre 
misure anti-covid sulla 
limitazione degli spos-
tamenti, le aziende di 
ristorazione che hanno 
sede fuori della Ztl e che 
devono accedervi per 
effettuare consegne, e 
i clienti che intendono 
rifornirsi con modalità 
di asporto nelle attività 
di Ortigia, potranno farlo 
anche negli orari in cui 
è in vigore il divieto di 
transito. Chi lo farà, 
avrà 48 ore di tempo 
per informare la Polizia 
municipale utilizzan-
do la casella di posta 
elettronica dedicata: 
asportocovid@comu-
ne.siracusa.it. Coloro 
i quali consegnano do-
vranno indicare il nome 
dell‘attività, l‘orario di 
transito e il numero di 
targa del mezzo utiliz-
zato; chi acquista in 
Ortigia, oltre a riferire 
l‘orario di accesso e 
la targa del mezzo, 
dovrà allegare la copia 
dello scontrino o della 
ricevuta fiscale emessi 
dall‘esercizio in cui è 
stato acquistato il cibo.

Siracusa. Anti covid. 
Ristorazione, 
prorogata ordinanza 
su consegna 
e asporto nella Ztl
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Avola. «Una strada portuale senza porto». Lettera aperta 
dell’on. Nicola Bono al sindaco di Avola Luca Cannata

L ’on. Nicola Bono 
torna sul tema a lui 

caro della mancata rea-
lizzazione ad Avola del 
Porto Turistico-Pesche-
reccio, che egli defini-
sce l’unica infrastruttu-
ra strategica in grado di 
garantire prosperità 
economica e sociale 
alla città di Avola nei 
decenni a venire e lo fa 
prendendo a spunto 
una curiosa vicenda 
amministrativa, relativa 
ad una “strada di viabi-
lità portuale senza por-
to».
Nella sua lettera aper-
ta, infatti, Bono fa rife-
rimento alla delibera 
di giunta municipale n. 
106 del 14 luglio 2020, 
con la quale veniva ap-
provato un progetto per 
la realizzazione di una 
strada portuale di colle-
gamento al porto, per il 
miglioramento della cir-
colazione, per l’importo 
di ben 4.078.000 Euro.
Il tutto senza che esista 
un progetto per il porto 
turistico-peschereccio 
di Avola.
Anzi, sempre secon-
do Bono, malgrado il 
Sindaco di Avola Can-
nata avesse in data 
26 settembre 2016, 
in risposta ad una 
sua sollecitazione in 
tal senso, affermato 
pubblicamente sulla 
stampa la sua volon-
tà di dare seguito alla 
tempestiva adozione 
di tutte le azioni per la 
realizzazione del porto, 
non solo a tutt’oggi non 
ha adottato nessuno 
dei provvedimenti pro-
messi ben oltre 4 anni 
or sono, ma potrebbe 
avere anche realizza-
to attività in possibile 
contrasto con i Piani re-
golatori del Porto e Ge-
nerale della città, con 
conseguente possibile 
rischio di interferire sul-

segretario generale, 
consentendo al Con-
siglio di formulare un 
voto del tutto illegittimo, 
non avendo tale organo 
alcun potere di “modifi-
care i progetti”, ma solo 
di valutarli e quindi di 
approvarli o bocciarli.
Una procedura caoti-
ca e del tutto irrituale, 
che costituisce una 
pittoresca dimostrazio-
ne di “amministrazione 
del fare”, ma solo nel 
campo dei pasticci, non 
certo in quello delle tra-
sparenti e corrette pro-
cedure amministrative.
Una vicenda che però 
ha stimolato Bono a ri-
prendere l’antica e fino-
ra mai risolta questione 
della realizzazione del 
Porto di Avola e che 
lo ha spinto a ripro-
porre, con una lettera 
aperta, la questione. 
Oggi più che mai, ha 
ribadito Bono, occorre 
rilanciare l’azione am-
ministrativa per l’indi-
viduazione, attraverso 
l’immediata pubblica-
zione di un avviso, di 
operatori economici del 
settore per realizzare 
l’infrastruttura portua-
le a proprie spese e 
consentire che Avola 
diventi, finalmente la 
“Porta di ingresso dal 
mare alle meraviglie 
del Val di Noto”. Non 
sono più ammesse né 
ambiguità né ritardi, 
ed è per questo che 
Bono chiede a Canna-
ta di esprimersi e non 
solo a parole, ma con 
atti amministrativi ine-
quivocabili e in via de-
finitiva sulla questione, 
in modo che i cittadini 
sappiano e valutino le 
sue scelte per il pre-
sente e, soprattutto, 
per il futuro di Avola e 
dell’intera zona Sud 
della Provincia di Sira-
cusa.

la realizzazione dell’in-
frastruttura portuale.
Da qui la domanda 
del perché mettere in 
atto un provvedimento 
amministrativo, ed af-
frontare un percorso di 
approvazione compli-
cato, che potrebbe pre-
sentare varie forzature 
procedurali e perfino 
qualche violazione di 
legge?
A partire dalla dichiara-
zione di conformità ur-
banistica, su cui insisto-
no forti dubbi in quanto 
la viabilità interessata 

non sarebbe prevista 
nel PRG vigente, ma 
solo in quello adottato 
dal Consiglio Comuna-
le il 20/04/2017, non 
ancora vigente ed effi-
cace, in quanto non de-
cretato dalla Regione 
Siciliana.
In tal senso gli espro-
pri previsti per pubblica 
utilità, ha continuato 
Bono, apparirebbero 
del tutto illegittimi, men-
tre anche il rinvio del 
parere del Genio Civi-
le, a tempi successivi 
all’approvazione, fa 

maturare perplessità.
Ma la maggiore critici-
tà, nel più che discutibi-
le andazzo procedurale 
dell’atto amministrati-
vo, si è manifestata nel 
corso della seduta di 
approvazione da parte 
del Consiglio Comuna-
le. Come è noto, la sera 
dell’esame del provve-
dimento, è scoppiata in 
aula una polemica tra il 
Sindaco e un consiglie-
re di minoranza, in me-
rito a certe intestazioni 
di particelle di terreni 
sottoposti ad esproprio, 

in cui figuravano oltre al 
primo cittadino, anche 
suoi parenti stretti, che 
aveva fatto sollevare 
la richiesta dell’uscita 
dall’aula del medesi-
mo, per evitare rischi 
di ipotesi di “conflitto di 
interesse”.
A quel punto è acca-
duto di tutto: una ri-
chiesta di modifica del 
progetto, approvata in 
pochi minuti, con pareri 
concessi senza alcuna 
istruttoria dai funziona-
ri chiamati ad hoc, dai 
revisori dei conti e dal 

P roseguono i 
controlli e i ser-

vizi mirati al con-
trasto delle attività 
di spaccio di so-
stanze stupefa-
centi da parte del-
la Polizia di Stato.
N e l l ’ a m b i t o 
dell’ incessante 
azione volta al 
contrasto dello 
spaccio e del con-
sumo di sostanze 
stupefacenti, po-
sta in essere da-
gli Uffici operativi 
della Questura di 
Siracusa, agenti 
delle Volanti, nella 
serata di ieri, du-
rante un controllo 
in una delle piazze 
dello spaccio sita 
in via Bartolomeo 
Cannizzo, hanno 
identificato due 
persone di 20 e 

Droga. Sorpresa donna con cocaina 
arrestata. Assuntore denunciato
43 anni, sorprese 
con una modica 
quantità di droga.
Il giovane, trovato 
altresì, in posses-
so di un appunto 
dal quale si evin-
ceva una chiara 
attività di spaccio 
posta in essere 
dallo stesso, è 
stato denunciato. 
L’uomo, invece, 
in qualità di as-
suntore, è stato 
segnalato all’Auto-
rità Amministrativa 
competente.
Entrambi sono sta-

ti sanzionati per 
avere violato le 
norme sul conte-
nimento sanitario.

• Inoltre, nel pro-
sieguo dei servizi, 
gli uomini delle 
Volanti, durante 

un controllo nei 
pressi dello svin-
colo autostradale, 
hanno arrestato 

Enza Farieri, ne-
tina 43enne, tro-
vata in possesso 
di oltre 10 gr di 
cocaina e di un 
bilancino di pre-
cisione. La donna 
veniva posta ai 
domiciliari.
• Infine, agen-
ti delle Volanti 
hanno eseguito 
un’ordinanza di 
detenzione do-
miciliare nei con-
fronti di un gio-
vane di 19 anni, 
siracusano, già 
posto in affida-
mento in prova 
ai servizi sociali 
in una comunità 
ed hanno denun-
ciato una donna 
per evasione dal 
regime di deten-
zione domiciliare 
cui è sottoposta.

Trovata in possesso di oltre 10 gr di cocaina e di un bilancino di precisione
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Floridia. Beccati topi di appartamento che cercano di svaligiare una abitazione. Arrestati dai carabinieri
P er il reato di ten-

tato furto in con-
corso in abitazione i 
Carabinieri della Te-
nenza di Floridia han-
no tratto in arresto un 
siracusano 35enne, 
floridiano d’adozione, 
disoccupato e con 
precedenti di polizia 
e la sua compagna di 

Noto. Vìola domiciliari 74enne denunciato. 43enne denunciato per violenza
N ella giornata di 

ieri, agenti del 
Commissariato di 
Noto hanno denun-
ciato un uomo di 74 
anni per il reato di 
evasione.
Lo stesso, in regime 
di arresti domiciliari 
presso l’abitazione 
di c.da Calabernar-
do, se ne allontana-
va senza giustifica-
to motivo per poi 

essere sorpreso 
dal personale di 
polizia in servizio 
di controllo del ter-
ritorio.
Infine, gli agenti 
hanno denunciato 
un uomo di 43 anni, 
già conosciuto alle 
forze di Polizia, 
per il reato di vio-
lenza e minaccia a 
Pubblico Ufficiale. 
L’uomo, sottoposto 

or ig in i  po lacche 
37enne, anch’essa 
disoccupata, incen-
surata, denunciando 
altresì a piede libero 
e il loro figlio minoren-
ne 14enne.
I tre, nottetempo, 
dopo essersi intro-
dotti su una terrazza 
di un condominio, 

Carabinieri aderiscono al progetto della Caritas: «La 
forza della legalità, la concretezza della solidarietà»

«L a Forza della 
legalità, la 

concretezza della 
Solidarietà»: que-
sto il nome del 
progetto promos-
so dalla Caritas 
diocesana di Sira-
cusa ed al quale 
ha aderito anche il 
Comando Provin-
ciale dei Carabi-
nieri di Siracusa. 
Si tratta di un’ini-
ziativa rivolta alle 
Forze dell’Ordine 
ed alle Forze Ar-
mate presenti nel 
territorio della Pro-
vincia affinché 
esse, in occasione 
della celebrazione 
dei rispettivi Santi 
Patroni, effettuino 
tra il proprio perso-
nale delle raccolte 
alimentari destina-
te alle famiglie bi-
sognose seguite 
ed assistite dal-
l’”Emporio della 
solidarietà”, gesti-
to da quell’organo 
diocesano, una 
simbolica casa 
della solidarietà e 
della legalità che 
costituisce luogo 
di riferimento per 
tutti coloro che 
versano in condi-
zioni di bisogno e 
di difficoltà nel re-
perimento di beni 
di primaa necessi-
tà.
Il Comando Pro-
vinciale dei Cara-

di vario genere. 
Ieri il Colonnello 
Giovanni Tam-
borrino, Coman-
dante Provinciale 
dei Carabinieri, 
presso la caser-
ma di Viale Tica 
ha incontrato Don 
Marco Tarascio, 
Direttore della Ca-
ritas Diocesana, 
consegnandogl i 
personalmente il 
segno tangibile 
della solidarietà 
dei Carabinieri alle 
fasce deboli della 
popolazione.

binieri di Siracusa 
ha partecipato al 
progetto in occa-
sione della ce-
lebrazione della 
propria Patrona, 
la Virgo Fidelis, 
svoltasi sabato 21 

novembre scorso. 
In linea con il tra-
dizionale spirito di 
vicinanza dell’Ar-
ma alle comunità, i 
Carabinieri di tutta 
la provincia han-
no quindi voluto 

contribuire all’aiu-
to ai bisognosi in 
un momento tan-
to difficile come 
quello attuale, ca-
ratterizzato dalla 
negativa congiun-
tura socio-econo-

mica conseguen-
te all’emergenza 
COVID-19, ed in 
forma personale e 
volontaria hanno 
raccolto una co-
spicua quantità di 
prodotti alimentari 

loro, ma i militari sono 
riusciti in breve ad 
acciuffarli ed a portarli 
in caserma.
I tre sono stati de-
nunciati all’Autorità 
Giudiziaria, alla quale 
ora dovranno rispon-
dere del tentativo di 
furto perpetrato; nel 
frattempo tuttavia i 

Carabinieri hanno 
anche notificato a 
ciascuno di loro un 
verbale per la viola-
zione della normativa 
volta a contenere 
contagio virus sars-
cov-02, essendosi 
essi aggirati per le 
vie pubbliche in orari 
non consentiti.

ad un controllo du-
rante l’emergenza 
anticovid, nell’ap-
rile 2020, veniva 
sanzionato per aver 
violato le prescri-
zioni del DPCM in 
quanto si trovava 
al di fuori del pro-
prio domicilio senza 
giustificato motivo 
e, nell’occorso, for-
mulava minacce 
agli agenti operanti.

Si tratta di un’iniziativa rivolta alle Forze dell’Ordine ed 
alle Forze Armate presenti nel territorio della Provincia 

hanno tentato di ac-
cedere all’ interno 
della connessa abi-
tazione forzandone 
una porta finestra. I 
loro movimenti non 
sono tuttavia passati 
inosservati alla pa-
ttuglia dei Carabinieri 
floridiani, che transi-
tavano sulla strada  

sottostante. Vistisi 
scoperti, i malviventi 
mentre hanno imme-
diatamente desistito 
dalle loro attività ed 
hanno tentato una 
rocambolesca fuga, 
saltando tra le varie 
terrazze delle abitazi-
oni condominiali stre-
ttamente contigue tra 



Sicilia • 8 Sicilia • 27 NOVEMBRE 2020, VENERDÌ

Messina, che ha 
dispiegato sul cam-
po i propri volontari 
coordinati dall’As-
sessore Massimilia-
no Minutoli. Il perso-
nale medico sanita-
rio, impiegato nella 
campagna di moni-
toraggio e nelle atti-
vità di assistenza 
alla popolazione, è 

stato quindi assistito 
dai volontari che 
hanno provveduto al 
supporto logistico 
su tutta l’area inte-
ressata, provveden-
do alla distribuzione 
dei moduli da com-
pilare, l’assistenza 
alla compilazione ed 
il ritiro al momento 
del test. I tamponi 

rapidi saranno quin-
di riservati ESCLU-
SIVAMENTE alla 
popolazione che si 
prenoterà al numero 
del Centro Operati-
vo Comunale di Pro-
tezione Civile 090-
22866 a partire da 
oggi, giovedì 26, 
dalle 15. Durante la 
chiamata dovranno 

essere comunicati 
agli operatori nome, 
cognome, data e 
luogo di nascita, 
codice fiscale, reca-
pito telefonico ed 
eventuali patologie 
del paziente che si 
sottoporrà all’esame 
rapido. Acquisita la 
prenotazione, verrà 
comunicato l’orario 

di presentazione, 
allo scopo di non 
creare assembra-
menti e attese pro-
lungate. I cittadini, 
che si sottoporranno 
ai test rapidi, do-
vranno recarsi nel 
drive-in allestito, 
all’orario loro indica-
to, portando con sé 
un documento d’i-
dentità e la penna 
per la compilazione 
dei moduli in distri-
buzione direttamen-
te alle auto in fila. I 
moduli per i minori 
dovranno essere 
compilati e sotto-
scritti da uno dei 
genitori o tutori.

I l Ministero del-
la Salute, con 

una circolare del 29 
settembre, ha evi-
denziato l ’uti l i tà 
dell’effettuazione 
del test rapido poi-
ché “potrebbe acce-
lerare la diagnosi di 
casi sospetti di CO-
VID-19” e dunque 
semplificare l’identi-
ficazione dei casi, 
l’isolamento e il trac-
ciamento dei contat-
t i .  N e l l ’ a m b i t o 
dell’attività per la 
ricerca del virus Co-
vid-19, promossa 
dalla Regione Sici-
liana, sabato 28, 
dalle ore 9 alle 
13,45, sarà allestito 
un drive-in, a cura 
dell’ASP in collabo-
razione col Comune 
di Messina, in pros-
simità del parcheg-
gio antistante la 
Curva Sud dello 
Stadio Franco Sco-
glio, per dare luogo 
alla seconda cam-
pagna massiva di 
screening sulla po-
polazione, effet-
tuando tamponi an-
tigenici rapidi su 
base volontaria. 
Durante la prima 
iniziativa della cam-
pagna massiva, 
svolta la scorsa set-
timana, sono stati 
effettuati 184 tam-
poni, con il supporto 
dell ’Assessorato 
alla Protezione Civi-
le del Comune di 

Messina. Covid-19, sabato 28 drive-in
in prossimità dello stadio Franco Scoglio

«U n risul tato 
raggiunto a 

seguito delle inces-
santi concertazioni 
con il presidente 
Musumeci e l’as-
sessore Edy Ban-
diera in merito alla 
misura 10.1b del 
Psr Sicilia. Fin dall’i-
nizio del mio man-
dato parlamentare 
era evidente che 
per alleviare la crisi 
di gran parte delle 
realtà agricole sici-
liane, specie del 
trapanese, sarebbe 
stata necessaria la 
definizione dei fi-
nanziamenti relati-
va alle domande già 
ammesse nell’am-
bito del bando pub-
blico della misura 
10.1b.
Fondamentale, ri-
tengo, sia stata la 
presenza e l’acco-

Regione. Viticoltura, in arrivo 
80 milioni dal Psr Sicilia
rata richiesta di aiuto 
delle rappresentan-
ze delle categorie 
vitivinicole in occa-
sione degli incontri, 
da me sollecitati, 
con il presidente 
Musumeci e l’as-
sessore Edy Ban-
diera, unitamente 
ai dirigenti dei propri 
uffici, che in coe-
renza con quanto 
rappresentatomi, in 
questi mesi, non ap-
pena si è registrata 
la disponibilità delle 
risorse economiche 
che scaturiscono 
dall’assegnazione 
alla regione sici-
liana delle somme 

relative al periodo 
transitorio, stanno 
procedendo alla in-
tegrazione della mi-
sura 10.1b con ben 
80 milioni di euro.
Pertanto, la nuova 
azione del gover-
no Musumeci con-
sentirà al comparto 
vitivinicolo trapane-
se di sopravvivere, 
considerato che l’e-
conomia dei nostri 
territori fonda sull’a-
gricoltura”. Cosi af-
ferma il deputato 
di Forza Italia, On. 
Stefano Pellegrino, 
Presidente della 
Commissione Affari 
Istituzionali all’Ars.

Da oggi 
le prenotazioni 
per effettuare
 il tampone

 rapido
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I militari del Coman-
do Provinciale del-

la Guardia di Finanza 
di Catania, nel corso di 
specifici servizi orien-
tati al contrasto degli 
illeciti in materia di 
contraffazione e sicu-
rezza prodotti, hanno 
sottoposto a sequestro 
2400 articoli illegali 
presso un esercizio 
commerciale di Bel-
passo.
In particolare, in occa-
sione delle prossime 
festività natalizie le 
Fiamme Gialle sono 
impegnate a verifica-
re che i prodotti posti 
in vendita risponda-
no alle caratteristiche 
di sicurezza previste 
dalle norme vigenti, a 
tutela dei consumatori 
e della pubblica inco-
lumità.
Nel corso di questi 
controlli i Finanzieri 
della Compagnia di 
Paternò hanno indivi-
duato un negozio di 

Catania. Sequestrati 2400 articoli contraffatti 
e non sicuri in un negozio di Belpasso
Belpasso, gestito da 
un cittadino cinese, ove 
erano commercializzati 
prodotti natalizi, soprat-
tutto luminarie, poten-
zialmente pericolosi 
perché non certificati. 
Per ingannare il consu-
matore i prodotti erano 
immessi in commercio 
anche con il marchio 
“CE” non conforme.
Inoltre, tra gli scaffali 
dell’esercizio commer-
ciale erano posti in ven-
dita altri articoli, quali 
cover per mascherine, 
palloni da calcio e zaini, 
riportanti i loghi contraf-
fatti di note marche.
Per le rilevate viola-
zioni sia alle norme 
sulla sicurezza prodotti, 
contenute nel Codice 

del Consumo, sia alla 
tutela dei marchi e del 
copyright, così come 
previsto e punito dal 
Codice Penale, le Fiam-
me Gialle hanno quindi 
proceduto al sequestro 
dei 2400 articoli illegali 
ed alla segnalazione 
agli organi competenti 
del gestore del negozio.
Tale operazione si col-
loca nel più ampio 
quadro delle attività 
condotte dalla Guardia 
di Finanza a tutela dei 
consumatori e finaliz-
zate alla repressione 
delle pratiche com-
merciali scorrette, in un 
contesto economico già 
fortemente penalizzato 
dall’attuale emergenza 
epidemiologica.

S u delega della 
Procura della 

Repubblica di Palermo, i 
Finanzieri del Comando 
Provinciale di Palermo 
hanno dato esecuzione 
ad un’ordinanza di appli-
cazione di misure caute-
lari emessa dal G.I.P. del 
Tribunale del capoluogo 
nei confronti degli ammi-
nistratori di un laboratorio 
di analisi accreditato e 
contrattualizzato con 
l’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale, A.D.D. (cl. 45) e 
G.C. (cl.86) (madre e fi-
glio), ai quali è stato ap-
plicato il divieto tempora-
neo di esercitare uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle impre-
se, per la durata di un 
anno.
Gli indagati sono accu-
sati di aver truffato, tra il 
2014 e il 2018, il Servizio 
Sanitario mediante un 
sofisticato “sistema” di 
sovra-rendicontazione/
fatturazione di prestazio-
ni di laboratorio (metodi-
che di analisi non con-
grue rispetto alla finalità 
di ricerca o alle capacità 
tecniche del laboratorio, 
mancanza di prescrizio-
ni mediche specifiche, 
test non eseguiti, sovra-
rendicontazione della 
prestazione ecc.).
Con il medesimo prov-
vedimento il G.I.P. ha 
disposto il sequestro 
preventivo di circa 300 
mila euro, quale profitto 
del reato.
La società è stata altresì 
segnalata per respon-
sabilità amministrativa 
degli enti per aver tratto 
un indebito profitto dalla 
truffa commessa nel suo 
interesse da parte degli 
indagati.
Le indagini, svolte dagli 

forte vocazione sociale, 
assicurando – soprat-
tutto in questo periodo 
di grave emergenza 
sanitaria con cui si sta 
misurando il nostro Pa-
ese – tutela della qualità 
e disponibilità delle pre-
stazioni assistenziali a 
favore dei cittadini così 
come la tutela degli ope-
ratori economici onesti e 
rispettosi delle regole.

specialisti del Gruppo 
Tutela Spesa Pubblica 
del Nucleo di polizia 
economico-finanziaria 
di Palermo ed innescate 
da una segnalazione 
della locale Azienda 
Sanitaria Provinciale a 
seguito di un preliminare 
controllo amministra-
tivo, sono state svolte 
anche con l’ausilio di 
personale qualificato 

del Centro Regionale 
Qualità dell’Assessorato 
Regionale della Salute.
È stato appurato che i di-
pendenti del laboratorio 
suggerivano direttamen-
te o indirettamente (tra-
mite i pazienti) ai medici 
di base codici erronei del 
nomenclatore regionale 
da inserire nelle ricette, 
così consentendo la ren-
dicontazione di esami 

inutili o non compatibili 
con le caratteristiche del 
laboratorio al solo fine di 
far lievitare i costi delle 
prestazioni da fatturare 
in capo all’A.S.P..
La Guardia di Finanza, 
nell’ambito delle indagini 
delegate dalla Procu-
ra della Repubblica di 
Palermo, continua ad 
operare quale polizia 
economico-finanziaria a 

Gli indagati sono accusati di aver truffato, tra il 2014 e il 2018, il Servizio Sanitario mediante
 un sofisticato “sistema” di sovra-rendicontazione/fatturazione di prestazioni di laboratorio

Palermo. Truffa ai danni dell’Asp da parte dei due amministratori di 
un laboratorio di analisi interdetti dall’esercizio dell’attivita’ d’impresa

I Carabinieri della 
Stazione di Par-

tanna Mondello hanno 
arrestato un palermi-
tano di 38 anni le cui 
iniziali sono M.f.m, già 
noto alle forze dell’or-
dine, per detenzione 
illecita di sostanze 
stupefacenti.
I militari, perquisita 
l’abitazione del tren-
tottenne, hanno rinve-
nuto circa 800 grammi 
di marijuana sfusa 
e cinque piante di 
“cannabis” alte fino a 
160 cm, insieme ad 
attrezzature per la 
coltivazione e al ferti-
lizzante.
Anche la conviven-
te, una trentunenne 
palermitana, è stata 
denunciata all’autorità 
giudiziaria per lo stes-
so reato.
M.f.m, è stato tradotto 
presso la casa cir-
condariale “Lorusso-
Pagliarelli” su dispo-
sizione della Procura 
di Palermo, ove è in 
attesa dell’udienza di 
convalida del  G.i.p. del 
Tribunale di Palermo.
La sostanza posta in 
sequestro, che im-
messa sul mercato 
avrebbe fruttato oltre 
6000 euro, verrà cam-
pionata ed analizzata 
da parte del compe-
tente Laboratorio del 
Comando Provinciale 

Palermo. Coltivavano marijuana
 in casa, in manette un trentottenne, 
denunciata la convivente



Sicilia • 10 Sicilia • 27 NOVEMBRE 2020, VENERDÌ

giuridici ed econo-
mici della carriera 
per il periodo di 
illegittima sospen-
sione dal servizio.
Il CGA, accoglien-
do le richieste 
dell’avv. Rubino, 
ha affermato l’ob-
bligo della P.A. di 
eseguire la sen-
tenza.

Il Conservatorio 
di Musica di Stato 
“Vincenzo Bellini” 
di Palermo ha tut-
tavia disposto la 
liquidazione a fa-
vore del lavoratore 
di una somma ben 
inferiore a quella 
spettante.
Pertanto, il lavo-
ratore, con il pa-

trocinio dell’avv. 
Rubino, ha conte-
stato l’ammontare 
dell’importo così 
come quantificato 
dal Conservatorio 
– allegando appo-
sita  perizia di parte 
– e ha chiesto la 
nomina di un nuo-
vo commissario ad 
acta.

Il CGA ha nomi-
nato il Capo di 
Gabinetto del Mini-
stro dell’Istruzione 
quale Commissa-
rio ad acta, al fine 
di quantificare le 
somme effettiva-
mente dovute e 
liquidare le stesse.
Il Commissario ad 
acta –  alla luce 

della documen-
tazione prodotta 
dall’avv. Girolamo 
Rubino – ha de-
terminato in oltre 
50.000 euro la 
somma spettante 
al dipendente e 
ha dato mandato 
ai competenti uf-
fici per il pronto 
pagamento di tali 
somme.
Tuttavia, l’Ammi-
nistrazione non 
ha provveduto a 
liquidare l’importo 
dovuto, costrin-
gendo l’interes-
sato a rivolgersi 
nuovamente al 
CGA per chiedere 
la sostituzione del 
Commissario ad 
acta.
Finalmente, pochi 
giorni dell’udien-
za, l’Amministra-
zione ha accredi-
tato al lavoratore 
le somme dovute.
Cionondimeno, il 
CGA, con appo-
sita ordinanza, ha 
dato atto come 
non vi fosse luo-
go a provvedere 
sull’istanza di so-
stituzione al Com-
missario ad acta 
e – accogliendo la 
richiesta formulata 
dall’avv. Rubino 
–  ha condannato 
il Conservatorio 
al pagamento di 
ulteriori spese pro-
cessuali, liquidate 
in euro mille.

I l Conserva-
torio di Mu-

sica di Stato “Vin-
cenzo Bellini” di 
Palermo nel 2011 
ha adottato – nei 
confronti di un pro-
prio dipendente – 
un provvedimento 
di sospensione 
cautelare dal ser-
vizio.
I l  d ipendente, 
con il patrocinio 
dell’Avv. Girolamo 
Rubino, ha adito il 
Tribunale di Paler-
mo per contestare 
tale sospensione 
cautelare.
Il Tribunale di Pa-
lermo, con sen-
tenza del 2014, 
accogliendo tale 
ricorso, ha accer-
tato il diritto del 
lavoratore al la 
riammissione in 
servizio e ha con-
dannato l’Ammini-
strazione al paga-
mento delle spese 
processuali.
Il dipendente – che 
nelle more era 
stato collocato in 
quiescenza – ha 
chiesto (questa 
volta al Giudice 
Amministrativo e 
sempre con il pa-
trocinio dell’Avv. 
Giorlamo Rubino) 
l’esecuzione della 
suddetta sentenza 
del Tribunale di 
Palermo e ciò ai 
fini della ricostru-
zione in termini 

Palermo. Il CGA bacchetta il Conservatorio 
di Musica di Stato “Vincenzo Bellini”

L a Città Me-
tropolitana 

di Messina, nell’ot-
tica di mantenere 
sempre alti gli stan-
dard di sicurezza 
dei luoghi di lavoro, 
in particolare modo 
in questo periodo 
di emergenza sa-
nitaria, ha affidato 
il progetto, redatto 
dalla IV Direzione 
“Servizi Tecnici 
Generali – Servizio 
Edilizia Metropoli-
tana”, relativo a 
“Lavori di manu-
tenzione degli uffi-
ci e servizi igienici 
negli edifici di pro-
prietà, anche in 
ottemperanza alle 
disposizioni in ma-
teria di contrasto al 
COVID-19.
La Ditta vincitri-
ce ha presentato 

Messina. Affidati i lavori di manutenzione 
degli uffici e degli edifici di proprietà dell’Ente
un’offerta con il ri-
basso del 18,690% 
sull’importo a base 
d’asta d i  Euro 
89.824,66, oltre 
oneri di sicurez-
za non soggetti 
a ribasso, per un 
importo netto con-
trattuale di Euro 
77.726,08, com-
prensivo degli oneri 
per la sicurezza. 
L’importo comples-
sivo dell’affidamen-
to è di 106.876,01 
euro compresi IVA 
22%, CPT, Assicu-
razione, incentivi e 
oneri vari.
I lavori che com-

porteranno diversi 
interventi edili, idri-

co sanitari e riguar-
deranno anche le 

finiture di opere 
in materiali lignei, 

plastici, metallici 
e vetrosi, saranno 
eseguiti entro il ter-
mine contrattuale 
fissato in centoventi 
giorni naturali e 
consecutivi decor-
renti dal verbale 
di consegna dei 
lavori.
I l Responsabile 
Unico del Proce-
dimento è il geom. 
Antonino Miceli, 
responsabile del 
Servizio Edilizia 
Metropolitana della 
IV Direzione Servizi 
Tecnici Generali 
della Città Metropo-
litana di Messina.
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Messina. Osservatorio regionale della biodiversità siciliana, 
siglato il protocollo d’intesa con iI Dipartimento regionale 
S Il Sindaco Me-

t ropol i tano, 
dott. Cateno De 
Luca, ha sottoscritto 
il protocollo d’intesa 
con iI Dipartimento 
regionale dell’Am-
biente, finalizzato 
alla partecipazione 
della Città metropo-
litana di Messina 
all’implementazione 
dell’Osservatorio 
Regionale della Bio-
diversità Siciliana 
(ORBS) ed alla con-
divisione della piat-
taforma dei dati.
“L’accordo assume 
una notevole impor-
tanza – ha sottoline-
ato il Sindaco metro-
politano Cateno De 
Luca – tenuto conto 
che la Città metro-
politana di Messina 
gestisce tre riserve 
naturali orientate. 
La rilevazione dei 
dati ambientali sul 
nostro territorio è 
fondamentale per 
ottenere un quadro 
approfondito del-
la situazione non 
solo del territorio 
metropolitano ma 
anche di quello si-
ciliano. Si tratta di 
un ulteriore avvio di 
collaborazione tra 
enti pubblici per la 
salvaguardia dell’e-
cosistema regiona-
le che rappresen-
ta non soltanto un 
valore economico 

e turistico di prima-
ria importanza ma 
è esso stesso un 
elemento di misura 
della qualità della 
vita nostra e delle 
future generazioni”.
Palazzo dei Leoni, 
grazie alla costante 

attività della V Dire-
zione “Ambiente e 
Pianificazione” Ser-
vizio “RR.NN.OO ed 
Aree protette” Ufficio 
“Piani di gestione e 
tutela aree protette”, 
cura la salvaguardia 
delle riserve naturali 

orientate “Le monta-
gne delle felci e dei 
porri” di Salina, “La-
ghetti di Marinello” 
di Patti e “Laguna, 
di Capo Peloro” di 
Messina ed in par-
ticolare espleta le 
funzioni di vigilan-

za, conservazione, 
valorizzazione, tu-
tela e fruizione del 
patrimonio natura-
le protetto e della 
biodiversità, opera 
azioni di contrasto 
all’inquinamento, al 
cambiamento d’uso 

dei suoli, alla diffu-
sione delle specie 
esotiche invasive 
ed agli effetti indiretti 
dovuti all’incremen-
to dell’antropizza-
zione del territorio.
L’Assessorato re-
gionale Territorio e 
Ambiente gestisce il 
Sistema Informativo 
Territoriale Regio-
nale e Ambientale 
(SITR-SIRA) men-
tre l’Osservatorio 
regionale della bio-
diversità siciliana 
definisce gli obiet-
tivi e le strategie 
prioritarie coerenti 
con gli indirizzi della 
Strategia Europea 
della Biodiversità, 
contribuendo alla 
costituzione della 
Rete Nazionale di 
Osservatori ed Uffici 
per la biodiversità.
Le attività previ-
ste, nell’ambito del 
protocollo, saranno 
rivolte all’attuazio-
ne al monitoraggio 
dello stato dell’am-
biente e della bio-
diversità regionale, 
all’aggiornamento 
della banca dati si-
ciliana della biodi-
versità terrestre e 
marina e di quella di 
Rete Natura 2000, 
alla produzione dei 
report periodici, alle 
attività di mappatura 
dei servizi ecosiste-
mici, all’elaborazio-
ne ed alla fornitura 
di dati cartografici 
georeferenziati re-
lativi alle perime-
trazioni delle aree 
naturali protette e 
del sistema regiona-
le della biodiversità, 
alla georeferenzia-
zione degli alberi 
monumentali e delle 
singolarità di inte-
resse naturalistico, 
geologico e geomor-
fologico, allo stato di 
conservazione ed 
alla distribuzione 
di specie animali e 
vegetali ed habitat 
presenti nel territorio 
regionale, all’attivi-
tà di informazione, 
sensibilizzazione ed 
educazione ambien-
tale sui temi della 
biodiversità e della 
sua conservazione.
II protocollo d’intesa 
ha una durata di 6 
anni a far data dalla 
pubblicazione del 
decreto di approva-
zione dello stesso.

“L o scorso 12 novembre presentai un’inter-
rogazione in merito al ricorso da parte del 

Governo regionale della procedura urgente per 
l’acquisto di mezzi antincendio riservati al Corpo 
Forestale, denunciando sia l’esiguo lasso di 
tempo indicato per la presentazione delle offer-
te sia l’anomalia dell’autore indicato nella docu-
mentazione tecnica caricata online, riportante 
chiaramente il nome di una famosa casa costrut-
trice dei suddetti mezzi antincendio”.
Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare 
regionale di Italia Viva e Segretario della III 

Palermo. Acquisto urgente dei mezzi 
antincendio per il Corpo Forestale

Commissione ARS Attività Produttive.
“Ho appreso oggi con soddisfazione che la pro-
cedura di affidamento in oggetto, dopo specifica 
delibera di Giunta, è stata ritirata in autotutela 
– continua l’On. Cafeo – unica scelta possibile 
alla luce delle tante anomalie riscontrate nella 
procedura di gara”.
“Continueremo a vigilare con attenzione sull’o-
perato di questo Governo – conclude Giovanni 
Cafeo – impegnati come sempre nel garantire 
il massimo rispetto della trasparenza e della 
legalità”.

L’On. Cafeo: «Dopo la mia interrogazione ritirata in autotutela la procedura di affidamento, di fronte all’evidenza unica scelta possibile»
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Nasce il 23 dicembre 1867 a Delta, nello stato della Louisiana. Ha quattro 
fratelli e una sorella, lei è la prima della famiglia a nascere libera

L a vita di Sarah 
B r e e d l o v e , 

nota come Madame 
C. J. Walker, è un 
esempio di tenacia, 
forza e determina-
zione. Lei è stata la 
prima donna ameri-
cana imprenditrice 
di successo a diven-
tare milionaria gra-
zie soltanto al pro-
prio impegno. Il fatto 
già è straordinario, e 
lo è ancor di più, in 
quanto lei era una 
donna afroamerica-
na, e questo non 
deve averla facilitata 
nel suo percorso 
verso il successo.
    Nata in una fa-
miglia di ex schiavi 
nelle piantagioni del 
sud degli Stati Uniti, 
profondamente raz-
zista, in cui le leggi 
ancora ghettizzava-
no e penalizzavano 
gli ex schiavi e i loro 
figli; ciò nonostan-
te lei non si è arre-
sa ed è diventata 
un’imprenditrice di 
successo, un’auto-
rità della cosmesi, 
infatti fu proprio la 
cura e il riguardo 
alle necessità delle 
donne di colore, in 
fatto di cura dei ca-
pelli, a darle l’idea 
per la nascita della 
sua azienda di co-
smetica.
   Sarah Breedlove 
nasce il 23 dicembre 
1867 a Delta, nello 
stato della Louisia-
na. Ha quattro fratelli 
e una sorella, lei è la 
prima della famiglia 
a nascere libera. Ri-
mane orfana quan-
do è ancora bam-
bina e, per questa 
ragione, si trasferi-
sce a casa della so-
rella maggiore Lou-
venia. Per sfuggire 
ai maltrattamenti del 
cognato si sposa ad 
appena quattordici 
anni. Quattro anni 
dopo nasce la sua 
unica figlia, Lelia, e 
a vent’anni resta ve-
dova. Si trasferisce 
a Saint Louis dove i 
suoi fratelli lavorano 
come barbieri. Per 
vivere fa la lavan-
daia. Incontra il suo 
secondo marito, che 
si rivela un uomo 
violento dedito all’al-
col che cerca in ogni 
modo di distrugger-
la. Lo lascia e, da 
quel momento, inizia 
la sua emancipa-
zione. Frequenta le 
scuole serali, e ini-
zia a lavorare come 

Joseph Walker che 
lavora nel settore 
pubblicitario, Sarah 
invece lavora come 
cuoca presso un far-
macista che le inse-
gna alcune nozioni di 
chimica.
   Realizza in casa un 
piccolo laboratorio 
dove prova vari mi-
scugli a base di zol-
fo. Crea un unguen-
to, il “Wonderful Hair 
Grower”, che prova 
prima su di sé e sul-
la figlia Leila e poi lo 
consiglia ad amiche 
e conoscenti. 
Lei, in fondo, non 
inventa nulla an-
che perché l’uso di 
sostanze a base di 
zolfo erano note fin 
dal XVI secolo, ma 
comprende  che è 
importante stimolare 
l’impiego quotidia-
no per rigenerare 
il cuoio capelluto e 
infoltire la chioma, e 
così risolvere, dov’è 
possibile, i problemi 
delle donne afroa-
mericane che perdo-
no i capelli anche a 
causa di una scarsa 

agente di vendita dei 
prodotti di Annie Ma-
lone: un’imprenditri-
ce specializzata nei 
trattamenti del cuoio 
capelluto.
   Sarah, come mol-
te donne di colore, 
soffriva di alopecia. 
Nelle case spesso 
mancava l’impian-
to idraulico interno, 
pertanto era piutto-
sto difficile lavare i 
capelli in maniera 
frequente, e molte 
donne soffrivano di 
varie malattie del 
cuoio capelluto. La 
Malone dà dei consi-
gli a Sarah su come 
prendersi cura dei 
suoi capelli e lei – 
in una società che 
negava alle donne 
di colore sia i diritti 
che le opportunità – 
intravede in questo 
lavoro le condizioni 
adatte per dare una 
svolta positiva alla 
sua vita.
   Nel 1905 si tra-
sferisce a Denver, 
nel Colorado, dove 
incontra il suo ter-
zo marito Charles 

alimentazione.
   Da quel momento 
in poi Sarah diventa 
un’imprenditrice di 
successo che con-
segna porta a porta 
il “Madame Walker’s 
Wonderful Hair Gro-
wer”. A Pittsburgh 
crea una scuola di 
formazione per don-
ne di colore che, con 
la crescita dell’azien-
da, diventano vendi-
trici porta a porta for-
mate personalmente 
da lei. Si realizza 
così uno dei suoi 
principali obiettivi: 
dare lavoro a miglia-
ia di donne afroame-
ricane e donare loro 
forza e coscienza di 
sé.
   Nel 1911 si trasfe-
risce a Indianapolis 
dove nasce la Walker 
Manifacturing Com-
pany; costruisce la 
fabbrica accanto alla 
sua casa e apre il pri-
mo salone di bellez-
za della città. I suoi 
prodotti si diffondono 
in tutti gli Stati Uniti, 
nell’America centrale 
e nei Caraibi. Il suo 

successo si basa an-
che sull’autopromo-
zione della propria 
immagine, sempre 
presente sui prodotti.
   Le agenti di vendita 
sono oltre ventimila, 
centinaia di donne 
afroamericane apro-
no saloni di bellezza 
in franchising e di-
ventano imprenditri-
ci.
   Nel 1916 Madame 
Walker si stabilisce 
a New York dove già 
vive la figlia Leila. 
Presenta alla Casa 
Bianca una petizione 
a sostegno dell’ap-
provazione di una 
legge federale anti 
linciaggio per contra-
stare la violenza sui 
neri e sostiene, con 
molte donazioni, le 
organizzazioni che 
lottano per i diritti de-
gli afroamericani.
   La sua lussuosa 
casa newyorchese 
diventa punto di rife-
rimento per artisti e 
intellettuali.
   Questa donna sem-
plice, arrivata dalle 
piantagioni di cotone 

del sud, era diven-
tata una capitana 
d’industria – con un 
patrimonio che oggi 
varrebbe otto milioni 
di dollari – ma anche 
filantropa sempre 
dalla parte degli ulti-
mi e dei senza voce.
   È morta a New York 
nel 1919, a causa di 
una insufficienza re-
nale, a soli 51 anni. 
Stabilì che i due ter-
zi della sua eredità 
andassero in benefi-
cenza. 
   Nel 1998 le è stato 
dedicato un franco-
bollo e nel 2002 lo 
studioso Molefi Kete 
Asante ha inserito 
Madame Walker nel-
la lista dei 100 afro-
americani più impor-
tanti della storia. 
Purtroppo la sua 
azienda non riuscì 
a sopravviverle, ma 
l’eredità di questa 
grande donna, sim-
bolo di solidarietà 
femminile, è ancora 
forte nella cultura 
afroamericana. 

Vittoria De Marco 
Veneziano

Sarah Breedlove, imprenditrice di successo 
e simbolo di solidarietà femminile


