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Q U O T I D I A N O Sicilia

«Q uello siglato oggi è un percorso di assieme 
che si certifica, che mette nero su bianco la 

storia di un’amicizia personale e di una stima 
reciproca da sempre con l’on. Vincenzo Vinciullo. 
La condivisione di anni di politica che abbiamo 
vissuto, nel Centrodestra e che, per entrambi, si è 
mossa, si muove e continuerà a muoversi sul solco 
dell’idea che ha come obiettivo il Territorio.

A pagina quattro

In Sicilia 1.867 nuovi 
contagi, 36 i morti. 
A Siracusa 188 casi

SANITA’ 

Covid-19. Nell’Isola si 
sono registrati 1.867 

nuovi positivi su 10.737  
tamponi con un tasso di 
positività sempre molto 
alto, il 17,3%. Le vittime 
sono state 36 nelle 
ultime 24 ore che 
portano a 2.877 decedu-
ti dall’inizio della 
pandemia. 

A pagina tre

A pagina tre

Istruzione, al via screening ad alunni 
e docenti di scuole elementari e medie

A pagina sei

Ricettazione, possesso coltelli ed evasione 
domiciliari; Polizia: due denunce
All’interno del veicolo sono stati rinvenuti degli oggetti atti allo scasso

D urante il servizio di 
controllo del 

territorio, gli agenti delle 
Volanti sono intervenuti 
in un supermercato, sito 
in via Dell’Olimpiade, 
per la segnalazione di 
un giovane che aveva 
minacciato il cassiere e 
si era allontanato.
Poco dopo, i poliziotti 
notavano, in via Filisto, 
un giovane che sistema-
va in un’automobile.

A pagina sei

«E’ incomprensibile l’atteggiamento della direzione generale Asp»

Sanità. La Sinistra evidenzia 
criticità e chiede efficienza

Misure anti Covid. Giro di vite 
dei Carabinieri nel Siracusano
A Siracusa la locale Compagnia ha messo in campo un notevole dispositivo di controllo

L ’aggravarsi del 
quadro generale 

pandemico nella 
regione Sicilia ha 
imposto un’intensifica-
zione dei controlli sul 
rispetto delle norme 
sanitarie in vigore da 
parte delle forze di 
polizia. Troppi infatti gli 
assembramenti per 
strada e molteplici le 
banali ma significative 
inosservanze delle 

A pagina sette

Politica in fermento, 
Vinciullo protagonista 
aderisce alla Lega

«Un viaggio assieme, l’amicizia ci 
lega, la Sicilia e Siracusa crescono!»

Asp, tamponi rapidi per alunni e docenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado A pagina tre

Il segretario provinciale PD, Salvo Adorno



Società • 2 Sicilia • 15 GENNAIO 2021, VENERDÌ

N egli ultimi mesi 
del 2019 era 

iniziata in Cina nella 
città di Wuhan l’epide-
mia da COVID-19, ed 
è diventata in poco 
tempo, nel 2020, un’e-
mergenza mondiale. 
Coronavirus, il Virus di 
struttura sferoidale, 
svela una compagine 
morfologica nCoV, si 
manifesta come con-
tagio dalle vie respira-
torie e di cui tuttora 
non si possiede una 
terapia adeguata re-
cando nella popolazio-
ne mondiale particola-
ri apprensioni.  
2 febbraio 2020. A 
Roma, l’équipe della 
dottoressa Maria Ca-
pobianchi, responsa-
bile del Laboratorio di 
virologia dell’Ospedale 
Spallanzani di Roma, 
è riuscita nell’impresa 
di isolare il virus, la cui 
denominazione, Coro-
navirus per l’appunto, 
è determinata dalla 
particolare forma a 
punta da cui è circon-
data la particella del 
virus. E proprio giorno 
02/02/2020, in cui è 
stato isolato il Virus, 
l’artista italiano Fran-
cesco Guadagnuolo 
nella sua attualità e 
originalità espone la 
sua ultima opera, chia-
mata appunto “Coro-
navirus”.
Guadagnuolo operan-
te tra Roma, Parigi e 
New York rende visi-
bile al mondo il Coro-
navirus e lo fa con una 
scultura-installazione, 
un cranio coronato 
di particolari forme a 
punta che circonda-
no le particelle virali. 
Dunque eccellenze 
nella medicina italiana 
come anche nell’arte 
visiva. L’arte si sa, sin 
dai tempi di Leonardo 
Da Vinci si è interessa-
ta di scienza, Guada-
gnuolo, lavorando con 
scienziati, in questa 
sua indagine culturale 
neo-umanista, produ-
ce un’arte contempo-
ranea che coopera e 
dispone il sistema con 
cui discerniamo il cre-
ato.
Proprio per questa ti-
pologia di mostre di 
nuove opere, sin dal 
1995 il critico e sto-
rico dell’arte Antonio 
Gasbarrini ha scel-
to la definizione di 
Transrealismo. Tali 
opere sono interpre-
tate come simbolo di 
ciò che non è visibile 

re. L’Europa è stata 
segnata dalla peste 
tra il XIV e la fine del 
XVII secolo. Tanti ar-
tisti sono morti, altri 
si sono salvati come 
Tintoretto che pro-
vò a impegnarsi con 
progetti artistici nella 
Scuola Grande a Ve-
nezia dedicandola a 
San Rocco protettore 
della peste.
Nel 1898 Arnold Boc-
klin, realizza l’opera 
“Peste” con la morte 
che cavalca una cre-
atura alata che vola 
per le strade e miete 
morte.
Nel 1919 Edvard 
Munch, realizza 
l’“Autoritratto dopo 
l’influenza Spagnola” 
perché sopravvissuto 
alla malattia che l’a-
veva colto, cerca di 
descriverla.
Nel 1989 Keith Ha-
ring, dipinge un 
poster “Ignoranza-
Paura” sull’epidemia 
dell’AIDS che ha col-
pito il mondo. Haring 
concepì il poster dopo 
che gli era apparsa la 
malattia. Tre silhou-
ette eloquenti per la 
comunicazione: non 
vedo, non sento, non 
parlo. Come voler dire 
che si stava trascu-
rando la grave malat-
tia che poteva portare 
alla morte.
L’arte fa parte del vis-
suto della vita e ce 
l’hanno dimostrato ar-
tisti che hanno rappre-
sentato la paura e la 
morte delle epidemie 
passate.
Nel 2020 Francesco 
Guadagnuolo testi-
monia e realizza una 
serie di opere tutte 
ispirate al Covid-19 
servendosi dell’arte 
come strumento di 
salvazione. 
Se è vero che l’arte 
testimonia la vita, è 
proprio in questo tem-
po che ci si sente più 
attratti alla vita. 
E se c’è un linguaggio 
d’arte che può tradur-
re questa condizione 
preoccupante, Guada-
gnuolo lo fa in forma 
rivelativa, facendo ve-
dere proprio la paura, 
per mettere in guardia 
dai reali pericoli cui si 
potrebbe andare in-
contro. Inutile dire il 
COVID-19 incute pau-
ra e l’arte diventa una 
forma di rifugio per 
esorcizzarla, Guada-
gnuolo fa sentire uno 
stato d’animo, e lo fa 
attraverso l’immagine 
d’arte, un modo mi-
gliore per controbatte-
re la paura e lo smar-
rimento globale che 
stiamo vivendo. Gua-
dagnuolo è il primo ar-
tista che ha affrontato 
in arte il Coronavirus. 

continua/1

na impaurita davanti 
alla recente epide-
mia e la interpreta 
con un’espressione 
umana straordinaria. 
Tra psicosi e realtà 
la mascherina di pro-
tezione che indossa 
rappresenta il suo se-
gno visivo in un con-
testo d’inquietudine e 
di affanno. È così che 
l’artista ha visto il volto 
della donna in blu della 
notte come se la don-
na stesse per sfuggire, 
per non farsi ricono-
scere e sentirsi esclu-
sa, mimetizzandosi 
nel buio, solo l’abito da 
sera, indossato per le 
grandi occasioni, dalle 
pieghe dorate, la tradi-
sce per recarsi a quel 
Gala, al quale sogna-
va di partecipare. 
Marzo 2020. Triste e 
tremendo, chi lascia 
la vita a causa del Co-
ronavirus e per tutti 
quelli che restano. Il 
decesso, il crematorio, 
e poi, arriva l’urna ci-
neraria. 
20 marzo 2020. Dopo 
la comparsa in Cina 
del Coronavirus e il 
breve tempo che ha 
trascorso per l’arrivo in 
Italia e nel mondo, si è 
riversato un senso di 
angoscia e turbamen-
to nei popoli.
Sarà legittimo riflette-
re, non solo sui vari 
ostacoli e conseguen-
ze che il virus sta por-
tando in tutti i campi 
socio-economici, ma 
anche sulla civiltà 
dell’arte e della cultura 
e come tali situazioni 
dovranno essere age-
volate con vari inter-
venti di natura intellet-
tuale. 
L’artista Francesco 
Guadagnuolo, ricono-
sciuto a livello interna-
zionale con prestigio-
se mostre Istituzionali 
nel mondo, presenta il 
Progetto “Emergenza-
Rossa del Global-Art-
Cultura-Coronavirus” 
per affrontare, dal 
punto di vista artistico-
culturale, il COVID-19 
e crisi connesse.
Se volessimo analiz-
zare il momento diffici-
le che stiamo vivendo, 
ci accorgiamo che l’ar-
te non è immune sui 
temi delle pandemie 
mondiali che popoli, in 
passato, hanno avuto 
la sventura di subi-

dall’esterno ma dall’in-
terno del corpo. Così 
l’arte e la medicina 
italiana sono sulla vet-
ta del mondo contro il 
virus del ventunesimo 
secolo.  
Il 7 febbraio 2020 mo-
riva Li Wenliang, il 
Medico cinese che ha 
dato per primo l’allar-
me del Coronavirus, 
dapprima è stato al-
lontanato dal suo la-
voro, poi reintegrato, 
infettato a sua volta da 
un paziente ed infine è 
morto da eroe.
Guadagnuolo dedica 
un’opera al dottor Li 
Wenliang che lo ritrae 
con la mascherina 
impegnato a salvare 
i suoi pazienti. Gua-
dagnuolo ha dipinto il 
profilo-biografico del 
Dottore-eroe che non 
più dimenticheremo. 
Nell’opera dedicata al 
dottor Li Wenliang no-
tiamo un modo nuovo 
nell’affrontare la ritrat-
tistica; sia nel segno-
pittorico, sia nella pen-
nellata fresca e fluida. 
L’opera vive di segno 
e di forma nell’unità 
intellettuale, osservan-
do il ritratto di Gua-
dagnuolo sul Medico 
Dottor Li Wenliang 
ciò che colpisce, alla 
mente dell’osservato-
re, è come se si vo-
lesse approfondire la 
sua capacità di essere 
un Medico valente che 
tutti vorremo incontra-
re. Il ritratto di Gua-
dagnuolo è intenso, 
alimentato da un’emo-
zione che fa ricordare 

il medico e l’eroe più 
vicino al popolo e non 
vuole essere solo un 
omaggio, ma intende 
fissare, attraverso il 
suo operato, un orien-
tamento futuro per la 
medicina mondiale 
ancora da salvare, in 
un momento di crisi 
politica, ideologica e 
culturale. 
Guadagnuolo raffigura 
il Dottor Li Wenliang, 
atto ancora a raccon-
tare, attraverso la sua 
medicina commoven-
te, precaria nella vita 
ma piena di verità. 
8 marzo 2020 si ce-
lebra la Festa della 
Donna e Guadagnuo-
lo espone, al Teatro 
Europa di Aprilia (LT), 
la scultura “Il volto del-
la paura” e dedica la 
Giornata tra Scienza 
e Arte, alle operosità 
delle tre donne scien-
ziate italiane che han-
no isolato il Coronavi-
rus.
L’omaggio avviene 
il 7 marzo 2020 alle 
ore 20,00 con la pre-
sentazione dell’opera 
scultorea “Il volto della 
paura” che personifica 
una donna infettata 
dal Coronavirus, dalla 
fragilità umana, che 
interpreta la cognizio-
ne psicologica imper-
sonando “la paura” da 
Coronavirus. 
L’arte di Guadagnuolo 
in onore alle tre donne, 
ricercatrici meridionali, 
che sono arrivate ad 
isolare il nuovo Coro-
navirus, azione indi-
spensabile per svol-

gere medicamenti e 
per realizzare il tanto 
richiesto vaccino. 
A dirigere il Laborato-
rio di Virologia ‘Laz-
zaro Spallanzani’ è la 
Dott.ssa Maria Rosa-
ria Capobianchi nata 
a Procida, laureata 
in Scienze biologiche 
e specializzata in mi-
crobiologia, dal 2000 
professa allo Spallan-
zani ed ha dedicato 
un apporto sostanzia-
le nella preparazione 
e organizzazione dei 
responsi di laboratorio 
ai bisogni infettivologi-
ci in campo nazionale, 
nell’ambito dell’iden-
tificazione dell’Istituto 
quale centro di orien-
tamento dello Stato.
Del Laboratorio del-
lo Spallanzani fan-
no parte, da 4 anni, 
Francesca Colavita, 
di Campobasso dopo 
molti incarichi in Sier-
ra Leone per combat-
tere l’Ebola ed inoltre, 
Concetta Castilletti, di 
Ragusa, responsabi-
le dell’Unità dei virus 
emergenti, qualificata 
in microbiologia e vi-
rologia.  
Francesco Guada-
gnuolo, anche lui 
meridionale, nato a 
Caltanissetta, arti-
sta internazionale, 
capofila in Italia del 
Transrealismo e Am-
basciatore di Pace 
dell’UPF componente 
Consiglio Economico 
e Sociale (ECOSOC) 
dell’ONU con la sua 
scultura esprime la 
condizione della don-

2020. Un Anno di emergenza Covid raccontato 
artisticamente da Francesco Guadagnuolo

Negli ultimi mesi del 2019 era iniziata in Cina nella città di 
Wuhan l’epidemia da COVID-19, ed è diventata in poco tempo, 

A sinistra, Francesco Guadagnuolo: “Il Coronavirus”; a destra, ritratto del Dottore Li Wenliang
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«E’ incomprensibile l’atteggiamento della direzione generale 
certamente assai poco confacente alla delicata funzione»

Sanità. La Sinistra Siracusana evidenzia 
criticità e chiede efficienza e trasparenza

«C ome forze 
politiche ab-

biamo contribuito 
alla elaborazione 
di un Documento 
articolato, appro-
fondito e sotto-
scritto, nel quale 
sono evidenziate 
le criticità della sa-
nità pubblica sira-
cusana, amplifica-
te da una lacunosa 
e nervosa Direzio-
ne Generale, e al 
contempo delinea-
te le possibili solu-
zioni per renderla 
in grado di rispon-
dere in modo più 
efficace alle esi-
genze di sempre e 
di quelle dettate 
dalla sopraggiunta 
pandemia» lo af-
ferma una nota 
congiunta della si-
nistra siracusana.
«Lo abbiamo fat-
to apprezzando e 
condividendo lo 
sforzo unitario re-
alizzato dalle or-
ganizzazioni sin-
dacali Cgil, Cisl 
e Uil del territorio 
che hanno chia-
mato alla collabo-
razione anche gli 
ordini professiona-
li e le rappresen-
tanze politiche e 
parlamentari che, 
in un libero e profi-
cuo confronto, non 
hanno mancato 
di far pervenire le 
loro osservazio-
ni. Il Documento 
esitato può, legit-
timamente, non 
essere condiviso 
in toto o in parte, 
ma non può esse-
re disconosciuto 
l’impegno costrut-
tivo posto in esse-
re per contribuire 
ad una disamina 
aggiornata delle 
condizioni del no-
stro sistema sani-
tario e per collabo-
rare nell’intento di 
superare le tante 
criticità tuttora esi-
stenti» prosegue 
la nota.

Nella nota risalta 
«l’obiettivo che 
dovrebbe che do-
vrebbe stare a 
cuore anche alle 
autorità regionali 
ed in particolare 
all’Assessore alla 
Sanità Razza, più 
volte chiamato in 
causa e sempre 
inspiegabilmente 
silente.
«Ciò nonostan-
te, continuiamo a 
sollecitare una ri-
sposta alle osser-
vazioni contenute 
nel Documento, 
insieme ad un 
netto cambiamen-
to nella gestione 
della interlocu-
zione con pezzi 
importanti, anche 
se non esausti-
vi, della società 
civile. Pronti, co-
munque, qualora 
perdurasse l’at-
teggiamento di 
chiusura, anche 
ad inasprire la de-
nuncia e l’iniziati-
va politica contro 
ogni forma di ge-
stione unilaterale 
ed arrogante del-
la sanità pubblica 
siracusana, con-
vinti come siamo 
che dalla attuale 
difficile condizio-
ne potremo uscir-
ne solo mediante 
uno sforzo unita-
rio che dia il segno 
concreto di una 
comune assun-
zione di respon-
sabilità» conclu-
de la nota firmata 
da Salvo Adorno, 
Segretario provin-
ciale PD, Pippo 
Zappulla, Coordi-
natore regionale 
Art.1, Nicola Can-
dido, Segretario 
provinciale Parti-
to Rifondazione 
Comunista; Ezio 
Guglielmo, Co-
ordinatore Lealtà 
& Condivisione 
e Paolo Amenta, 
vice presidente 
Anci Sicilia.

«A fronte di tale 
iniziativa, ci sa-
remmo aspettati 
un’altrettanta co-
struttiva disponi-
bilità al confronto 
di merito da parte 
di chi, avendo la 
responsabilità di 
gestione di tale 
sistema, dovreb-
be avvertire, in 
quanto chiamato 
ad una funzione 
pubblica, il dove-
re di rispondere 
a chi è titolare di 
un bene pubbli-
co (il diritto alla 
salute) rispetto al 
quale la dotazio-
ne infrastrutturale 
ed il management 
assumono solo 
un valore stru-
mentale. Anche 

quando rilievi e 
critiche possono 
riguardare aspet-
ti gestionali che 
non possono acri-
ticamente essere 
sottratti ad una se-
rena valutazione, 
nell’interesse co-
mune del migliora-
mento complessi-
vo del sistema.
«Abbiamo, invece, 
dovuto prendere 
atto, da parte della 
Direzione Gene-
rale, sottolinea la 
nota congiunta, di 
una risposta elu-
siva e al tempo 
stesso scomposta 
che non ha esitato 
a trascendere sul 
piano di un volga-
re attacco perso-
nale. Un atteggia-

mento certamente 
assai poco confa-
cente alla delicata 
funzione istituzio-
nale ricoperta. Per 
questo, avvertia-
mo l’esigenza di 
esprimere pub-
blicamente al se-
gretario generale 
della Cgil provin-
ciale Roberto Alosi 
solidarietà piena 
ed apprezzamen-
to per il suo conti-
nuo, impegnativo 
e disinteressato 
impegno al ser-
vizio delle nostre 
comunità.
«Ciò che si chie-
de e si preten-
de dalla struttura 
pubblica della sa-
nità siracusana è 
un’organizzazione 

all’altezza dell’e-
mergenza, del di-
ritto alla salute e 
alla sicurezza per 
i cittadini e per il 
personale sanita-
rio, un livello ade-
guato e quotidiano 
di comunicazione 
e di informazione 
sui ricoverati, sulle 
terapie intensive, 
sul piano vacci-
nale. Perché solo 
perseguendo la 
centralità della sa-
nità pubblica, solo 
rafforzando la me-
dicina territoriale e 
la piena efficienza 
delle Usca si è in 
grado di rispon-
dere all’ondata di 
richieste dei citta-
dini e delle comu-
nità.

In Sicilia 1.867 nuovi contagi, 36 i morti. A Siracusa 188 casiCovid-19. Nell’Isola 
si sono registrati 

1.867 nuovi positivi su 
10.737  tamponi con 
un tasso di positività 
sempre molto alto, il 
17,3%. Le vittime sono 
state 36 nelle ultime 24 
ore che portano a 
2.877 deceduti dall’ini-
zio della pandemia. I 
positivi sono 44.865 
con un aumento di 188 
casi.
La mappa dei contagi 
nelle province: Ca-
tania 581, Palermo 

febbrili. Il tampone ha 
confermato il sospetto.
A quanto pare il fo-
colaio sia partito tra i 
detenuti comuni che 
hanno continuato ad 
avere i colloqui con le 
famiglie. Nonostante 
le raccomandazioni e 
gli inviti a mantenere 
le distanze, qualcuno 
si sarebbe avvicinato 
alla moglie e ai figli e 
da qui il passaggio del 

479, Messina 222, 
Siracusa 188, Trapani 
163, Caltanissetta 98, 
Agrigento 84, Enna 27 
e Ragusa 25.
Negli ospedali i rico-
veri sono 1.602, 23 in 
più rispetto a ieri, dei 
quali 205 in terapia 
intensiva, 3 in meno 
rispetto a ieri.  I guariti 
sono 1.643.
Intanto peggiora il dato 
sui casi attualmente 

virus che ha contagiato 
diversi reclusi.
Da registrare il garante 
per la tutela dei diritti 
fondamentali dei dete-
nuti Giovanni Fiandaca 
il quale aveva scritto al 
presidente della Regi-
one Nello Musumeci e 
all’assessore regiona-
le alla Salute Ruggero 
Razza per chiedere di 
inserire i detenuti e gli 
agenti penitenziari e il 
personale che lavora 
negli istituti nella cam-
pagna vaccinale.

positivi, schizzati a 881 
per 100 mila abitanti e 
l’incremento percentu-
ale dei casi: il 12,1 per 
cento sull’intera popo-
lazione, più di tutte le 
altre regioni italiane. 
Dal consueto report 
del centro di ricerca 
che elabora statistiche 
anche per organi istitu-
zionali, si evince che 
nella settimana 6-12 
gennaio nell’Isola sono 

in peggioramento – 
rispetto alla settimana 
precedente – quasi tutti 
gli indicatori.
Critica la situazione 
al carcere Lorusso di 
Pagliarelli di Palermo 
con trentuno detenuti 
risultati positivi al Co-
vid19. E’ quanto ha 
scoperto la direzione 
del carcere quando 
ieri uno dei carcerati 
ha accusato sintomi 
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«Un viaggio assieme, l’amicizia ci lega, la Sicilia e Siracusa 
crescono! Lega, ‘Siracusa protagonista’ e ‘Prima Siracusa’

«Quello siglato 
oggi è un per-

corso di assieme 
che si certifica, che 
mette nero su bianco 
la storia di un’amici-
zia personale e di 
una stima reciproca 
da sempre con l’on. 
Vincenzo Vinciullo. 
La condivisione di 
anni di politica che 
abbiamo vissuto, nel 
Centrodestra e che, 
per entrambi, si è 
mossa, si muove e 
continuerà a muo-
versi sul solco dell’i-
dea che ha come 
obiettivo il Territorio, 
la sua centralità, la 
sua valorizzazione e 
il radicamento in 
esso, stella polare 
del nostro comune 
agire. 
Oggi, abbiamo cer-
tificato tutto que-
sto e reso tangibile 
un’intesa che poggia 
sui valori che sono 
fondamentali per la 
Sicilia» lo afferma in 
comunicato politico, 
on. Nino Minardo 
segretario regionale 
della Lega.
«Sono i nostri, i co-
muni valori che han-
no come riferimento 
il Popolo siciliano, la 
sua identità, la tutela 
del suo oggi e la va-
lorizzazione del suo 
domani che hanno 
la concretezza di 
obiettivi assoluta-
mente assonanti fra 
la Lega e i movimenti 
‘Siracusa protagoni-
sta’ e ‘Prima Siracu-
sa’ dell’on. Vincenzo 
Vinciullo.
Arturo Rizza,  Fabio 
Alota, Mauro Basile, 
Salvatore Castagni-
no, Salvo Cannata, 
Giorgio Chiarami-
da, Mario Pancari, 
Gianluca Caruso, 
Alessandro Cotzia, 
Giuseppe Culotti, 

Politica in fermento, Vinciullo 
protagonista aderisce alla Lega

Sebastiano Monca-
da, Vincenzo Saler-
no, Antonino Pulvi-
renti, Corrado Italia, 
Nazareno Nicotra, 
Antonio Navanteri, 
Giuseppe Lombar-
do, Giuseppe Fer-
razzano, Samuele 
Roggio, Luciano Te-
sta, Dario Andolina, 
Giovanni Di Stefano, 
Francesco Drago, 
Seby Greco, Ivan 
Quadarella, Giusep-
pe Sagliola e Fran-
cesco Sala, sono 
consiglieri ed asses-
sori, dirigenti locali 
di queste liste che 
hanno in Siracusa, 
nella sua provincia, 
nel civismo fattivo 
e reale, nella difesa 

dell’identità aretusea 
e siciliana, il proprio 
‘credo’, creando la 
perfetta simbiosi con 
quello che noi faccia-
mo e l’unione ideale 
e di ideali tra i due 
movimenti civici e 
la Lega che oggi ha 

certificato questo 
percorso alla pre-
senza, tra gli altri, del 
deputato regionale, 
On. Orazio Ragusa 
e del Commissa-
rio provinciale della 
Lega a Siracusa, 
Leandro Impelluso.

«Il nostro ‘cammi-
no’ parte dal rico-
noscimento dagli 
imprescindibili diritti 
dell’Autonomia sici-
liana previsti dalla 
Costituzione, dall’i-
dentità della nostra 
Terra, della nostra 

Cultura e della nostra 
Gente e deve portare 
a fare in modo che 
il Governo centrale 
dia risposte con-
crete all’economia 
siciliana, continua 
la nota, destinando 
risorse per la no-
stra sanità e per la 
bonifica delle zone 
industriali dismesse, 
restituendo le acci-
se delle produzioni 
petrolifere, dando i 
finanziamenti per le 
Zone Economiche 
Speciali e le Zone 
Franche Montane, 
tutelando davvero 
i nostri agricoltori e 
la loro produzione, il 
nostro mare e i suoi 
pescatori.
«Lega, ‘Siracusa 
protagonista’ e ‘Pri-
ma Siracusa’ hanno 
un asse comune del 
pensiero politico e 
la nostra è un’unità 
di intenti naturale, 
frutto di quella vi-
sione uguale e so-
vrapponibile della 
politica per la Sicilia 
e fra i Siciliani e che 
da sempre abbiamo 
condiviso nella no-
stra azione. E questa 
uguale visione, la sti-
ma reciproca, l’amici-
zia personale che ci 
lega, sono la pietra 
miliare posta oggi, di 
questo ‘cammino’ da 
fare assieme.
Siamo dalla stessa 
parte come lo siamo 
sempre stati, attori 
in quell’idea di una 
Sicilia del domani, 
di una Siracusa del 
domani che sap-
piano affermare la 
forza endemica e la 
capacità di costruirsi, 
fondate sulle radici di 
una storia millenaria 
e di pregio» conclu-
de n. Nino Minardo, 
segretario regionale 
Lega.

Floridia. Lega Sicilia, Giarratana nominata commissario comunale cittadinoI l segretario segi-
onale della Lega 

Salvini Premier, on. 
Nino Minardo, alla 
presenza del Com-
missario Provincia-
le Leandro Impellu-
so e del Vice Pier-
paolo Capozio, ha 
ratificato la nomina 
di Nella Giarratana 
quale Commissario 
Comunale per la 
città di Floridia.
Il ruolo di Vice Com-
missario Comunale 

sarà ricoperto da 
Giuseppe Gamuzza
Queste le prime di-
chiarazioni a caldo 
di Nella Giarratana: 
“Ringrazio il nostro 
Segretario Regio-
nale On. Minardo, 
per l’importante in-
carico che mi è 
stato conferito. Un 
rigraziamento par-
ticolare a Leandro 

Impelluso e Pier-
paolo Capozio che 
fin dal primo giorno 
hanno creduto nella 
mia persona. 
Inizio questo per-
corso con grande 
entusiasmo, svol-
gerò il mio ruolo 
facendo soprattutto 
gioco di squadra per 
strutturare e raffor-
zare sempre di più 

la Lega a Floridia”
Gli obiettivi princi-
pali – concludono 
Impelluso e Capo-
zio – saranno la 
prosecuzione del 
radicamento sul ter-
ritorio provinciale e 
i prossimi appunta-
menti per le elezioni 
amministrative di 
Noto, Pachino e 
Lentini.
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Covid, Musumeci a Roma: «Sicilia ‘rossa’ per due settimane»«A l l a  l u c e 
dell’aumento 

dei contagi, che è 
ulteriormente pro-
gredito rispetto 
alla scorsa setti-
mana, abbiamo 
sottoposto al go-
verno centrale la 
proposta di dichia-
rare per due setti-
mane la “zona ros-
sa” in Sicilia.
L’istanza sarà va-
lutata nella cabina 
di regia convoca-
ta per domani a 

Tamponi rapidi nei drive-in predisposti 
nei vari comuni della provincia

Asp, tamponi rapidi per alunni e docenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado

I n vista della possi-
bile ripresa dal 18 

gennaio prossimo del-
le attività didattiche in 
presenza delle scuole 
primarie e secondarie 
di primo grado la Re-
gione Siciliana ha sta-
bilito con l’ultima ordi-
nanza del presidente 
della Regione Siciliana 
l’effettuazione di un 
monitoraggio dell’an-
damento della diffusio-
ne del contagio da Co-
vid-19, al fine di 
valutare l’opportunità 
di riapertura degli Isti-
tuti scolastici.

Per tali ragioni, l’Asp 
di Siracusa, così come 
disposto dal DASOE 
dell’Assessorato regio-
nale della Salute con 
circolare del 13 genna-
io scorso, ha organiz-
zato da venerdì 15 a 
domenica 17 gennaio 
2021 in collaborazione 
con i sindaci dei Co-
muni della provincia 
un’attività di screening 
dedicata agli alunni e 
ai docenti afferenti alle 
scuole primarie e se-
condarie di primo gra-
do mediante l’esecu-
zione di tamponi rapidi 
nei drive in predisposti 
nei vari comuni della 
provincia dalle ore 9 
alle ore 15 ad eccezio-
ne del comune di Por-
topalo dove saranno 
effettuati dalle ore 15 
alle ore 20.

Le postazioni saranno 
così articolate:

Venerdì 15 gennaio
• Siracusa nell’area ex 
ONP di contrada Piz-
zuta;
• Avola nell’area adia-
cente l’istituto scolasti-
co Ettore Maiorana;
• Augusta Marina Mi-
litare contrada Punta 
Izzo;
• Lentini Istituto Poliva-
lente;

Sabato 16 gennaio
• Palazzolo Acreide 
(per i comuni montani 
Palazzolo, Ferla, Cas-

saro, Buscemi, Buc-
cheri) nell’area dell’I-
stituto Tecnico Statale 
in via Antonino Uccel-
lo;
• Floridia e Solarino a 
Floridia in piazza Nas-
sirya;
• Carlentini piazza 
Sant’Anna area Prote-

zione civile;
• Sortino Istituto com-
prensivo Columba via 
Risorgimento
• Augusta Marina Mili-
tare Punta Izzo;
• Noto piazzale Colo-
nia Lido di Noto;
• Rosolini Area Prote-
zione Civile

• Portopalo (dalle ore 
15 alle ore 20) Area 
Protezione civile

Domenica 17 gennaio
• Priolo Gargallo piaz-
za Autonomie Comu-
nali;
• Canicattini piazza 
Nassirya;

Roma e, ove la 
nostra richiesta 
non dovesse esse-
re accolta, pruden-
zialmente domani 
stesso procederò 
con mia ordinan-
za ad applicare le 
limitazioni previste 
per le “zone rosse” 
in tutte le aree re-
gionali a maggiore 
incidenza di conta-
gio, come peraltro 

• Villasmundo via L. 
Sciascia;
• Francofonte piazzale 
Stadio Comunale
Pachino via Quasimo-
do c/o PTA.

Garantita 
l’assistenza 
in emergenza 
nei comuni della 
zona montana
In riferimento alle no-
tizie di stampa sull’as-
senza del servizio 118 
nei comuni di Canicat-
tini Bagni e Buscemi 
l’Asp di Siracusa pre-
cisa che si tratta di un 
fermo tecnico e che, 
comunque, nessuna 
responsabilità è im-
putabile all’Azienda in 
quanto il personale e 
le ambulanze del siste-
ma 118 dislocate nei 

due comuni sono di 
esclusiva competenza 
della Seus SpCA.
Relativamente alla 
temporanea sospen-
sione delle attività 
presso il Presidio Ter-
ritoriale di Emergenza 
di Palazzolo Acreide 
in cui il servizio è co-
munque garantito da 
un mezzo di soccor-
so di base 118 e dal 
servizio di continuità 
assistenziale, è stata 
determinata, come è 
noto, dalla elevata dif-
fusione dei contagi nel 
comune di Palazzo-
lo che ha interessato 
anche un equipaggio 
del 118 a seguito di 
un intervento non ti-
pizzato come sospetto 
covid-19 che invece ai 
successivi controlli è 
risultato positivo.
La sospensione tem-
poranea del servizio 
rientra tra le proce-
dure codificate da li-
nee guida ministeriali 
in casi similari così 
come avviene nei re-
parti ospedalieri a tu-
tela della salute degli 
operatori e soprattutto 
di tutta la popolazione 
assistita.
Il direttore sanitario 
dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Madonia 
rassicura la popola-
zione che la completa 
operatività del PTE di 
Palazzolo sarà ripristi-
nata tempestivamente 
una volta completate 
le procedure di scree-
ning di tutto il persona-
le mentre gli interventi 
di sanificazione di 
tutta la struttura sono 
stati già eseguiti.
Nella comunità mon-
tana sono comunque 
attualmente disponibili 
una autoambulanza di 
soccorso avanzato nel 
comune di Sortino e 
due autoambulanze di 
base rispettivamente 
nei comuni di Buccheri 
e di Buscemi, quest’ul-
tima solo in tempo-
raneo fermo tecnico 
così come quella di 
Canicattini Bagni.

richiesto da nume-
rosi sindaci.
Dobbiamo evitare 
che rimandare mi-
sure inevitabili ci 
costringa a restare 
chiusi quando il 
resto d’Italia ria-
prirà. Confidiamo 
nei ristori più volte 
sollecitati assieme 
ad altri presiden-
ti di Regione al 
governo centrale 

e, soprattutto, nel 
comportamento 
rispettoso da parte 
dei cittadini. Una 
minoranza non 
deve condizionare 
la vita sociale ed 
economica della 
nostra comunità».
Lo ha appena di-
chiarato il presi-
dente della Regi-
one, Nello Musu-
meci.
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A vviate le ope-
razioni di scre-

ening per alunni e 
docenti delle scuo-
le primarie e se-
condarie di primo 
grado in vista del 
possibile ritorno a 
scuola di lunedì, 
18 gennaio. 
E’ quanto preve-
de l’ordinanza del 
presidente della 
Regione Siciliana 
(n. 5 dell’8 genna-
io) che ha l’obiet-
tivo di monitorare 
l’andamento della 
diffusione del con-
tagio da Covid-19 
e, in base alle 
risultanze, valu-
tare l’opportunità 
di ripristinare la 
didattica in pre-
senza.
Da oggi e fino al 17 
gennaio, i direttori 

Istruzione, al via screening ad alunni 
e docenti di scuole elementari e medie
delle Asp provin-
ciali, in accordo con 
i sindaci dei Comu-
ni, individueranno 
le sedi opportune 
in cui eseguire i 
tamponi. 
In particolare, nei 
drive saranno pre-
visti dei percorsi 
preferenziali per 
alunni e docenti. I 
risultati del monito-
raggio saranno poi 
trasmessi al Dipar-
timento regionale 
per le attività sani-
tarie e osservatorio 
epidemiologico.
“Esprimo soddisfa-
zione - sottolinea 
l’assessore regio-

della didattica in 
presenza appena 
passata la fase 
critica della pan-
demia”. 

sorveglianza sani-
taria del personale 
scolastico e degli 
studenti, anche in 
vista della ripresa 

nale all’Istruzio-
ne e Formazione, 
Roberto Lagalla 
- per l’alto livello 
di collaborazione 

con l’assessorato 
alla Salute, che 
consente una spe-
ciale attenzione 
verso i temi della 

A  Durante il servi-
zio di controllo del 

territorio, gli agenti 
delle Volanti sono 
intervenuti in un su-
permercato, sito in 
via Dell’Olimpiade, 
per la segnalazione 
di un giovane che 
aveva minacciato il 
cassiere e si era al-
lontanato.
Poco dopo, i poliziotti 
notavano, in via Fili-
sto, un giovane che 
sistemava in un’au-
tomobile della merce 
ed effettuavano un 
controllo a seguito 
del quale rinvenivano 
7 confezioni di tonno 
( per un totale di 63 
scatolette) e una con-
fezione di mangime 
per cani. Per tali mo-
tivi, il giovane, iden-
tificato per L.F.A., di 
27 anni, e il guidatore 
dell’automobile, R.M. 
di 46 anni, sono stati 
denunciati per ricet-
tazione.
Nel corso della per-
quisizione, all’interno 
del veicolo sono stati 
rinvenuti degli oggetti 
atti allo scasso e, 
per tali motivi, R.M. 
è stato denunciato, 
altresì, per detenzio-
ne di oggetti atti allo 
scasso. Gli agenti 
delle Volanti, infine, 
durante i quotidiani 
controlli a coloro che 
sono sottoposti a 
misure limitative del-
la libertà personale, 
hanno notato che 
un uomo, D.M. di 55 
anni, sottoposto agli 
arresti domiciliari, 
stava gettando dal 
balcone la chiave 

del proprio portone 
per fare accedere 
un’altra persona e, 
per tale motivo, lo 
hanno denunciato 
per inosservanza 
agli obblighi degli 
arresti domiciliari. 
Inoltre, a seguito di 
perquisizione, l’uo-
mo è stato trovato 
in possesso di due 
pugnali di genere 
vietato e, pertanto, 
denunciato anche 
per questo reato.

Ricettazione, possesso coltelli ed 
evasione domiciliari: due denunce

C ontinua la quo-
tidiana azione 

di contrasto alle 
piazze dello spac-
cio siracusane che 
ha permesso, nella 
giornata di ieri, di 
arrestare Giuseppe 
Di Maria, 53enne, 
già sottoposto agli 
arresti domiciliari, in 
e se cu z i o n e  d i 
un’Ordinanza di cu-
stodia cautelare in 
carcere, emessa 
dal Tribunale di Si-
racusa.
Lo scorso 12 genna-
io, infatti, gli agenti 
della Squadra Mo-
bile hanno arrestato 
Di Maria, colto nella 
flagranza di reato di 
detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti, es-
sendo stato trovato 
in possesso di dro-
ga (21 grammi di co-
caina e 1 grammo di 
marijuana) e di 260 
euro, frutto dell’atti-
vità di spaccio, non-
ché di materiale per 
il confezionamento.
Nell’immediatezza, 
lo stesso è stato 
ricollocato agli ar-
resti domiciliari e, 
successivamente, 
in sede di conva-
lida dell’arresto, il 
Gip ha disposto la 
custodia cautelare 
nel carcere di Ca-
vadonna.

Pusher 53enne vìola 
i domiciliari e i Poliziotti 
lo traducono in carcere
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Addetto alle pulizie rubava 14.000 litri gasolio allo scalo ferroviario Pantanelli, Polizia: obbligo di dimoraL a Polizia Ferrovia-
ria di Siracusa, a 

seguito di una com-
plessa attività di inda-
gine, su disposizione 
dell’Autorità Giudizia-
ria, ha eseguito la 
misura dell’obbligo di 
dimora nel comune di 
r e s i d e n z a ,  c o n  
prescrizione di non 
allontanarsi dall’abita-
zione dalle ore 21.00 
alle ore 06.00,  nei 
confronti di un 47enne 
dipendente di una di-
tta di pulizia operante 

A Siracusa, in particolare, la locale Compagnia ha 
messo in campo un notevole dispositivo di controllo

Misure anti Covid. Giro di vite 
dei Carabinieri nel Siracusano

L ’aggravarsi del 
quadro gene-

rale pandemico 
nella regione Sici-
lia ha imposto 
un’intensificazio-
ne dei controlli sul 
rispetto delle nor-
me sanitarie in vi-
gore da parte del-
le forze di polizia. 
Troppi infatti gli 
assembramenti 
per strada e mol-
teplici le banali 
ma significative 
inosservanze del-
le norme da parte 
di molti perché la 
situazione potes-
se non degenera-
re in breve. 
I Carabinieri del 
Comando Pro-
vinciale di Sira-
cusa hanno quin-
di dato impulso 
ai controlli sulle 
strade, fermando 
autovetture (al 
fine di verificare 
che le persone 
non circolasse-
ro al di fuori del 
loro comune) ed 
intervenendo sui 
piccoli ma fre-
quenti capannelli 
di persone, spes-
so costituiti da 
giovanissimi che 
desiderano socia-
lizzare, malgrado 
l’incessante ope-
ra di sensibilizza-
zione in tal senso.
A Siracusa, in 
particolare, la 
locale Compa-
gnia ha messo in 
campo un note-
vole dispositivo 
di controllo, che 
ha portato ad ele-
vare sanzioni per 
oltre euro 8.000 
(ottomila), in par-
te nei confronti di 
persone, general-
mente sorprese a 
circolare durante 
gli orari del c.d. 

“coprifuoco”, ed 
in parte nei con-
fronti di attività 
commerciali di 
ristorazione che 
consentivano il 
consumo dei pro-

dotti all’interno 
del locale, quindi 
in modalità stati-
ca e non di aspor-
to. Nei confronti di 
una di esse è sta-
ta anche disposta 

l’immediata chiu-
sura provvisoria 
per 5 giorni.
La speranza è 
quella che cia-
scuno, a prescin-
dere dalle san-

all’interno dello scalo 
ferroviario di Siracusa. 
L’attività di Polizia Giu-
diziaria ha accertato 
che l’uomo era il res-
ponsabile di ripetuti 
furti di gasolio avve-
nuti nell’arco tempo-
rale “giugno – ottobre 
2020”, sempre nelle 
ore notturne, per un 
totale di circa 14.000 
litri, dallo stesso loco-
motore in sosta presso 

zioni, ma anche a 
fronte del rischio 
di incorrervi, 
adotti in manie-
ra responsabi-
le una condotta 
conforme alle 
regole sanitarie 
per scongiurare il 
diffondersi del vi-
rus. La cospicua 
presenza di Ca-
rabinieri ha pe-
raltro anche ad 
altri risultati ope-
rativi. Nell’ambito 
del servizio sono 
state infatti de-
nunciate in stato 
di libertà tre per-
sone:
• A.C. 41enne, 
con precedenti di 
polizia per reati 

in materia di stu-
pefacenti, è stato 
sorpreso men-
tre era intento a 
spacciare ed a 
seguito di perqui-
sizione persona-
le è stato trovato 
in possesso di 9 
grammi di ma-
rijuana divisa in 
dosi;
• A.A., 21enne 
giovane ma con 
già numerosi pre-
cedenti di polizia 
per reati contro il 
patrimonio ed in 
materia di stupe-
facenti, in quanto 
seppur già sot-
toposto alla mi-
sura degli arresti 
domiciliari per i 
citati reati, all’at-
to del controllo 
è risultato tem-
poraneamente 
assente dalla 
sua abitazione, 
essendone usci-
to senza alcuna 
autorizzazione 
da parte dell’Au-
torità Giudiziaria;
• B.M. 52enne 
con preceden-
ti per reati con-
tro la persona 
ed il patrimonio 
in quanto sor-
preso alla guida 
del suo veicolo 
sprovvisto della 
patente.
Nel medesimo 
conteso durante 
i vari posti di con-
trollo sono state 
segnalate 3 per-
sone alle compe-
tenti autorità am-
ministrative per 
uso personale di 
sostanze stupe-
facenti e seque-
strate le relative 
dosi di marijuana 
e cocaina per un 
peso comples-
sivo di circa 4 
grammi.

lo scalo ferroviario di 
“Pantanelli” (SR). 
Grazie al lavoro cer-
tosino degli operatori 
della Polfer di Siracu-
sa, anche con l’incro-
cio di dati informatici, 
tabulati telefonici e 
analisi delle videore-
gistrazioni delle te-
lecamere installate 
nell’area, si è riuscito 
a risalire all’indagato 
che, con le stesso 

modus operandi, ac-
cedeva allo scalo di 
Pantanelli attraver-
so una telefonata, 
dal suo cellulare, al 
commutatore telefo-
nico per l’apertura del 
cancello per poi prele-
vare ingenti quantità 
di carburante grazie 
anche all’attrezzatura 
di cui si era dotato 
(bidoni, flex e sbarre 
di ferro). 
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così fissato è eleva-
to di un periodo pari 
all’effettivo servizio 
militare prestato e, 
comunque, non su-
periore a tre anni 
per coloro che, alla 
data del 06 luglio 
2017, svolgevano 
o avevano svolto 
servizio militare vo-
lontario, di leva o di 

leva prolungato.
Ai fini della presen-
tazione della do-
manda di partecipa-
zione è necessario 
essere in possesso 
del diploma di istru-
zione secondaria:
di primo grado, per 
i posti riservati ai 
volontari delle Forze 
armate;

di secondo grado 
che consenta l’iscri-
zione ai corsi per 
il conseguimento 
della Laurea, per i 
restanti posti.
La domanda di 
partecipazione al 
concorso, da pre-
sentare entro le ore 
12.00 del 29 gen-
naio 2021, dovrà 

essere compilata 
esclusivamente me-
diante la procedura 
telematica disponi-
bile sul portale attivo 
all’indirizzo “https://
concorsi.gdf.gov.it”, 
seguendo le istru-
zioni del sistema 
automatizzato.
I concorrenti, che 
devono essere in 

possesso di un ac-
count di posta elet-
tronica certificata 
(“P.E.C.”), dopo aver 
effettuato la regi-
strazione al portale, 
potranno accedere, 
tramite la propria 
area riservata, al 
form di compilazio-
ne della domanda di 
partecipazione.
Sul predetto sito 
internet e tramite 
l’APP Mobile “Gdf 
Concorsi” è possi-
bile acquisire ulte-
riori e più complete 
informazioni di det-
taglio sul concorso 
e prendere visione 
del bando.

S ulla Gazzetta 
Ufficiale – IV 

Serie Speciale n. 
100, del 29 dicem-
bre 2020, è stato 
pubblicato il bando 
di concorso, per ti-
toli ed esami, per il 
reclutamento di 571 
allievi finanzieri (510 
del contingente or-
dinario e 61 del 
contingente di mare) 
così ripartiti:
315 riservati ai vo-
lontari in ferma pre-
fissata delle Forze 
armate;
256 rivolti ai cit-
tadini italiani (18 
posti sono riservati 
a coloro in posses-
so dell’attestato di 
bilinguismo di cui 
all’articolo 4 del de-
creto del Presidente 
della Repubblica 26 
luglio 1976, n. 752).
Per la prima volta, 
sono stati destinati 
120 posti all’arruola-
mento di personale 
da avviare al conse-
guimento della spe-
cializzazione “Anti 
Terrorismo e Pronto 
Impiego (A.T.P.I.)”.
Al concorso posso-
no partecipare colo-
ro che abbiano, alla 
data di scadenza del 
termine per la pre-
sentazione della do-
manda, compiuto il 
18° anno di età e non 
superato il giorno di 
compimento del 26° 
anno di età. Il limite 
anagrafico massimo 

Guardia di Finanza. Pubblicato il bando 
per il reclutamento di 571 allievi finanzieri

Al concorso 
possono par-
tecipare colo-
ro che abbia-
no, alla data 
di scadenza 
del termine 

per la presen-
tazione della 

domanda, 
compiuto il 
18° anno di 

età

 Palermo] Polizia municipale. Nuovo sequestro per area abusiva trasporto illecito rifiuti
L a Polizia munici-

pale, nell’ambito 
delle operazioni vol-
te al controllo e alla 
repressione del tra-
sporto il lecito e 
dell’abbandono di 
rifiuti, ha posto sotto 
sequestro  un’area, 
già sequestrata lo 
scorso novembre, 
in via Castellana nei 
pressi dell’ex “Cen-
tro Giovani”, dove si 
effettuava l’attività 
di gestione di rifiuti 
non autorizzati. No-
tando un grosso 
scarrabile carico di 
rottami ferrosi, gli 
Agenti del nucleo 
Vivibilità ed Igiene 
urbana sono entrati 
all’interno dell’area 
dove hanno trovato 
un uomo di 34 anni, 

M.F.P intento nella 
movimentazione di 
un autocarro e che è 
stato deferito all’au-
torità giudiziaria per 
attività di gestione 
rifiuti non autorizzata 
e per violazione dei 
sigilli. 
Apprezzamento per 
questa nuova ope-
razione della polizia 
municipale viene dal 
sindaco Leoluca Or-
lando e dal suo vice, 
Fabio Giambrone 
“contro incivili che 
avevano creato una 
discarica e un centro 
di gestione illecita dei 
rifiuti. Complimenti 
per il lavoro e un invi-
to a tutti a segnalare 
e denunciare i crimi-
nali che sporcano la 
città”.

Agrigento. Un compleanno in Famiglia, il Sottotenente 
in congedo Agostino Falzone compie 80 anni
I Carabinieri di 

Comitini in festa 
per il Sottotenente in 
congedo Agostino 
Falzone, che ieri ha 
compiuto 80 anni.
A fare gli auguri a 
casa Falzone sono 
arrivati il Capita-
no Luigi Pacifico, 
Comandante della 
Compagnia dei Ca-
rabinieri di Canicat-
tì ed il Maresciallo 
Salvatore Picone, 
Comandante della 
Stazione di Comitini.
L’importante traguar-
do anagrafico non 
poteva non essere 
festeggiato con la 
Famiglia speciale 
alla quale Agostino 
Falzone, con abne-
gazione, coraggio 
e sacrificio, si è de-
dicato attivamente 

fino alla fine degli 
anni ‘90, quando ha 
lasciato il comando 
del Nucleo Operativo 
e Radiomobile della 
Compagnia di Mus-
someli per andare in 
pensione.
Il Capitano Pacifico 
ha evidenziato il lega-
me indissolubile che 
vi è tra i Carabinieri 
in servizio e quelli in 
congedo, ringrazian-
do affettuosamente 
il Sottotenente Fal-
zone per il servizio 
prestato e per la vita 
trascorsa, con fedeltà 
e onore, nell’Arma dei 
Carabinieri.
L’arrestato è stato 
relegato agli arresti 
domiciliari, così come 
deciso dal giudice in 
sede di udienza di 
convalida.
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Proprio ades-
so che la tua 

squadra (la cit-
tà) ha bisogno 
di te, che fai? 
Molli?? Getti 

la spugna? 
La lasci nelle 
mani degli 

“avversari”?

Nucleare in Sicilia, Miccichè: «Proposta assurda creare un deposito di scorie nel Parco delle Madonie»
N essuno dei quattro siti siciliani può essere 

considerato idoneo al programma di stoc-
caggio delle scorie nucleari. Si tratta di una pro-
posta fuori dal mondo da restituire al mittente”. 
Così il presidente dell’Assemblea regionale sici-
liana, Gianfranco Miccichè, che oggi ha parteci-
pato a Petralia Sottana alla seduta allargata del 
consiglio del Parco delle Madonie.
“Mi sembra assurdo che in un’area naturale protetta 
come il Parco delle Madonie si possa immaginare 
di creare un deposito di scorie nucleari. Probabil-
mente, approfittando della generale attenzione 
rivolta alla pandemia, il governo tenta di far passare 
in sordina una follia. Qualcuno – ha aggiunto - ci 

“C aro Cateno,
non devi fare 

come Michel Platini, 
ma come Zlatan Ibra-
himovic!!!
E te lo dice uno juven-
tino puro sangue!
Platini si ritirò dal calcio 
a soli 32 anni, quando 
ancora era “le roi” (il 
re), mentre quel “dia-
volo” di Ibra, a 39 anni 
suonati, riesce ancora 
ad essere decisivo 
per far vincere la sua 
squadra!
E tu?? Proprio adesso 
che la tua squadra (la 
città) ha bisogno di te, 
che fai? Molli?? Getti la 
spugna? La lasci nelle 
mani degli “avversari”?
No, questa cosa io, da 
cittadino e ancorché da 
consigliere comunale, 
pur con le tue legittime 
ragioni che vivaddio 
hanno certamente un 
loro fondamento, non 
le condivido e non le 
accetto!
Attenzione, questa 
non vuole essere la 

classica “romanzina” 
fatta ad un sindaco 
che certamente sa 
quello che fa e quello 
che vuole e che si as-
sume la responsabilità 
delle sue scelte, ma di 
fronte alle GRAVISSI-
ME CONSEGUENZE 
che scaturirebbero 
dalla tua possibile 
decisione di lasciare 
la guida della città pro-
prio in questo periodo 
di estrema emergenza 
in cui dei nostri concit-
tadini muoiono negli 
ospedali o che sono 
“prigionieri” nelle loro 
abitazioni o che vivono 
nel pieno dramma di 
una economia al col-
lasso, la mia coscien-
za di modesto uomo 
delle istituzioni mi ha 
spinto a prendere car-
ta e penna e scriverti.
Piena solidarietà al 
Cateno uomo per le 
minacce ricevute (e te 
lo dice uno che esat-
tamente 10 anni fa, 
proprio perché stavo 

dando probabilmente 
fastidio a qualcuno 
durante la mia mode-
sta attività politica alla 
Circoscrizione, subì un 
atto intimidatorio nella 
mia autovettura), ma 
al Cateno “sindaco” 
dico “RUSPIGGHITI”, 
guarda in faccia come 
sai fare i tuoi concitta-
dini in difficoltà, rialza 
la testa, proteggili e vai 
avanti! Invero, se da un 
lato non metto lingua 

stri poteri, rispetto ad 
altri “poteri forti” come 
tu li definisci, sono 
parecchio limitati, ma 
nonostante ciò il nostro 
contributo, sia in Aula 
che fuori dall’Aula, 
sulla gestione dell’e-
mergenza, l’abbiamo 
dato e non smettiamo 
di darlo.
Non abbiamo fatto mai 
mancare ai cittadini 
in difficoltà la nostra 
presenza, il nostro 

sulle tue affermazioni 
rivolte all’immobilismo 
della politica regionale 
e nazionale, dall’altro 
non posso nascondere 
il mio dispiacere nel 
leggere dei tuoi rife-
rimenti sul mancato 
sostegno della politica 
locale.
Non è così (natural-
mente mi limito solo al 
Consiglio Comunale) e 
tu, sindaco, lo sai!
Sai benissimo che i no-

Messina. Gioveni: «Caro Cateno, non devi fare come Michel Platini, ma come Zlatan Ibrahimovic!!!»
Lettera aperta al sindaco De Luca da parte del consigliere Gioveni

dovrebbe spiegare perché su 67 siti, solo 8 sono 
stati individuati al Nord e tutti gli altri al Sud”.
“Riflettiamo, invece, sui progetti e le iniziative per 
valorizzare ancora di più questo sito che frequento 
da sempre e a cui sono affezionato. Invito il Parco 
e il Gal a fare proposte per trovare soluzioni di vero 
sviluppo – ha sottolineato -. Sono posti talmente 
belli che mi viene da impazzire al solo pensiero 
che qui potrebbero arrivare scorie nucleari”.
“Il solo aspetto positivo è l’unanimità e la trasver-
salità del fronte del no – ha concluso Miccichè -. 
In merito all’argomento, proporrò ai capigruppo 
di tutti i partiti una seduta d’Aula per decidere 
come reagire”.

telefono acceso H24, 
le nostre proposte mi-
gliorative per aumen-
tare i posti letto Covid 
in città o per i “drive 
in” mobili nei quartieri, 
le nostre audizioni in 
Commissione con i 
vertici ASP, le nostre 
denunce sui tanti loro 
disservizi e sui ritardi 
nei tamponi, le nostre 
richieste sui maggiori 
controlli e sanzioni, il 
nostro voto respon-
sabile in Aula per le 
misure economiche ai 
cittadini e alle imprese 
in difficoltà e, in ultimo, 
i nostri suggerimenti 
per una eventuale mo-
difica ad un’ordinanza 
che non dovevi affatto 
revocare e che ti invito, 
quindi, a ripresentare 
se ritieni, come credo 
sia palese, che una 
ulteriore “stretta” sia 
necessaria sulle atti-
vità non ritenute es-
senziali. Leggo anche 
della tua condizione o 
ultimatum: “O tu o La 
Paglia”! Perché??
Continuo con la meta-
fora calcistica.
Se un campione come 
Cristiano Ronaldo sa 
di giocare la “partita 
della vita” sapendo di 
avere un avversario 
scomodo come Messi, 
che fa non gioca?? 
Gioca eccome per 
vincere, e tu devi vin-
cere per la tua città e 
per i Messinesi (an-
che quelli che non ti 
amano e che ti hanno 
ingiustamente criti-
cato), perché questa 
nostra “partita per la 
vita” (nel senso pieno 
del termine stavolta) 
è troppo importante 
per non giocarla; non 
possiamo perdere a 
tavolino, sarebbe la 
fine prima ancora di 
giocarla! Insomma Ca-
teno, rientra in campo 
e fai un goal! 
Non siamo ancora al 
90°!
E vedrai che, insieme 
anche ai nostri “tifosi”, 
vinceremo TUTTI IN-
SIEME questa finale! 

Cordiali saluti. 
Libero Gioveni”
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dividuato ben tre 
postazioni telemati-
che, tramite le quali 
venivano raccolte 
significative scom-
messe, in totale 
spregio alla norma-
tiva vigente, non-
ché concessa la 
possibilità di gioca-
re d’azzardo su siti 
esteri clandestini, 

il tutto testimoniato 
dalle numerosissi-
me ricevute rinve-
nute, attestanti le 
molteplici giocate 
effettuate dai clienti 
della sala.
L’attività in parola 
si è conclusa con 
il sequestro delle 
postazioni telema-
tiche per la raccolta 

e con la denuncia 
alla Procura della 
Repubblica di Mes-
sina del titolare del-
la ditta, in quanto 
responsabile dell’e-
sercizio abusivo di 
raccolta scommes-
se, in violazione del 
Testo Unico sulle 
Leggi di Pubblica 
Sicurezza.

Contestualmente, 
nei confronti del-
lo stesso titolare 
dell’esercizio sono 
state elevate san-
zioni di tipo ammi-
nistrativo per un 
ammontare com-
plessivo di 50.000 
euro, per aver effet-
tuato la raccolta per 
eventi non inseriti 

nel palinsesto, an-
che complementa-
re, reso disponibile 
nel sito internet 
istituzionale dell’A-
genzia delle Doga-
ne e dei Monopoli.
A valle dell’atti-
vità svolta, quin-
di, il Questore di 
Messina, autorità 
competente ratio-
ne materiae, ha 
emesso un decre-
to di cessazione 
dell’attività, tramite 
la cui notifica le 
Fiamme Gialle han-
no apposto definiti-
vamente i sigilli alla 
sala scommesse 
abusiva.
Il costante monito-
raggio economico 
del territorio, svolto 
dalla Guardia di 
Finanza in un’ot-
tica di trasversale 
valorizzazione del-
le sue funzioni di 
polizia economico 
– finanziaria, ha 
così permesso di 
far cessare un’at-
tività totalmente 
abusiva, potenzial-
mente dannosa per 
i soggetti affetti da 
“ludopatia”, nonché 
incompatibile con 
la salvaguardia dei 
circuiti legali dei 
giochi e delle scom-
messe, vieppiù 
nell’attuale periodo 
di crisi pandemica, 
in cui va evitata 
qualsiasi forma di 
assembramento.

I Finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale della 
Guardia di Finanza 
di Messina hanno 
dato esecuzione ad 
un decreto di ces-
sazione immediata 
dell’attività, dispo-
sto dalla Questura 
di Messina, nei con-
fronti di una sala 
giochi con sede in 
Graniti (ME), scatu-
rito da autonoma 
attività delle Fiam-
me Gialle nell’am-
bito dell’intensifica-
zione dei controlli in 
materia di abusiva 
r acco l t a  de l l e 
scommesse.
In particolare, nel 
corso di un servizio 
finalizzato alla veri-
fica della puntuale 
applicazione delle 
vigenti disposizioni 
in materia di gio-
chi e scommesse, 
i Finanzieri del-
la Compagnia di 
Taormina hanno 
accertato come il 
titolare dell’attività, 
privo di qualsivoglia 
autorizzazione di 
pubblica sicurezza, 
non solo racco-
gliesse illecitamen-
te scommesse, ma 
tale attività venisse 
svolta da allibratori 
esteri non autoriz-
zati ad operare in 
Italia.
Nel corso del con-
trollo, infatti, gli 
operanti hanno in-

Messina. Scommesse abusive in tempi di Covid, 
apposti i sigilli ad una sala abusiva di graniti

N ell’ambito del poten-
ziamento dei servizi 

di vigilanza stradale fina-
lizzati al controllo dei 
mezzi adibiti al trasporto 
animali vivi, nei giorni 
scorsi, pattuglie della 
Sezione Polizia Stradale 
di Agrigento fermavano 
e controllavano svariati 
veicoli.
Il primo veniva sottopo-
sto a controllo lungo la 
SS115, territorio del Co-
mune di Agrigento, con a 
bordo 12 cani, durante 
un trasporto internazio-
nale diretto a Malta. Gli 
agenti operanti accerta-
vano alcune violazioni, 
fra queste, in particolare, 
veniva accertata la man-
canza della prescritta 
autorizzazione, l’assen-
za di contrassegni sul 
mezzo per la specifica 
tipologia di trasporto, e 
l’assenza di documenti 
di trasporto, pertanto 
veniva  comminata la 
sanzione complessiva 
di circa 2500 euro; 
Il secondo mezzo veniva 

Agrigento. Eseguiti controlli ai mezzi 
adibito al trasporto di animali vivi

controllato nei pressi 
del Villaggio Mosè ad 
Agrigento, con a bordo 
un Pony. Gli operatori 
accertavano le violazioni 
per la mancata docu-
mentazione e l’animale 
risultava sprovvisto  dei 
contrassegni identifica-
tivi, pertanto, su disposi-
zione di medici dell’ASP 
il pony veniva sottoposto 
a sequestro e veniva ele-
vata la sanzione per un 
totale di circa 2500 euro.
Il terzo veicolo veni-
va controllato lungo la 
SS640, con a bordo 2 
bovini e 11 ovini, diretto in 
Provincia di Caltanisset-
ta. Gli agenti accertavano 
varie violazioni, per un 
totale di circa 900 euro 
di sanzioni, per documen-
tazione di trasporto non 
compilata correttamente 
e mancanza di esposizio-
ne dei prescritti cartelli sul 
mezzo.
Il quarto veicolo veni-
va controllato lungo la 
ss640, adibito al trasporto 
di bovini, appena scari-

cati al mattatoio di San 
Cataldo, sanzionato per 
mancata disinfezione 
del vano di carico, per 
un totale circa 400 euro. 
Il quinto mezzo veniva 
fermato lungo la ss115, 
territorio del Comune di 
Montallegro, con a bor-
do 2 pony ed un asino, 
sanzionato per carenza 
di documentazione at-
testante la provenienza 
e la destinazione degli 
animali, per un totale di 
circa 400 euro.
Nel corso del fine settima-
na veniva, infine, deferito 
alla locale Procura della 
Repubblica il conducente 
di un mezzo pesante, un 
autoarticolato, per guida 
in stato di ebbrezza al-
colica, fermato lungo la 
ss189.
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Le indagini, che hanno acclarato anche un episodio di violenza 
sessuale, condotte dalla locale Squadra Mobile hanno fatto emer-
gere un fiorente giro di prostituzione. Arrestate tre persone tra cui  
due imprenditori del settore moda titolari di agenzie di modelle

L a Procura del-
la Repubblica 

di Palermo ha coor-
dinato l’attività inve-
stigativa che ha por-
tato all’esecuzione 
dell’ordinanza di cu-
stodia cautelare, 
emessa dal GIP 
presso il Tribunale di 
Palermo, che dispo-
ne la custodia in 
carcere a carico di 
PAMPA Francesco, 
di Monreale del ‘79, 
ritenuto responsabi-
le dei reati di violen-
za sessuale nei con-
fronti di minorenne, 
prostituzione minori-
le, induzione e favo-
reggiamento della 
prostituzione di mag-
giorenne e di VICARI 
Massimiliano paler-
mitano del ‘77, rite-
nuto responsabile 
dei reati di prostitu-
zione minorile ed 
induzione e favoreg-
giamento della pro-
stituzione di maggio-
renne, nonché la 
misura degli arresti 
domiciliari nei con-
fronti di G.F.dell’85, 
indagato del reato di 
prostituzione minori-
le, per aver intratte-
nuto rapporti sessua-
li con una ragazza 
non ancora diciotten-
ne in cambio di de-
naro. Le indagini, 
che hanno acclarato 
anche un episodio di 
violenza sessuale, 
condotte dalla locale 
Squadra Mobile han-
no fatto emergere un 
fiorente giro di pro-
stituzione gestito da 
PAMPA e VICARI, 
che ha coinvolto le 
modelle iscritte alle 
agenzie di cui gli 
odierni indagati  sono 
i  titolari,  la Vanity 
Models Manage-
ment e la Max Servi-
ces Agency.
Pampa  e Vicari, im-
prenditori nel settore 
della moda, hanno 
gestito le loro agen-
zie condividendo gli 
spazi dello stesso 
studio sito nel pieno 
centro cittadino. Il 
primo è un agente di 
moda, il secondo è 
titolare di un’agenzia 
che presta servizi di 
promozione e sup-
porto sul web ad altre 
imprese. Insieme 
hanno creato una 
struttura per la pro-
mozione di giovani 
modelle del territorio, 

provenienti anche da 
altre province sicilia-
ne, che hanno fatto 
partecipare ad eventi 
di respiro nazionale e 
internazionale, come 
le fiere dei cavalli 
arabi che si sono 
tenuti anche a Mila-
no e Parigi, capitali 
europee della moda.
Il terzo indagato è 
coinvolto nella vicen-
da perché orbitando 
nell’organizzazione 
creata dai due ha 
approfittato di una 
minorenne intratte-
nendo rapporti ses-
suali in cambio di 
denaro. L’indagine è 
partita dalle dichiara-
zioni di una giovane 
che ha iniziato a 
lavorare con i due 
uomini all’età di 15 
anni, la ragazza agli 
investigatori ha rive-
lato di essere stata 
“iniziata” quasi subito 
da Pampa che l’ha 
poi proposta al socio 
Vicari e poi indotta a 
concedersi ad uomi-
ni più grandi, clienti 
dell’agenzia o sem-
plicemente a coloro 
che partecipavano 
agli eventi legati alla 
moda.

Dal racconto della 
giovane e da altre 
informazioni assun-
te, corroborate da 
attività tecniche, è 
emerso che le aspi-
ranti modelle veniva-
no contattate tramite 
i social e invitate a 
partecipare ai provini 
che si tenevano pres-
so lo studio condiviso 
dai due indagati. Le 
giovani minorenni 
accompagnate dai 
genitori, superato 
il provino con il pa-
tron Pampa, si iscri-
vevano all’agenzia 
pagando un quota 
di circa 50 euro. Da 
quel momento ini-
ziava il loro percorso 
all’interno dell’agen-
zia e partecipavano 
a casting, sfilate o 
shooting fotografici 
che si tenevano in 
ambito locale o al 
massimo all’interno 
della territorio regio-
nale. Durante que-
sti eventi le giovani 
iniziavano a legarsi 
al loro agente, che 
godeva già della fidu-
cia e della stima dei 
genitori delle mino-
renni. Con le modelle 
Pampa instaurava 

un rapporto privile-
giato dedicandosi 
non solo alla loro cre-
scita professionale, 
molte partecipavano 
a concorsi di bellezza 
aggiudicandosi le 
prime posizioni  e 
le ambite fasce da 
Miss ma occupan-
dosi anche del loro 
benessere persona-
le, accontentando 
ogni loro desiderio. 
Le promesse man-
tenute di vincere 
le gare di bellezza 
locali e le regalie era-
no parte del sistema 
creato dall’indagato, 
finalizzato esclusiva-
mente ad irretirle per 
poter in un secondo 
momento abusarne 
sessualmente e per 
cederle poi ad amici 
come G. e ai clienti 
conosciuti durante 
gli eventi legati alla 
moda, che pagavano 
centinaia di euro per 

avere rapporti ses-
suali con le vittime. 
Grazie a quel rappor-
to intimo e di fiducia 
il manager riusciva 
a “gestire” le giova-
nissime che abbas-
savano la guardia 
e cadevano nel giro 
della prostituzione. 
Dai racconti prima e 
dai riscontri tecnici 
poi è emerso che 
PAMPA dopo aver 
instaurato il rapporto 
in parola si spingeva 
oltre e iniziava il cor-
teggiamento fino ad 
arrivare a consumare 
con alcune veri e 
propri rapporti ses-
suali, non curandosi 
dell’età delle stesse. 
I benefici promessi 
alle giovani, corrotte 
in età plasmabile, 
erano soldi, rega-
lie e progressioni 
di carriera; le più 
ambiziose aspira-
vano al successo 

e per raggiungerlo 
avevano bisogno 
che il manager le 
portasse ai casting 
di rilievo nazionale 
che avvenivano nella 
capitale della moda o 
ad eventi di respiro 
internazionale che 
interessavano im-
prenditori del settore 
da tutto il mondo. 
Questi eventi, acces-
sibili solo ad alcune 
modelle, diventava-
no le occasioni in cui 
PAMPA e VICARI, 
che si presentava-
no come i manager  
delle indossatrici, 
inducevano e favo-
rivano la prostitu-
zione delle ragazze 
minorenni o poco 
più che maggiorenni, 
rapportandosi con 
clienti che pagavano 
direttamente i due 
agenti alla fine della 
consumazione del 
rapporto sessuale.

Palermo. La Polizia di Stato scopre 
un giro di prostituzione minorile
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S i è riunito il Tavo-
lo Permanente 

per gli ASU istituito 
dall’Assessore al Lavo-
ro Dr. Antonio Scavone 
presso la sede dell’As-
sessorato in via Trina-
cria. A questo tavolo 
partecipano l’Assesso-
re, i Dirigenti dell’Asses-
sorato e le OO.SS. 
rappresentative nel 
Comparto lavoratori 
ASU.
Il Sinalp partecipa come 
componente attiva a 
questo Tavolo, portando 
le proprie idee e soluzio-
ni sulla stabilizzazione 
e regolamentazione 
dei lavoratori ASU che 
stanno subendo da 
ormai 24 anni l’affronto 
vergognoso dello sfrut-
tamento del lavoro di 
ottocentesca memoria.
Il Sinalp rappresenta-
to dal suo Segretario 
Regionale Dr. Andrea 
Monteleone ha ringra-
ziato l’Assessore Dr. 
Antonio Scavone per 
aver voluto costituire 
questo organismo di 
confronto tra pubblica 
amministrazione e rap-
presentanze sindacali 
per trovare finalmente la 
definitiva soluzione alla 
vergognosa gestione di 
questo precariato stori-
co che travalica anche 
i più bassi limiti della 
decenza umana.
Il Sinalp prende positi-
vamente atto che per 
la prima volta possiamo 
certificare la presenza, 
in un incontro tecnico 
sui lavoratori ASU, del 
rappresentante della 
Presidenza della Re-
gione Siciliana Dr. Gat-
tuso, Questa presenza  
dimostra finalmente, 
per la prima volta in 
24 anni di precariato, 

menti di lavoratori con 
Decreto della Regione 
Siciliana non è accet-
tabile e non ha alcuna 
scusante giuridica.
Altro punto essenziale 
che bisogna risolvere 
al più presto è che la 
normativa regionale 
sul Regolamento Lavo-
ratori ASU che gli enti 
Locali avrebbero dovuto 
recepire, di fatto non è 
stata applicata.
Solo pochissimi Comuni 
hanno approvato e sot-
toscritto con i lavoratori 
ASU e le loro OO.SS. 
il Regolamento Comu-
nale ASU, attraverso il 
quale viene data loro 
dignità giuridica e pro-
fessionale.
Oggi assistiamo, in 
alcuni Comuni, ad una 
gestione dei lavora-
tori ASU demandata 
quasi esclusivamente 
alla libera volontà del 
responsabile del perso-
nale che, in mancanza 
di tale Regolamento 
Comunale ASU, de-
cide d’imperio cosa 
concedere e cosa non 
concedere al lavoratore 
ASU senza tenere conto 
di alcun diritto spettante 
per legge.
Altro importante punto 
discusso per la stabi-
lizzazione degli ASU è 
la necessaria modifica  
della normativa che 
concede gli incentivi ai 
lavoratori per la loro fuo-
riuscita dal bacino ASU 
eliminando le attuali 
limitazioni anagrafiche 
affinchè vi sia una vera 
convenienza.
Il Segretario del Sinalp 
Andrea Monteleone ha 
chiesto all’Assessore 
Dr. Antonio Scavone di 
fare presto e stabilizzare 
gli ASU entro il 2021, 

mento di lavoratori ASU 
provenienti da alcune 
cooperative perchè non 
si è mai chiarito l’esatto 
ruolo di questi lavoratori 
all’interno delle pub-
bliche amministrazioni 
locali e le responsabilità 
di chi è tenuto a coor-
dinarli.
Assistere a Enti Locali 
che dichiarano di non 
voler accettare trasferi-

la certezza della rea-
le volontà dell’attuale 
Governo Musumeci di 
voler risolvere una volta 
per tutte la piaga sociale 
dei lavoratori ASU con 
la loro definitiva stabi-
lizzazione.
Il Dr. Andrea Montele-
one, Segretario del Si-
nalp Sicilia, ha eviden-
ziato che il programma 
di stabilizzazione devrà 

sempre comprendere 
tutti i lavoratori del 
comparto ASU senza 
lasciare fuori alcun 
componente impegna-
to in qualsiasi ente, sia 
pubblico che privato.
Il Sinalp ha proposto di 
dare vita ad una trattati-
va con l’INPS per con-
cordare una fuoriuscita 
dal bacino attraverso 
i prepensionamenti di 

tutti i lavoratori over 60.
Grazie a questa con-
venzione il bacino si 
ridurrà di circa 1800 
lavoratori che potranno 
raggiungere l’agognato 
diritto al pensionamen-
to.
In questo ultimo anno si 
è assistito a scelte a dir 
poco discutibili da parte 
di alcuni Enti Locali che 
hanno rifiutato l’accogli-

Il Sinalp ha proposto di dare vita ad una trattativa con l’INPS per concordare 
una fuoriuscita dal bacino attraverso i prepensionamenti di tutti i lavoratori 
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Asu: stabilizzazione entro il 2021

R isorse a enti e 
assoc iaz ion i 

che operano al fianco 
delle scuole, ma anche 
a progetti sperimentali 
per il sostegno dell’ap-
prendimento e per la 
promozione della cul-
tura scientifica. L’as-
sessorato regionale 
dell’Istruzione ha ap-
pena dato il via libera 
a una serie di contribu-
ti destinati al mondo 
della scuola, della for-
mazione professionale 
e dell’associazioni-
smo, impegnando circa 
2,5 milioni di euro del 
proprio bilancio.
Un milione e 772 mila 
euro sono destinati ad 
associazioni, fondazio-
ni ed enti individuati col 
bando della cosiddetta 
ex tabella H (oggi ar-
ticolo 128 della legge 
regionale 11 del 2010), 
titolari attività semina-
riali e convegnistiche, 
corsi di eccellenza, 
ricerche educative e 
iniziative laboratoriali 

Dalla Regione 2,5 milioni per promuovere 
l’apprendimento e le attività educative

che, anche con il ri-
corso alla modalità a 
distanza, riguarderanno 
argomenti di interesse 
generale: dalle compe-
tenze sui nuovi saperi 
alla diffusione della cul-
tura della legalità e del 
rispetto dell’ambiente, 
dalla proposta di nuove 
tecniche espressive alla 
internazionalizzazione 
dei processi di cono-
scenza. 
I contributi, indirizzati 
a 22 enti, variano da 
un minimo di alcune 
migliaia di euro fino a 
un massimo di circa 330 
mila euro e riguarda-
no iniziative distribuite 
sull’intero territorio re-
gionale.
In collaborazione con 
l’Ufficio scolastico re-
gionale e con il diparti-
mento di Scienze peda-
gogiche dell’Università 
di Palermo, sono stati 
finanziati anche due 
progetti sperimentali su 
scala regionale. Il pri-
mo, denominato “Natu-

ral Moving” e del valore 
di 174 mila euro, punta 
all’aggiornamento dei 
docenti della scuola 
dell’infanzia e del ciclo 
elementare in materia 
di educazione motoria, 
con particolare riferi-
mento alle attività rivolte 
ai bambini portatori di 
disabilità e di bisogni 
educativi speciali. Il 
secondo, finanziato 
con 221 mila euro ed 
esteso anche all’Uni-
versità Kore di Enna, è 
strettamente connesso 
alla pandemia in corso 
e prevede una diffusa 
azione di tutorato e di 
sostegno all’appren-
dimento, rivolta a tutti 
quegli alunni delle scuo-

le elementari e medie 
che, non avendo potuto 
fruire al meglio della 
didattica a distanza nel 
corso del 2020, si trova-
no oggi in stato di ritardo 
educativo. Nella prima 
fase, le scuole selezio-
nate, prevalentemente 
nella Sicilia occiden-
tale, saranno 43 e le 
attività coinvolgeranno 
direttamente i laureandi 
dei corsi universitari di 
Formazione primaria 
che, nella qualità di 
tutor e in raccordo con 
i docenti delle scuole, 
assicureranno un’assi-
stenza didattica supple-
mentare ed integrativa 
agli alunni in maggiore 
difficoltà.

Finanziati anche due progetti sperimentali su scala regionale


