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Q U O T I D I A N O Sicilia

Pattugliati alcuni luoghi della città dove maggior-
mente è riscontrata la presenza di giovani e di 

persone che, riunendosi, creano assembramenti, 
severamente vietati dall’attuale normativa che 
contrasta l’espandersi della pandemia.
L’azione di contrasto da parte della Polizia di Stato 
ai comportamenti tenuti da alcuni cittadini che non 
osservano le norme varate per il contenimento.
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Sicilia. 1.486 nuovi 
positivi, 37 i morti, 2.269 
guariti. A SR 140 casi

COVID-19

C ovid-19. Nell’Isola 
si sono registrati 

1.486 nuovi positivi su 
20.003 tamponi proces-
sati con una incidenza 
del 7,4%. L’isola non è 
più la prima regione per 
contagio. La triste palma 
oggi spetta alla Lombar-
dia con 1876 positivi ma 
la nostra regione resta.
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Polizia Ferroviaria Sicilia, furto presso 
lo scalo ferroviario di Pantanelli: 
obbligo di dimora ad uomo

A pagina cinque

Le Volanti acciuffano 25enne, deteneva una 
pistola semiautomatica, un coltello e marijuana
25 anni, alla vista della Polizia, tentava una breve fuga ma veniva subito bloccato

N ell’ambito dei servizi 
finalizzati al 

controllo del territorio ed 
al contrasto dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti nel 
quartiere Mazzarrona, 
Poliziotti delle Volanti 
hanno operato una 
perquisizione domicilia-
re presso l’abitazione di 
un giovane alla ricerca 
di armi o sostanze 
stupefacenti.

A pagina sette

Fase di ammissione delle 15 proposte tecniche

Nuovo ospedale ad una svolta 
Prefetto: 7 marzo graduatoria

Augusta. Pusher ‘spregiudicato’ spaccia droga mentre 
è detenuto domiciliare, beccato dai Carabinieri 
Lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di cocaina 

Quando si dice che il 
lupo perde il pelo 

ma non il vizio, il detto è 
riferito ad un pusher, la 
cui detenzione domici-
liare non è bastata a 
farlo desistere dal 
delinquere e così un 
cittadino megarese è 
stato arrestato e 
condotto nuovamente in 
carcere, dal quale era 
uscito solo da pochi 
mesi. Simone Verde.
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Serrata anti Covid. 
Polizia di Stato chiude 
impianto sportivo

Le Volanti hanno rilevato 38 sanzioni 
inoltre chiusi esercizi commerciali

Covid-19. Regione. Lagalla: «In classe rischio basso, 
ma evitare assembramenti davanti alle scuole A pagina sette
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C ovid-19. Nell’I-
sola si sono re-

gistrati 1.486 nuo-
vi positivi su 
20.003 tamponi 
processati con una 
incidenza del 
7,4%. L’isola non è 
più la prima regio-
ne per contagio. 
La triste palma 
oggi spetta alla 
Lombardia con 
1876 positivi ma la 
nostra regione re-
sta la seconda. La 
mappa dei contagi 
nelle province: Pa-
lermo 506, Cata-
nia 344, Messina 
252, Siracusa 140, 
Caltanissetta 87, 
Agrigento 62, Tra-
pani 50, Ragusa 
24 ed Enna 21. Le 
vittime sono state 
37 nelle ultime 24 
ore e portano il to-
tale a 3.101. Il to-
tale dei positivi at-
tivi è 46.707 con 
una diminuzione di 
820 casi. I guariti, 
infatti, sono 2.269. 
Negli ospedali i ri-
coveri sono 1.674, 
7 in più rispetto a 
ieri, dei quali 215 
in terapia intensi-
va, 4 in più rispetto 
a ieri.
Sul fronte vacci-
ni monta, infatti, 
la preoccupazio-
ne sui tempi della 
vaccinazione tra 
i medici e tutti gli 
operatori sanitari 
che lavorano nella 
cliniche private di 
Siracusa conven-
zionate con la Re-
gione siciliana.
Ad accogliere i 
loro timori è Pro-
getto Siracusa, il 
movimento di Eze-
chia Paolo Rea-
le, ex assessore 
regionale all’Agri-
coltura, autore del 
ricorso contro la 
proclamazione a 
sindaco di France-
sco Italia, attuale 
capo dell’ammi-
nistrazione aretu-
sea, per delle pre-
sunte irregolarità 
nel conteggio dei 
voti alle elezioni 
del 2018: ricor-
so che è stato poi 
respinto nei mesi 
scorsi dai giudici 
della Consiglio di 
giustizia ammini-
strativa di Paler-
mo.
In Sicilia

La Sicilia con 
94.716 dosi som-
ministrate su 
132.035 conse-
gnate è in questo 
momento al 71,7% 
nel rapporto tra 
il quantitativo di 
vaccini inoculati e 
quelli arrivati. Più 
o meno la stessa 
percentuale della 
Lombardia.
In Italia, al mo-
mento meglio di 
tutti ha fatto la pro-
vincia autonoma 
di Bolzano con il 
90,2%. Al momen-
to nell’Isola sta 
iniziando anche la 
fase del richiamo, 
dopo ventuno gior-
ni dalla prima ino-
culazione.

Covid-19, intesa 
Regione-Dap per 
prevenire il con-
tagio negli istituti 
penitenziari della 
Sicilia

Personale sani-
tario e misure or-
ganizzative per 
prevenire e con-
tenere il contagio 
da Covid-19 negli 
istituti penitenziari 
dell’Isola. È il con-
tenuto del Proto-
collo d’intesa tra la 

Regione Siciliana 
e il Provveditorato 
regionale dell’am-
ministrazione pe-
nitenziaria, siglato 
questa mattina a 
Palazzo Orléans 
dal presidente 
della Regione, 
Nello Musumeci, 
e dal provvedito-
re regionale, Cin-
zia Calandrino, 
presenti il capo 
del Dipartimento 
dell’amministrazio-
ne penitenziaria, 
Bernardo Petralia, 
l’assessore regio-
nale della Salute, 
Ruggero Razza, e 
l’assessore regio-
nale al Territorio 
e Ambiente, Toto 
Cordaro.
Per ridurre il ri-
schio di contagio 
l’assessorato della 
Salute si impegna 
a individuare e as-
segnare personale 
sanitario (medici, 
infermieri, ope-
ratori) preposto 
all’adozione delle 
misure di preven-
zione e conteni-
mento della diffu-
sione del virus a 
tutela del perso-
nale penitenziario 
(circa 4 mila uni-
tà) in servizio nei 

23 istituti di pena 
e al Provveditora-
to regionale del-
la Sicilia. Le Asp 
provinciali valuta-
no la possibilità di 
costituire presidi 
sanitari anti-Covid 
nelle sedi peniten-
ziarie e garanti-
scono l’attuazione 
di specifiche misu-
re igienico-sanita-
rie. In particolare, 
dispongono: l’ap-
provvigionamen-
to della fornitura 
di tamponi per il 
personale delle 
strutture sanitarie; 
la somministrazio-
ne di test diagno-
stici al personale 
penitenziario per 
accertare l’even-
tuale positività al 
Coronavirus; la 
somministrazione 
di test rapidi con fi-
nalità di screening 
sul personale pe-
nitenziario; il mo-
nitoraggio perio-
dico preventivo; il 
tracciamento degli 
eventuali contagi 
riguardanti il per-
sonale peniten-
ziario, inclusi i vo-
lontari, i ministri di 
culto, gli assistenti 
sociali, i docenti 
e il personale che 

accede nelle sedi 
penitenziarie.
Il Provveditorato 
regionale si impe-
gna a sensibilizza-
re il personale allo 
scrupoloso rispetto 
delle misure vigen-
ti di prevenzione e 
contenimento del-
la diffusione virale.
«E’ un significati-
vo passo – dice il 
presidente Nello 
Musumeci - nel 
processo di colla-
borazione tra isti-
tuzioni, perché la 
Regione Siciliana 
non può restare 
inerme di fronte 
a tutto quello che 
avviene all’interno 
delle mura car-
cerarie, sia per 
quanto riguarda il 
personale in divisa 
che la popolazione 
detenuta. È chiaro 
che i problemi si 
esasperano nella 
stagione del Co-
vid, ma cogliamo 
questa opportunità 
per migliorare la 
vivibilità e la sicu-
rezza dell’ambien-
te carcerario».
«Siamo grati della 
disponibilità mani-
festata dalla Re-
gione – dichiara il 
capo del Dap, Pe-

tralia - e da quanti 
si sono impegnati 
nella realizzazione 
di questo Protocol-
lo che rappresen-
ta un primato per 
questo territorio».
«L’intesa – aggiun-
ge il provveditore 
Calandrino - ha lo 
scopo di tutelare 
il personale che 
opera all’interno 
delle carceri dell’I-
sola e che quoti-
dianamente com-
pie un lavoro in 
prima linea». 
Fra le misure pre-
viste ci sono: l’in-
dividuazione di lo-
cali in cui svolgere 
le attività sanitarie; 
il rilevamento dei 
fattori di rischio 
all’interno degli 
istituti; l’obbligo di 
indossare i dispo-
sitivi di protezione 
delle vie respirato-
rie; il mantenimen-
to della distanza 
di sicurezza; la di-
sponibilità di pro-
dotti igienizzanti 
per il personale e 
dispenser acces-
sibili negli spazi 
comuni; la pulizia 
quotidiana e la si-
curezza di tutti gli 
automezzi; l’area-
zione e la pulizia 
degli ambienti e la 
successiva sanifi-
cazione, nel caso 
di rilevata presen-
za di persona af-
fetta da Covid-19 
all’interno dei loca-
li; la verifica della 
sanificazione av-
venuta negli am-
bienti di lavoro e 
caserme; il ricam-
bio dell’aria nei 
luoghi di lavoro; la 
fruizione alternata 
degli spazi comu-
ni; la riduzione al 
minimo dei tempi 
di permanenza e 
l ’organizzazione 
delle riunioni di la-
voro in modalità a 
distanza.
Il Protocollo preve-
de anche una for-
mazione concor-
data fra istituzione 
penitenziaria e 
Asp rivolta al per-
sonale delle carce-
ri con riferimento 
all’analisi del con-
testo ambientale 
e alle variabili che 
influenzano lo sta-
to di salute psicofi-
sica.

Covid-19, intesa Regione-Dap per prevenire 
il contagio negli istituti penitenziari della Sicilia

Covid19, con 1486 nuovi positivi, le vittime 
37, i guariti 2.269. a Siracusa 140 casi 
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I l progetto dell’O-
spedale di Sira-

cusa del futuro è 
alle porte, vuole 
ridisegnare il 
modo di pensare 
ma soprattutto di 
vivere la vita 
ospedaliera, rea-
lizzando strutture 
capaci sia di ge-
stire i bisogni quo-
tidiani, sia le 
emergenze come 
quella rappresen-
tata dal Coronavi-
rus. Il progetto del 
futuro, che fa del-
la fruibilità della 
struttura, della 
flessibilità orga-
nizzativa degli 
spazi interni e dei 
bassi costi di ge-
stione i propri 
punti cardini, par-
te dall’idea che 
un’organizzazio-
ne sanitaria mo-
derna debba ave-
re una struttura 
«elastica», che 
tenga conto delle 
esigenze ospeda-
liere e delle inno-
vazioni tecnologi-
che che variano 
velocemente nel 
tempo.

Il modello dovrà 
essere composto 
di moduli funzio-
nali e funzionanti, 
si deve presta-
re per adeguarsi 
alle necessità del 
paziente secondo 
una logica «win-
win». Proprio per 
favorire il rinnova-
mento delle strut-
ture sanitarie pub-
bliche esistenti, 
il configuratore 
deve consentire 
di modulare i vo-
lumi, le superfici, 
l’organizzazione 
funzionale, i volu-
mi di produzione 
attesi e restituire 
una serie di dati di 
sintesi tra i quali 
spiccano per inte-
resse le stime sui 
costi dell’intero si-
stema Ospedale.

Va in questa di-
rezione il nuovo 
ospedale di Sira-
cusa sotto l’egida 
del Commissario 
straordinario, pre-
fetto di Siracusa, 
Giusi Scaduto la 
cui professionalità 
indiscussa lasce-
rà un segno inde-

lebile sul territorio.  

«Il 5 gennaio 
2021 si è conclu-
sa la fase di am-
missione delle 15 
proposte tecniche 
per la progetta-
zione del nuovo 
ospedale di Sira-
cusa, presentate 
dai partecipanti al 
concorso di idee, 
avviato dall’ASP 
aretusea un anno 
fa e di cui questo 
Commissario lo 

scorso 23 novem-
bre ha disposto 
la prosecuzione, 
in conformità agli 
obiettivi di acce-
lerazione fissati 
dall’art. 42 bis del 
decreto legge 8 
aprile 2020 n.23, 
convertito con 
legge 5.6.2020, n. 
40.

La Commissio-
ne giudicatrice, 
appos i tamente 
istituita, è ora al 

lavoro per sele-
zionare le migliori 
proposte ideative 
e formulare la gra-
duatoria di merito 
entro il prossimo 
7.3.2021.

Al vincitore del 
concorso saran-
no affidati, previa 
verifica dei requi-
siti di ordine ge-
nerale e specia-
le previsti dal D. 
Lgs. 50/2016, tutti 
i servizi di inge-

gneria dell’opera, 
ad esclusione del 
supporto al Rup e 
della Verifica della 
progettazione.

Entro 75 giorni 
dall’aggiudica-
zione, l’operatore 
economico dovrà 
presentare il pro-
getto preliminare 
e, nel prosieguo: il 
progetto definitivo 
entro 120 giorni 
dall’approvazione 
del preliminare; il 

progetto esecuti-
vo entro 60 giorni 
dall’approvazione 
del definitivo.

In concomitanza, 
questo commis-
sario provvederà 
– ove necessario, 
anche avvalendo-
si delle deroghe 
consentite dalla 
normativa – ad 
espletare i vari 
adempimenti pa-
rimenti propedeu-
tici alla concreta 
realizzazione del 
nuovo complesso 
ospedaliero, quali 
variante urbanisti-
ca, dichiarazione 
di pubblica utilità, 
acquisizione delle 
aree e dei pareri 
delle Amministra-
zioni competenti, 
predisposizione 
degli atti di gara 
per la selezione 
dell’appaltatore.

Nell’ottica della 
massima preven-
zione di possibili 
fenomeni corrutti-
vi o di tentativi di 
infiltrazione della 
criminalità mafio-
sa, si procederà 
pure ad elaborare 
uno specifico pro-
tocollo di legalità, 
adeguato all’evo-
luzione normativa 
e giurisprudenzia-
le in materia di ap-
palti pubblici.

Inoltre, grazie 
alla costante col-
laborazione con 
l’assessore della 
Salute, avv. Rug-
gero Razza, sono 
in fase avanzata 
le intese con i Mi-
nisteri della Salu-
te e dell’Econo-
mia per la stipula 
dell’accordo di 
programma rela-
tivo alla totale co-
pertura finanziaria 
del l ’ in tervento, 
già inserito dalla 
Regione Siciliana 
nella program-
mazione dell’edi-
lizia ospedaliera 
(legge 67/88) per 
un costo stimato 
di 200 milioni di 
euro. Degli atti e 
della documenta-
zione potrà esse-
re presa visione 
sul sito http://com-
missario.ospeda-
le.siracusa.it».

Concorso di idee per la progettazione del nuovo ospedale di Siracusa: entro 
quella data la graduatoria di merito delle 15 proposte tecniche presentate

Nuovo ospedale ad una svolta 
Prefetto: 7 marzo graduatoria
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Le Volanti acciuffano 25enne, deteneva pistola semiautomatica, coltello e marijuanaN ell’ambito dei ser-
vizi finalizzati al 

controllo del territorio 
ed al contrasto dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti nel quar-
tiere Mazzarrona, Po-
liziotti delle Volanti 
hanno operato una 
perquisizione domici-
liare presso l’abitazio-
ne di un giovane alla 
ricerca di armi o sos-
tanze stupefacenti.
Nella serata di marte-
dì,  gli agenti nel corso 
dei controlli a persone 
sottoposte a misure 
limitative della libertà 

Agenti delle Volanti hanno rilevato 38 sanzioni 
inoltre sono stati chiusi esercizi commerciali

Serrata anti Covid. Polizia di Stato 
chiude impianto sportivo in città

Pattugliati alcuni 
luoghi della città 

dove maggiormente 
è riscontrata la pre-
senza di giovani e di 
persone che, riunen-
dosi, creano assem-
bramenti, severa-
mente vietati 
dall’attuale normati-
va che contrasta l’e-
spandersi della pan-
demia.
L’azione di contrasto 
da parte della Poli-
zia di Stato ai com-
portamenti tenuti da 
alcuni cittadini che 
non osservano le 
norme varate per il 
contenimento sani-
tario continua senza 
sosta anche in forma 
congiunta tra tutte le 
forze di polizia a Si-
racusa e in tutta la 
provincia.
Agenti delle Volanti 
e della Squadra di 
Polizia Amministra-
tiva e Sociale della 
Questura hanno ef-
fettuato un controllo 
presso una pale-
stra, in zona Epipoli,  
dove alcune persone 
erano intente ad al-
lenarsi.
Gli Agenti, dopo aver 
identificato gli avven-
tori, hanno sanzio-
nato 15 persone che 
hanno violato le nor-
mative riguardanti le 
disposizioni vigenti 
nella Regione Sicilia 
riguardanti la zona 
rossa rafforzata e i 
gestori della pale-
stra per aver violato 
le disposizioni anti 
– covid. L’impianto 
sportivo, in ossequio 
alle vigenti norme, è 
stato chiuso. In tota-
le, durante i controlli 
anti covid effettuati 
nel capoluogo, sono 
state controllate 140 
persone, ritirate 34 
autocertificazioni e 
sanzionate altre 4 
persone per aver 
violato le norme anti 
assembramento.
In provincia, a segui-
to del varo dei servizi 
interforze disposti 

dal Comitato per l’or-
dine e la Sicurezza 
Pubblica presieduto 
dal Prefetto e piani-
ficati con un appo-
sito tavolo tecnico 
tenutosi in Questura, 
sono stati effettuati 

molteplici controlli 
anti covid.
Commissariato di 
Lentini e Interforze
• A Lentini, Agenti 
del Commissariato, 
insieme ai Militari 
dell’Arma dei Carabi-

nieri e della Guardia 
di Finanza, nel corso 
di mirati servizi anti 
covid, hanno iden-
tificato 31 persone, 
controllato 22 veicoli 
e, in serata, hanno 
controllato e sanzio-

personale, giunti all’in-
terno di uno stabile di 
via Algeri, udivano dei 
rumori provenire dal 
terrazzo e, pertanto, 
procedevano ad un 
accurato controllo e, 
poco dopo, sorpren-
devano un giovane 
che, aperta la porta 
del terrazzo, faceva 
rientro nel vano scala 
del palazzo.
Il giovane, successi-
vamente identificato, 
B.S., siracusano di 25 

nato un avventore 
che consumava un 
caffè nelle immedia-
te adiacenze di un 
chiosco – bar pro-
cedendo, altresì, a 
multare anche il pro-
prietario ed a chiu-
dere l’esercizio com-
merciale per cinque 
giorni.
Inoltre, sempre nel 
corso della serata, 
sono stati sanzionati 
tre soggetti che con-
sumavano delle be-
vande nei pressi di 
un altro chiosco. An-
che in questo caso 
si procedeva alla 
chiusura del locale 
per cinque giorni e 
ad elevare la rela-
tiva sanzione al di-
pendente dell’attività 
commerciale.

Commissariato di 
Avola e interforze, 
dispositivo protezio-
ne individuale
• Ad Avola, nel corso 
della medesima atti-
vità svolta in forma 
congiunta con le al-
tre forze dell’ordine, 
gli agenti del Com-
missariato di Avola 
hanno sanzionato 8 
persone per il man-
cato uso dei dispo-
sitivi di protezione 
individuale e per il 
mancato rispetto del 
distanziamento so-
ciale.
Inoltre, nel corso di 
un controllo operato 
in un circolo, Agen-
ti del Commissa-
riato e Militari della 
Guardia di Finanza 
hanno sorpreso 11 
avventori che, senza 
il necessario distan-
ziamento sociale, 
stavano creando un 
assembramen to , 
conversando e con-
sumando bevande 
ai tavoli posti all’in-
terno del locale. Tutti 
sono stati sanziona-
ti. Il titolare del circo-
lo è stato anch’egli 
sanzionato per l’as-
sembramento e per 
aver omesso l’indi-
cazione del numero 
massimo di persone 
consentito all’inter-
no dei locali. E’ sta-
ta adottata anche la 
misura accessoria 
della chiusura del 
circolo per 5 giorni. 

• Agenti del Commis-
sariato di Pachino 
hanno denunciato, 
nella giornata di ieri, 
un cittadino di ori-
gine tunisina di 22 
anni, già conosciuto 
alle forze di polizia,  
in atto sottoposto 
alla misura dell’ob-
bligo di presentazio-
ne e firma alla polizia 
giudiziaria, per il rea-
to di furto aggravato 
di un impianto di filo-
diffusione, asportato 
da una pasticceria 
della città.

anni, alla vista della 
Polizia, tentava una 
breve fuga ma veniva 
subito raggiunto e 
bloccato. All’interno 
dello zaino del giovane 
veniva rinvenuta una 
pistola a salve con 
relativo muniziona-
mento priva di tappo 
rosso, marca bruni 
cal.8, riproduzione 
fedele della pistola 
semiautomatica Bere-
tta 92 FS, un coltello 
a serramanico e una 

modica quantità di 
marijuana. Inoltre, nel 
terrazzo del predetto 
stabile, venivano rin-
venute delle bustine 
in cellophane utilizzate 
per il confezionamento 
della sostanza stupe-
facente. Il giovane è 
stato, pertanto, de-
nunciato per il porto 
della pistola a salve e 
sanzionato per il pos-
sesso della droga e 
per la violazione delle 
norme anti covid.
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I l primo cittadino 
di Canicattini 

Bagni, Marilena 
Miceli, con pro-
pria ordinanza n. 
1 del 19/01/2021, 
ha disposto la 
chiusura del 
mercato settima-
nale del venerdì 
nelle giornate del 
22 e 29 gennaio 
2021.
Sono esclusi dal 
provvedimento 
le attività dirette 
alla vendita di soli 
generi alimentari, 
prodotti agricoli e 
florovivaistici.
L’ordinanza 
scaturisce ne-
ll’ambito dell’art. 3 
comma b dell’ul-
timo DPCM del 
14 gennaio 201, 
e dell’Ordinan-
za n. 10 del 16 
gennaio 2021 del 
Presidente della 
Regione Siciliana 
di recepimento e 
istituzione della 
zona “Rossa” 
in Sicilia al fine 
di contenere e 
ridurre i contagi 
Covid-19.

Canicattini Bagni. 
Covid-19. Chiusura 
parziale mercato 
di venerdì 22 
e 29 gennaio

S ei persone de-
nunciate, tra cui 

3 minori, 3 persone 
rintracciate, 6 sanzio-
ni elevate e 23 veico-
li ispezionati, è que-
sto il bilancio dei 
controlli effettuati 
dalla Polizia Ferro-
viaria della Sicilia 
negli ultimi 10 giorni. 
3.227 le persone 
controllate dalle 537 
pattuglie impiegate in 
tutta la regione, di cui 
350 in stazione, 54 i 
servizi di pattuglia-
mento a bordo di 105 
treni e 133 lungo le 
linee ferroviarie, non-
ché nell’operazione 
“Oro Rosso” dedicata 
al contrasto dei feno-
meno dei furti di 
rame.
A Siracusa, a seguito 
di complesse attività 
d’indagine, i poliziotti 
hanno dato esecu-
zione alla misura 
cautelare dell’obbligo 

Polizia Ferroviaria Sicilia, furto presso lo scalo 
ferroviario di Pantanelli: obbligo di dimora ad uomo
di dimora, con divieto 
di uscire dalla propria 
abitazione dalle ore 
21 alle ore 6, nei 
confronti di un uomo 
ritenuto responsabi-
le del furto di circa 
14.000 litri di gasolio 
ai danni di Trenitalia, 
perpetrato presso lo 
scalo ferroviario di 
Pantanelli.
In particolare, ad Agri-
gento gli operatori 
della Polfer hanno 
rintracciato un sedi-
cenne somalo allonta-
natosi arbitrariamente 
da una comunità per 
disabili psichici cui era 
affidato e a Palermo, 
un diciassettenne che 
era intenzionato a 

Ferroviaria hanno 
denunciato 4 tunisini, 
di cui due per aver 
reso false dichiara-
zioni sulla propria 
identità e gli altri due 
per l’inosservanza 
all’ordine di lasciare 
il territorio nazionale 
emesso dal Prefetto 
di Roma. Inoltre è 
stato rintracciato un 
diciassettenne tuni-
sino, poi affidato ad 
un centro di acco-
glienza per minori di 
Messina, e segnalato 
in Prefettura un cit-
tadino colombiano 
sorpreso con una 
modica quantità di 
sostanza stupefa-
cente.

furto ed interruzione di 
pubblico servizio.
A Messina le donne e 
gli uomini della Polizia 

raggiungere Milano 
dopo essersi allon-
tanato dalla casa del 
nonno cui era affidato. 

Sempre a Palermo, 
due minori sono stati 
denunciati per dan-
neggiamento, tentato 

Q uando si dice 
che il lupo per-

de il pelo ma non il 
vizio, il detto è rife-
rito ad un pusher, 
la cui detenzione 
domiciliare non è 
bastata a farlo de-
sistere dal delin-
quere e così un 
cittadino megarese 
è stato arrestato e 
condotto nuova-
mente in carcere, 
dal quale era uscito 
solo da pochi mesi.
Simone Verde, pre-
giudicato augusta-
no di 31 anni, era 
stato arrestato nel 
gennaio 2019 per 
scontare in carcere 
un cumulo di pene 
concorrenti am-
montante a circa 
due anni e mezzo 
conseguente ad 
alcuni reati attinenti 
gli stupefacenti e 
furti in abitazione 
commessi in pas-
sato. 
Già dal mese di lu-
glio 2020 si trovava 
però in detenzione 
domiciliare, poiché 
il Tribunale di Sor-
veglianza di Cata-
nia, su sua istanza, 
valutati i presuppo-
sti, gli aveva con-
cesso tale benefi-
cio imponendogli 
di rispettare una 
serie di tassative 
prescrizioni.
Il 27 dicembre scor-
so tuttavia i Carabi-
nieri dell’Aliquota 

I Carabinieri han-
no quindi tratto in 
arresto il Verde, 
traducendolo nuo-
vamente in carcere 
presso la Casa Cir-
condariale di Cata-
nia Piazza Lanza, 
così come disposto 
dall’Autorità Giudi-
ziaria.

Radiomobile della 
Compagnia Cara-
binieri di Augusta, 
nel corso di un 
controllo, lo han-
no trovato in pos-
sesso di 5 dosi di 
cocaina e per tale 
ragione lo hanno 
denunciato all’Au-
torità Giudiziaria 

per detenzione il-
lecita di sostanza 
stupefacente. Mal-
grado la denuncia, 
l’uomo sul momen-
to ha proseguito la 
detenzione domici-
liare presso la sua 
abitazione, ma la 
segnalazione dei 
Carabinieri è stata 

inoltrata dalla Pro-
cura di Siracusa al 
Tribunale di Sorve-
glianza di Catania, 
che qualche giorno 
fa, constatato che il 
soggetto aveva ri-
preso a delinquere, 
ha disposto la revo-
ca del beneficio già 
concesso.

Lo hanno trovato in possesso di 5 dosi di cocaina 
e per tale ragione lo hanno denunciato all’autorità 

Pusher ‘spregiudicato’ spaccia droga mentre 
è detenuto domiciliare, beccato dai Carabinieri 



Siracusacity • 6 Sicilia • 21 GENNAIO 2021, GIOVEDÌ

Vaccini. Assessore alla Salute Razza: «Richiamo non a rischio, azioni legali contro Pfizer»«N on sono a 
rischio i ri-

chiami dei vaccini 
in Sicilia, perché 
eravamo stati pru-
denti seguendo 
tutte le linee guida 
provenienti dal 
ministero della 
Salute e dal com-
missario naziona-
le. 
Però non c’è du-
bbio che i ritar-
di e gli impegni 
non mantenuti 
da Pfizer meritino 

una reazione.
«A livello naziona-
le si è ipotizzata 
un’azione legale, 
la Sicilia la soster-
rà, la sosterranno 
tutte le Regioni 
italiane. Intanto, 
però, chiediamo 
all’Ema e alle isti-
tuzioni comunita-
rie di fare presto. 
I cittadini europei, 
quindi gli italiani e 

nella certificazio-
ne dei farmaci, ma 
servono anche 
rapidità e velocità. 
I cittadini vogliono 
vedere la luce in 
fondo al tunnel, 
ma non vogliono 
che sia un mira-
ggio». Lo dice 
l’assessore alla 
Salute della Re-
gione Siciliana, 
Ruggero Razza.

i siciliani, non pos-
sono accettare 
l’idea che in altri 
Paesi del mondo 
si possano utiliz-
zare vaccini che 
da noi non sono 
autorizzati.
«Da questo punto 
di vista sostenia-
mo l’azione del 
ministro Speran-
za: sicurezza e 
regole rispettate 

Con un avviso 
pubblico a firma 

dell’Autorità di 
gestione del PSR 
2014/2020, Dario 
Caltabellotta, gli 
ispettori dell’agricol-
tura sono stati 
autorizzati entro i 
prossimi 90 giorni, a 
procedere alle 
istruttorie delle 
istanze per la 
concessione del 
sostegno a investi-
menti nelle aziende 
agricole (Sottomisu-
ra 4.1) e del soste-
gno per investimenti 
in favore della 
trasformazione e 
commercializzazio-
ne dei prodotti 
agricoli (Sottomisura 
4.2).
«Una straordinaria 
opportunità per le 
nostre aziende del 
siracusano. Tra 
l’altro, con lo scor-
rimento della gra-
duatoria, potranno 
rientrare nel novero 
dei beneficiari coloro 
che, fino a oggi, 
nonostante il lavoro 
profuso pensavano 
di essere stati esclu-
si. «Come è noto, 
la Sicilia orientale 
è il cuore pulsan-
te dell’agricoltura 
siciliana. Garantire 
contributi per inves-
timenti e sviluppo 
delle aziende, 
specie in un periodo 
emergenziale per 
l’economia locale, è 
una notevole bocca-
ta d’ossigeno». Così 
afferma la deputata 
di Forza Italia all’As-
semblea Regionale 
Siciliana, on. Danie-
la Ternullo.

Agricoltura, parte 
il procedimento 
istruttorio per 
investimenti nelle 
aziende agricole

Il Governo si impegni inoltre a ristorare adeguatamente il comparto 
e non a promettere elemosine che spesso non arrivano neanche

Ristoworld avvia azione legale contro il Governo: 
«Risarcire settore ristorazione e turismo»

M ettere in mora il 
Governo e co-

stringerlo ad un cam-
biamento di rotta radi-
cale nei confronti del 
settore ristorazione e 
turismo, ridotto al la-
strico dagli effetti ne-
fasti di tutta una serie 
di provvedimenti che, 
muovendo dalla con-
tingenza di bloccare 
una pandemia terribi-
le, si stanno rivelando 
un boomerang per 
l’economia italiana.
Garantire, dunque, e 
tutelare la salute pub-
blica senza forzare la 
Costituzione privando 
i cittadini del sacro-
santo diritto al lavoro 
e alla famiglia.
Qualora queste ri-
chieste resteranno 
inascoltate, non vi 
saranno ulteriori in-
dugi a dar seguito 
ad una azione legale 
ad ampio raggio per 
chiedere ed ottenere 
il risarcimento di tutti 
i danni patiti e quelli 
che verranno e, co-
munque in ogni caso, 
riflessi e diretta con-
seguenza della con-
testata responsabilità 
del Governo.
Si eserciterà ogni 
azione popolare, ogni 
forma di protesta 
organizzata utile e 
idonea per far com-
prendere a chi dimo-
stra di essere sordo e 
confuso, che la Costi-
tuzione non distingue 
categorie diverse di 
lavoratori da tutelare, 
anzi, con diversi ar-
ticoli, tra cui si ricor-
dano gli artt.1,3, e 4 
interviene in senso 
contrario garantendo 
tali diritti a tutti. La 
legge và rispettata da 
tutti! Muove da que-
ste considerazioni il 
documento redatto 
dall’avv. Giuseppe 
Emanuele Greco di 
Palermo che, con 
coraggio e grande 
passione, ha assunto 
la tutela di cuochi e 
operatori della risto-
razione ma non solo, 

aderenti a Ristoworld 
Italy, l’associazione 
di cucina, turismo e 
valorizzazione del 
Made in Italy.
Inoltrato al Presiden-
te della Repubblica, 
al Capo del Gover-
no, a diversi Ministri 
e al Presidente della 
Regione Sicilia, nel 
documento spicca 
la richiesta di dichia-
razione del 2020 e 
2021, fino alla fine 
della pandemia, “anni 
fiscali sabbatici” per 
gli imprenditori gesto-
ri di pubblici esercizi 
con azzeramento e 
non soltanto sospen-
sione, di tutte le sca-
denze fiscali spe-
cialmente di tasse e 
contributi non legate 
al reddito consegui-

to (Imu, Tari, Diritti 
Camerali, Imposte di 
registro, Imposte vidi-
mazione, libri sociali, 
minimali Inps, ecc); 
l’erogazione di in-
dennizzi pari al 40% 
del fatturato mensile 
2019 da corrispon-
dersi mensilmente nel 
2021; la proroga della 
sospensione del pa-
gamento delle rate di 
mutuo fino a sei mesi 
dopo l’attribuzione 
del colore bianco alla 
regione della sede le-
gale dell’impresa.
E ancora, prevedere 
che il credito d’impo-
sta locazioni del 60% 
sia automaticamente 
usufruibile dal pro-
prietario senza che 
sia necessario il pa-
gamento del canone 

da parte dell’inquili-
no; favorire l’occupa-
zione nel settore in 
esame (e non solo), 
riconoscendo un cre-
dito di imposta a fa-
vore delle aziende da 
calcolare in termini 
percentuali sugli sti-
pendi corrisposti ai 
dipendenti (cuochi, 
pizzaioli …ecc) chia-
ramente in aggiunta 
allo sgravio contribu-
tivo totale.
«Non si può conti-
nuare a considerare i 
ristoratori – commen-
ta il presidente di Ri-
stoworld Italy, Marcel-
lo Proietto di Silvestro 
– come gli untori della 
pandemia. Siamo in 
grado di assicurare 
il diritto alla salute ai 
clienti e a tutti i la-

voratori e di riaprire 
in tutta sicurezza, 
facendo ripartire l’e-
conomia italiana di 
cui la ristorazione e il 
turismo, espressione 
della nostra cultura 
regionale e naziona-
le, dal mondo invidia-
ta, costituiscono due 
colonne portanti.
Il Governo si impe-
gni inoltre a ristora-
re adeguatamente 
il comparto e non a 
promettere elemosi-
ne che spesso non 
arrivano neanche: ne 
va in gioco la soprav-
vivenza economica di 
una parte produttiva 
indispensabile per la 
tenuta economica del 
Paese». Il lavoro è un 
diritto, il lavoro è vita 
e salute.
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Si è fatto il punto dello screening sulla popolazione scolastica, 
che, in prossimità della riapertura post-natalizia delle scuole

S icurezza sani-
taria degli am-

bienti educativi e 
monitoraggio epi-
demiologico della 
popolazione sco-
lastica sono stati i 
due pr inc ipa l i 
aspetti affrontati 
dall’assessore re-
gionale all’Istru-
zione e alla For-
mazione profes-
sionale, Roberto 
Lagalla, durante 
l’audizione alla 
commissione Cul-
tura dell’Ars sul 
tema della riaper-
tura delle scuole, 
presenti in video-
conferenza i rap-
presentanti sinda-
cali del comparto 
e  i l  d i re t to re 
dell’Ufficio scola-
stico regionale, 
Stefano Suraniti.
«Si è trattato – 
afferma l’asses-
sore Lagalla – 
di un ulteriore e 
utile momento di 
confronto su un 
argomento am-
piamente dibat-
tuto dall’opinione 
pubblica. Mi ha 
confortato il fatto 
che tutti i presenti, 
sia addetti ai lavori 
che parlamentari, 
tanto di maggio-
ranza quanto di 
opposizione, ab-
biano condiviso la 
scelta del governo 
Musumeci di riat-
tivare la didattica 
in presenza, sia 
pur con le limi-
tazioni previste 
dalla classifica-
zione della Sicilia 
in zona rossa e, 
quindi, fino alla 
prima media».
Durante la ses-
sione di lavoro, 
si è fatto il punto 
dello screening 

Covid-19. Regione. Lagalla: «In classe rischio basso, 
ma evitare assembramenti davanti alle scuole

Avola. Positivo al Covid sorpreso per strada: denunciato e multato un uomoA d un uomo è stata 
accertata la sua 

positività al virus co-
vid-19, sarebbe do-
vuto rimanere ristre-
tto in casa, in quaran-
tena; la Municipale lo 
ha invece sorpreso 
all’esterno della pro-
pria abitazione.
Gli agenti della po-
lizia municipale di 
Avola proseguono i 
controlli per verificare 
il rispetto delle dis-
posizioni contenute 
nel Dpcm e nell’ordi-

nanza regionale le-
gate alla limitazione 
del contagio da Co-
vid-19. In particolare, 
nei giorni scorsi, gli 
agenti sono interve-
nuti per sanzionare 
tre persone che non 
si sono attenute al 
rispetto delle norma-
tive. Tra queste, un 
uomo che ha violato 
il rispetto della qua-
rantena  e al quale è 

260 del testo unico 
delle legge sanitarie.
“Rispettiamo le re-
gole e tuteliamo con 
i corretti compor-
tamenti la nostra 
salute ed economia” 
ha commentato il 
sindaco Luca Can-
nata. Nel frattempo 
il numero dei positivi, 
dopo il picco di 506 
raggiunto nei giorni 
scorsi, è sceso a 495.

sulla popolazione 
scolastica, che, in 
prossimità della 
riapertura post-na-
talizia delle scuole, 
ha riguardato qua-
si 60.000 sogget-
ti (tra docenti ed 
alunni) i quali, dal 
14 al 18 gennaio, 
si sono volontaria-
mente sottoposti a 
tampone in tutte le 
nove province si-
ciliane, nelle aree 
appos i tamente 
dedicate all’ac-
coglienza dell’u-
tenza scolastica. 
In totale sono 
stati individuati 
621 casi di posi-

epidemica, ci ras-
sicurano, almeno 
in questo momen-
to, in ordine al tra-
scurabile rischio 
di potenziale con-
tagio in ambiente 
scolastico dove, 
peraltro, il rispet-
to dei criteri di 
distanziamento e 
il mantenimento 
dei dispositivi di 
protezione indi-
viduale contribui-
scono a limitare il 
pericolo di trasmis-
sione dell’agente 
virale». «A questo 
punto, per non pre-
giudicare il lavoro 
fin qui svolto e per 

tività al Covid-19, 
con un’incidenza 
dell’1,01 per cento, 
che appare netta-
mente inferiore al 
rapporto positivi/
tamponi registrato 
nella popolazione 
generale.
Al riguardo, l’as-
sessore Lagalla 
ha espresso spe-
ciale considera-
zione nei confronti 
dell’impegno pro-
fuso dal Servizio 
sanitario regiona-
le, con il coordi-
namento dell’as-
sessore regionale 
Ruggero Razza e 
del dipartimento 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico 
dell’assessorato 
della Salute, che 
hanno consentito 
un campionamen-
to statisticamente 
significativo.
«I numeri in nostro 
possesso – ag-
giunge l’assessore 
Lagalla – oltre a 
confermare l’at-
tenzione del go-
verno Musumeci 
al valore primario 
della salute pub-
blica e al costan-
te monitoraggio 
dell ’andamento 
della condizione 

evitare ulteriori dif-
ficoltà al prosegui-
mento delle attività 
didattiche – con-
tinua l’assessore 
– è fondamentale 
vigilare sulle aree 
urbane in prossi-
mità degli istituti 
scolastici, dove oc-
corre prevenire il 
formarsi di assem-
bramenti, soprat-
tutto da parte dei 
genitori. In questo 
senso, ho apprez-
zato l’iniziativa del 
sindaco Orlando 
che, unitamente al 
Provveditore agli 
Studi di Palermo, 
lancia un appello, 
proponendo anche 
alcune soluzioni 
operative che sarà 
opportuno diffon-
dere a tutto il terri-
torio regionale, sia 
pure evitando che 
possano ricadere 
sui dirigenti scola-
stici responsabilità 
estranee alla loro 
competenza».
Infine, l’assessore, 
interpellato in ordi-
ne ai tempi di vac-
cinazione del per-
sonale scolastico, 
ha comunicato di 
avere interessato 
nel merito il compe-
tente assessorato 
della Salute che, 
pur confermando 
l’esclusiva compe-
tenza dell’Autorità 
nazionale in ma-
teria di calendario 
vaccinale, ha prov-
veduto a sollecita-
re l’inserimento in 
Fase 2, quindi a 
partire da marzo, 
del personale do-
cente esposto a 
maggiore rischio 
lavorativo o in do-
cumentate condi-
zioni di particolare 
fragilità.

stata comminata una 
sanzione.
Non solo: l’avolese è 
stato segnalato alla 
magistratura ordina-
ria, quindi denunciato 
penalmente, poiché, 
nonostante fosse in 
quarantena in quanto 
positivo al Covid, è 
stato trovato fuori 
dalla propria abitazi-
one e denunciato per 
violazione dell’art. 
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restauri effettuati all’in-
terno della chiesa a 
partire dagli anni ’60 del 
secolo scorso.
Immediatamente i mili-
tari dell’Arma iniziavano 
le ricerche delle tele 
scomparse, anche gra-
zie all’inserimento dei 
dati presso la Banca 
Dati delle Opere d’Arte 
Illecitamente Sottratte, 
il più grande database 

al mondo dedicato al re-
cupero dei Beni Culturali 
e gestito dai militari del 
Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Cul-
turale.
Le informazioni raccolte 
indirizzavano i Carabi-
nieri presso lo studio del 
defunto pittore Valente 
Assenza, in Roma. Il pit-
tore, scomparso alla fine 
degli anni 90, era stato 

impegnato nel restauro 
dei dipinti che si trovano 
tutt’oggi all’interno della 
chiesa e avrebbe rice-
vuto le tele dal parroco 
del tempo, anch’egli 
scomparso.
Rintracciata la figlia del 
defunto artista, signo-
ra Eliana Assenza, re-
sasi immediatamente di-
sponibile a verificare se 
le opere fossero custodi-

te proprio all’interno dello 
studio del defunto padre, 
si giungeva finalmente 
alla individuazione delle 
stesse. La signora As-
senza, assolutamente 
ignara della presenza 
delle opere presso il 
vecchio studio, pale-
sava immediatamente 
l’intento di restituirle al 
loro originario luogo di 
appartenenza.

D ue tele dipinte ad 
olio, risalenti alla 

fine del XVIII sec., opera 
del pittore Giovan Batti-
sta Ragazzi, e facenti 
parte di un ciclo pittorico 
di 7 dedicato alle vite dei 
Santi, custodito presso 
la locale basilica di Ma-
donna delle Grazie, sono 
state recuperate dai 
Carabinieri della Com-
pagnia di Modica.
Il ciclo pittorico custo-
dito all’interno del luo-
go di culto costituisce 
un’importante testimo-
nianza storica riferibile 
al contesto monastico 
conventuale dell’Ordine 
dei Mercedari Scalzi di 
Siviglia, a cui apparte-
neva la Basilica: le due 
tele recuperate rappre-
sentano infatti San Pietro 
Nolasco, fondatore dei 
Mercedari, e la Beata 
Marianna.
Le due opere erano 
sparite dalla chiesa già 
dagli anni settanta del 
secolo scorso, ma si è 
potuto accertare il fatto 
solo nel mese di luglio 
del 2020, grazie alla 
preziosa ricerca di una 
studiosa modicana, la 
prof.ssa Maria Terrano-
va, docente presso il lo-
cale Liceo Artistico, che 
con grande competenza 
ed appassionata ricerca 
archivistica è riuscita 
a ricostruire le vicende 
delle opere scomparse.
Proprio grazie allo studio 
della prof.ssa Terranova,  
il 15 luglio 2020 il sacer-
dote Antonio Modica, 
parroco della Madonna 
delle Grazie, denunciava 
l’ammanco delle 2 tele. 
Il parroco in denuncia 
ipotizzava che le tele 
fossero state smarrite 
nel corso dei numerosi 

Ragusa. Carabinieri ritrovano due tele del ‘700 
e le restituiscono alla basilica della Madonna delle Grazie

I Carabinieri del-
l a  S e z i o n e 

Operativa della Com-
pagnia di Caltanissetta, 
supportati nella fase 
esecutiva dai colleghi 
di Enna, hanno dato 
esecuzione nel pome-
riggio dello scorso 18 
gennaio ad un’ordinan-
za di custodia cautela-
re in carcere emessa 
dal Giudice per le inda-
gini preliminari presso 
il Tribunale di Caltanis-
setta, su richiesta del 
pubblico ministero, nei 
confronti di un 24enne 
pregiudicato di Valguar-
nera Caropepe, per il 
reato di pornografia 
minorile.
Vittima della condot-
ta una ragazza, figlia 
di una parente della 
compagna dell’autore 
del reato, all’epoca dei 
fatti minorenne e affetta 
da un disturbo psichico 
che ne ha comportato 
– nel tempo – il collo-
camento presso una 
comunità alloggio.

Caltanissetta. La induce a fotografarsi 
nuda, arrestato dai Carabinieri
Le indagini dei militari 
dell’Arma, iniziate nei 
primi mesi del 2020 e 
concluse quasi un anno 
dopo, hanno permesso 
di ricostruire una fitta 
rete di contatti tra la ra-
gazza ed il suo aguzzino 
tramite l’applicativo di 
un noto social network, 
nel corso dei quali si ri-
peteva sempre lo stesso 
schema: l’uomo, consa-
pevole della minore età 
e dello stato psicologico 
della ragazza, richiede-
va foto e contenuti che 
ritraessero la minoren-
ne nuda. Le risultanze 
investigative, svolte 
attraverso l’acquisizio-
ne di informazioni da 
parte della stessa vit-
tima, degli assistenti 

sociali e dei respon-
sabili della struttura di 
accoglienza, nonché 
attraverso l’analisi dei 
contenuti rinvenuti nei 
telefoni dell’arrestato 
e della ragazza, hanno 
fornito un chiaro qua-
dro accusatorio tale da 
ritenere opportuna la 
misura cautelare della 
detenzione in carcere. 
La consumazione del 
reato contestato si è 
realizzata, infatti, nella 
continuata induzione 
ed istigazione da parte 
dell’uomo a farsi inviare 
il materiale pornografi-
co, facendo insorgere 
nella vittima l’intenzione 
e la successiva accetta-
zione nell’assecondare 
le precedenti richieste.

S ei persone de-
nunciate, tra 

cui 3 minori, 3 perso-
ne rintracciate, 6 san-
zioni elevate e 23 
veicoli ispezionati, è 
questo il bilancio dei 
controlli effettuati dal-
la Polizia Ferroviaria 
della Sicilia negli ulti-
mi 10 giorni. 3.227 le 
persone controllate 
dalle 537 pattuglie 
impiegate in tutta la 
regione, di cui 350 in 
stazione, 54 i servizi 
di pattugliamento a 
bordo di 105 treni e 
133 lungo le linee 
ferroviarie, nonché 
nell’operazione “Oro 
Rosso” dedicata al 
contrasto dei fenome-
no dei furti di rame.
In particolare, ad 
Agrigento gli ope-
ratori della Polfer 
hanno rintracciato 
un sedicenne so-
malo allontanatosi 
arbitrariamente da 
una comunità per di-
sabili psichici cui era 
affidato e a Palermo, 
un diciassettenne 
che era intenzionato 
a raggiungere Mi-
lano dopo essersi 
allontanato dalla casa 
del nonno cui era 
affidato. Sempre a 
Palermo, due minori 
sono stati denunciati 
per danneggiamento, 
tentato furto ed inter-
ruzione di pubblico 
servizio.

Agrigento. Sei indagati, oltre 
3.200 persone controllate 
e 3 minori rintracciati

Vittima della condotta una ragazza, figlia di una parente della compagna dell’autore del reato
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Spaccio di stupefacente

da catanese.
La “piazza di spaccio”, 
con sede nell’interse-
zione fra via Concordia 
e via Cordai,  monito-
rata dagli investigatori 
nel corso dell’indagine, 
protrattasi da novem-
bre 2019 a marzo 2020, 
attraverso un sistema 
di videoripresa, era 
diretta da Michele BAL-
SAMO, che con l’aiuto 
della moglie SAPUPPO 

Angela (ripresa dalle 
telecamere mentre con 
un bambino in braccio 
collabora attivamente il 
marito nel recupero di 
una busta contenen-
te stupefacente), del 
suocero, SAPUPPO 
Francesco, e degli altri 
soldali con i classici 
compiti di pusher e di 
vedette, si occupava 
della gestione del traffi-
co di stupefacenti, prin-

cipalmente cocaina, 
garantendo centinaia di 
cessioni giornaliere per 
un introito medio sti-
mato intorno ai 10.000 
euro al giorno.
Durante le indagini, 
supportate da attività 
tecniche di intercet-
tazione, l’attenzione 
degli investigatori si 
è focalizzata anche 
sulla figura del taxista 
FARINELLA Eugenio, 

assiduo frequentatore 
della “piazza” di via 
Concordia, il quale 
insieme all’amico e 
collega CARNAZZA 
Agatino, svolgeva, 
parallelamente all’or-
dinaria attività lavora-
tiva, un’attività illecita 
di spaccio di cocaina 
rivendendo lo stupefa-
cente – a prezzo mag-
giorato – ai clienti di un 
locale notturno (night), 

oppure facevano da 
tramite per gli acqui-
renti che preferivano 
non esporsi all’acquisto 
della droga.
Le indagini si sono poi 
appuntate sulla figura 
di GRILLO Mario, posto 
agli arresti domiciliari in 
via D’Amico, nei pressi 
della stazione ferrovia-
ria di Catania, ideatore 
ed organizzatore di un 
traffico di stupefacenti 
del tutto innovativo, 
che prevedeva la con-
segna di cocaina e 
crack esclusivamente 
“a domicilio” o “su or-
dinazione” servendosi 
di due corrieri, i quali si 
muovevano a bordo di 
scooter e con al seguito 
solo i piccoli quantitativi 
di droga richiesti dai 
clienti, eliminando così 
i rischi connessi ad un 
eventuale controllo 
delle forze dell’ordine 
e più in generale alla 
gestione di una piazza 
di spaccio all’aperto. Le 
cessioni avvenivano in-
fatti in tempi brevissimi, 
grazie ad un collaudato 
sistema di “ordinazione 
telefonica e consegna” 
che prevedeva la pos-
sibilità di ricevere lo 
stupefacente sia diret-
tamente a casa oppure 
in qualsiasi altro luogo 
d’incontro della città.
I tempi di intervento 
sono stati particolar-
mente brevi in attua-
zione di un consolidato 
protocollo di indagini 
seguito dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia 
per contrastare il fe-
nomeno delle piazze di 
spaccio a Catania e che 
ha consentito di ese-
guire l’ordinanza cau-
telare nei confronti dei 
22 indagati solo dopo 

Q uesta mattina, 
su delega di 

questa Procura Distret-
tuale, i Carabinieri del 
Comando Provinciale 
di Catania, supportati 
dai reparti specializza-
ti dell’Arma (Compa-
gnia di Intervento Ope-
rativo del XII° Reggi-
mento “Sicilia”, Nucleo 
Elicotteri e Nucleo Ci-
nofili), hanno dato ese-
cuzione ad un’ordinan-
za di custodia cautela-
re emessa dal Giudice 
per le Indagini Prelimi-
nari del Tribunale di 
Catania, su richiesta 
della locale Direzione 
Distrettuale Antimafia, 
nei confronti di 22 per-
sone indagate, a vario 
titolo, dei reati di asso-
ciazione finalizzata al 
traffico e allo spaccio 
di sostanze stupefa-
centi.
L’indagine, denominata 
Concordia (dall’omoni-
ma via cittadina dove 
si sono principalmente 
concentrate le inda-
gini), coordinata dalla 
Direzione Distrettuale 
Antimafia e condotta 
dal Nucleo Operati-
vo della Compagnia 
Carabinieri di Catania 
Piazza Dante, ha con-
sentito di disarticolare 
un sodalizio criminale 
che gestiva una fioren-
te “piazza di spaccio” 
radicata nello storico 
quartiere catanese di 
San Cristoforo, nonché 
di sgominare un secon-
do gruppo criminale 
specializzato, invece, 
nella vendita di stupe-
facente del tipo cocaina 
e crack (cocaina in 
cristalli) “a domicilio” 
e “su ordinazione” che 
riforniva, in particolare, 
gli ambienti della movi-

Catania. Operazione «Concordia», smantellata associazione 
finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti

 L a Direzione Di-
strettuale Anti-

mafia di Palermo ha 
emesso un fermo d’in-
diziato di delitto nei 
confronti di due perso-
ne, ritenute al vertice 
della famiglia mafiosa 
di Bolognetta, apparte-
nente al mandamento 
di Misilmeri:
Carlo Salvatore Scla-
fani, classe 1974;
Mario Pecoraro, classe 
1975.
Le indagini dei Ca-
rabinieri di Misilmeri, 
condotte da un pool di 
magistrati che hanno 
lavorato sotto la dire-
zione del Procuratore 
aggiunto Salvatore 
De Luca, hanno con-
sentito di focalizzare 
l’attenzione sui due 
imprenditori, i quali, 
secondo la pubblica 
Accusa, nel periodo di 
reggenza di Stefano 
POLIZZI e all’indomani 
del suo arresto (av-
venuto il 04.12.2018 

Palermo. Mafia, estorsioni e infiltrazione 
nella pubblica amministrazione

nell’ambito dell’opera-
zione Cupola 2.0), si 
sono messi a completa 
disposizione del capo-
famiglia e del sodalizio, 
assumendo un ruolo 
mafioso centrale nella 
cittadina di Bolognetta. 
I due indagati si sono 
anche avvantaggiati 
dei rapporti instaurati 
nel tempo con il vertice 
del mandamento di Mi-
silmeri/Belmonte Mez-
zagno, Salvatore Scia-
rabba (anch’egli tratto 
in arresto il 04.12.2018 
nell’ambito dell’ope-
razione Cupola 2.0), 
riuscendo ad imporre 
con metodo mafioso 
un rigido monopolio 
sul territorio nel settore 
delle agenzie funebri e 
dell’edilizia.
Sempre secondo l’im-
postazione investigati-
va, è emersa peraltro, 
in funzione delle società 
riconducibili agli inda-
gati, l’infiltrazione della 
amministrazione comu-

nale, che, condizionata 
nel suo operato, ha 
affidato loro commesse 
pubbliche senza segui-
re i previsti iter ammini-
strativi in violazione del 
principio di trasparenza 
ed imparzialità.
Nella gestione mono-
polistica sul territorio 
delle attività di onoran-
ze funebri, Sclafani e 
pecoraro minacciavano 
anche un altro impren-
ditore concorrente, il 
quale veniva intimidito 
al fine di limitare l’o-
peratività della propria 
impresa per non dan-
neggiare quella del-
la società legata agli 
indagati. Inoltre i due 
arrestati si attivavano, 
unitamente ad altri con-
correnti, per redigere 
documentazione falsa 
da produrre alla Corte 
di Appello di Palermo al 
fine di ottenere la revo-
ca della dichiarazione di 
fallimento della società 
I.C. Servizi S.r.l.
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Pantelleria, visita ministeriale per il Centro 
di Prima Accoglienza Migranti dell’isola
S ono arrivati in 

visita a Pantel-
leria il Capo Diparti-
mento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazio-
ne del Ministero degli 
Interni, Prefetto Mi-
chele Di Bari, il Vice 
Capo Dipartimento 
Vicario, Prefetto Da-
niela Parisi, il Diret-
tore Centrale dei 
Servizi Civili per l’Im-
migrazione e l’Asilo, 
Prefetto Michela Lat-
tarulo, e il Capo Uffi-
cio di staff, Vicepre-
fetto Carmen Cosen-
tino.
Dopo un primo so-
pralluogo presso il 
Centro di primissima 
accoglienza alla pre-
senza del Prefetto 
di Trapani, Tomma-
so Ricciardi, il Vi-
ceprefetto Vicario, 
Caterina Minutoli, il 
Questore di Trapani, 
Salvatore La Rosa, 
il Comandante Pro-
vinciale dell’Arma 
dei Carabinieri di 
Trapani, Colonnello 
Gianluca Vitagliano, 
e il Comandante Pro-
vinciale della Guardia 
di Finanza, Colonnel-
lo Geremia Guercia, 
la delegazione si è 
recata nella Casa 
Comunale dove sono 
stati accolti nell’Aula 
Consiliare, dal Sin-
daco di Pantelleria, 
Vincenzo Campo, dal 
Vicesindaco, Mau-
rizio Caldo, dall’As-
sessore con delega 
al l ’ Immigrazione, 
Antonio Gutterez 
e dal responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, 
Salvatore Gambino.
Tema dell’incontro la 
situazione del Centro 
di primissima acco-
glienza di località 
Kazzen e la ricerca 
di soluzioni per con-
sentire una risposta 
idonea al fenomeno 

immigrazione che 
nell’ultimo anno ha 
visto un aumento im-
portante. Ha aperto 
i lavori il Prefetto di 
Trapani, Tommaso 
Ricciardi e dopo aver 
ringraziato la dele-
gazione ministeriale 
per essere giunta 

sull’Isola in visita isti-
tuzionale, ha ribadito 
il fatto che il centro di 
Pantelleria non potrà 
mai diventare un hot 
spot o centro di acco-
glienza come quelli 
esistenti in terrafer-
ma, ma è indubbio 
che devono essere 

garantite condizioni 
umane e sanitarie 
adatte all’accoglien-
za dei migranti e per-
mettere la migliore 
sicurezza  al lavoro 
svolto dalle forze 
dell’ordine e dai vo-
lontari. È intervenuto 
successivamente Il 

Sindaco Vincenzo 
Campo che ha sot-
tolineato le parole del 
Prefetto di Trapani 
soprattutto nella par-
te in cui si evidenzia 
il carattere di primis-
sima accoglienza del 
centro, al contrario 
della strumentalizza-
zione di alcune forze 
politiche del territorio 
che vedevano negli 
interventi e sopral-
luoghi succedutesi 
in questo ultimo pe-
riodo come possibile 
trasformazione del 
centro in un hot spot 
o similare.
Lo stesso sindaco 
ha voluto rimarcare 
il fatto che qualsiasi 
decisione venga pre-
sa per cambiare le 
caratteristiche attuali 
del centro sarà con-
trastata dall’ammini-
strazione comunale, 
ma è assolutamente 
prioritario garantire 
tutte le misure sa-
nitarie e logistiche 
per l’accoglimento 
dei migranti e so-
prattutto rendere il 
luogo idoneo per lo 
svolgimento in sicu-
rezza dell’attività di 
vigilanza delle Forze 
dell’Ordine e del ne-
cessario lavoro dei 
volontari impegnati 
nel sistema dell’ac-
coglienza. Il migrante 
giunto sull’Isola do-
vrà essere accolto 
nel migliore modo 
possibile per garan-
tire un immediato 
trasferimento verso 
i centri siciliani creati 
per tali necessità.
L’intervento succes-
sivo del Geometra 
Salvatore Gambino 
è servito a dare con-
tezza del progetto 
di posa di moduli 
abitativi necessario 
per garantire i lavori 
di ristrutturazione 
nell’attuale centro, 
volto a migliorare 
sensibilmente le con-
dizioni sanitarie e di 
sicurezza. L’interven-
to a conclusione del 
Capo Dipartimento, 
Prefetto Michele Di 
Bari, ha ribadito l’im-
pegno del Ministero 
per tutte le attività 
necessarie da porre 
in essere nel più bre-
ve tempo possibile 
sul territorio isolano, 
per garantire un si-
stema di accoglienza 
idoneo e soprattutto 
una migliore efficien-
za e rispetto delle 
condizioni lavorative 
degli addetti all’acco-
glienza che devono 
svolgere la propria 
attività nella massima 
sicurezza.

E’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
ed è consultabile sul sito istituzionale alla 

Sezione Informazioni l’ Avviso in merito alla 
nota del 7 gennaio scorso della Regione Sici-
liana Assessorato dell’Istruzione e della forma-
zione professionale – Dipartimento dell’Istru-
zione, dell’Università e del diritto allo studio, 
relativa all’ottenimento di un contributo a favo-
re delle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno 
scolastico 2020/2021. Nell’Avviso sono indica-
te tutte le spese ammissibili e sostenute esclu-
sivamente nel suddetto anno scolastico finaliz-
zate alla ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, in 
sicurezza. È possibile scaricare anche la mo-

Messina. Scuole dell’infanzia paritarie: pubblicato 
avviso per contributo anno scolastico 2020/2021

dulistica che dovrà essere trasmessa entro e 
non oltre il 31 marzo prossimo a:
COMUNE DI MESSINA – DIPARTIMENTO 
SERVIZI ALLA PERSONA E IMPRESE – SER-
VIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – protocollo@
pec.comune.messina.it.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, 
contattare la dott.ssa Melania Ciuci al reca-
pito 090/7723441 – melania.ciuci@comune.
messina.it, presso il Dipartimento Servizi alla 
Persona e Imprese – ufficio Pubblica Istruzione 
– al Palacultura, viale Boccetta is.343. Gli uffici 
saranno aperti al pubblico, previo appuntamen-
to, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 11 alle 13.

Nell’Avviso sono indicate tutte le spese ammissibili e sostenute esclusivamente nel suddetto anno scolastico
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V a avanti la raccol-
ta firme per chie-

dere al Governo uno 
stipendio legittimo di 
2.000 euro agli infermie-
ri, promossa dal Cni 
Fsi-Usae che contesta 
la legge di bilancio: “ha 
concesso un’elemosina 
di 60 euro mensili agli 
infermieri e poco più di 
30 euro alle altre 20 
professioni sanitarie, il 
Governo ha dimenticato 
gli operatori sanitari che 
sono stati beffati”: per 
questo prosegue la 
raccolta firme, spiega il 
segretario regionale del 
sindacato Fsi-Usae e 
Coordinatore Nazionale 
del Cni Coordinamento 
Nazionale Infermieri 
Calogero Coniglio.
Al centro della protesta 
c’è la legge di bilancio. 
“Nella legge di bilancio 
il Governo ha ignorato 
che gli operatori sanitari 
hanno dato e continua-
no a dare l’anima per 
combattere questo ne-
mico invisibile”, afferma 
Coniglio. “È vergognoso 
che lo stesso Governo 
che li aveva definito 
tutti eroi si sia ridotto a 
concedere un’elemo-
sina per gli infermieri 
e le altre professioni 
sanitarie”.
I medici – continua il 
Segretario Fsi-Usae - 
hanno ottenuto nella 
legge di bilancio il triplo 
dell’indennità degli infer-
mieri e delle professioni 
sanitarie. L’obiettivo de-
gli infermieri e delle pro-
fessioni sanitarie oggi è 
aver uno stipendio netto 
di almeno 2.000 euro. 
Non ci si può chiedere 
lauree e specializzazio-
ni e poi pagarci meno di 
un operaio”.
Il Coordinamento Na-

Ospedaliera Papardo 
di Messina - “Invitiamo 
tutti gli operatori a unir-
si alla protesta, quale 
segno tangibile di quel 
malessere che regna 
sovrano in ogni servi-
zio sia ospedaliero che 
territoriale dove molto 
spesso ci si dimentica 
dell’esistenza” - sostie-
ne Privitera, che parla 
di “una grande beffa”.

zionale degli Infermieri 
Fsi-Usae denuncia il 
dramma – sottolinea 
Coniglio – “oltre 72.000 
operatori sanitari con-
tagiati dall’inizio della 
pandemia, 52 il bilancio 
degli infermieri morti per 
coronavirus da marzo a 
oggi, sempre più soli, e 
costretti a combattere 
disarmati che rischiano 
la paralisi per la carenza 

di personale e posti 
letto”.
“Il Cni- Fsie chiede a 
gran voce, e chiama gli 
infermieri  a protestare  
- continua Coniglio – gli 
stipendi sono logorati 
dall’aumento del costo 
della vita, e pertanto 
chiediamo che i fondi 
contrattuali siano ade-
guati a consentire la ri-
valutazione delle inden-

nità notturna, festiva, 
semifestiva e di pronta 
disponibilità ferme da 20 
anni e la possibilità di 
fare carriera attraverso 
la riclassificazione del 
personale”:
“Questo Governo non 
può rimanere sordo a 
queste legittime richie-
ste”, continua Rosa-
ria Privitera referente 
Fsi-Usae all’Azienda 

Cni Fsi-Usae: “Raccolta firme al Papardo di Messina, noi 
chiediamo uno legittimo stipendio di almeno 2.000 euro netti”

Messina. Covid-19. Governo: 
agli infermieri misere 60 euro

U n concorso inter-
nazionale di co-

municazione sociale 
per la creazione di un 
poster che interpreta 
graficamente la richie-
sta di liberazione per 
Patrick Zaki. E’ questa 
la sintesi di una campa-
gna di sensibilizzazione 
lanciata da Amnesty 
International a cui ha 
aderito anche Palermo 
per decisione del sin-
daco Leoluca Orlando.
L’iniziativa nasce per 
supportare, sostenere e 
diffondere la richiesta di 
liberazione in favore di 
Patrick Zaki, lo studente 
egiziano del Master in 
Studi di genere dell’U-
niversità “Alma Mater” 
di Bologna, fermato 
all’aeroporto del Cairo 
il 7 Febbraio 2020 ed 
incarcerato da quasi 
un anno con l’accusa di 
minaccia alla sicurezza 
nazionale, incitamento 
a manifestazione  il-
legale,  sovversione, 
diffusione di notizie 
false e propaganda per 
il terrorismo.
“Abbiamo sempre col-
laborato e sostenuto 
le tante iniziative di 
Amnesty International  
e degli altri attori della 
difesa dei diritti umani 
- ha detto il sindaco Or-
lando -.. Questa come 
tante altre iniziative a 
sostegno di Patrick Zaki 
non poteva che avere il 
nostro pieno sostegno 
ed apprezzamento”.

Palermo aderisce 
a iniziativa di Amnesty 
International

I l Sindaco Cate-
no De Luca, 

l’Assessore al Risana-
mento Salvatore Mon-
dello e il CDA di A.ris.
Mé, rendono noto che 
l’Assessorato Regiona-
le alle Infrastrutture 
Servizio 5 – Piano Na-
zionale Edilizia Abitati-
va ha emesso sei de-
creti di finanziamento 
(DDG nn. 4507, 4509, 
4510, 4511, 4567, 4568 
del 2020) per l’acquisto 
di alloggi da destinare 
allo sbaraccamento e 
alla demolizione dei 
manufatti, per i seguen-
ti importi: 1.951.236,67 
euro per l’acquisto di 12 
alloggi della Provincia, 
2.667,802 euro per ul-
teriori 30 alloggi, e 
2milioni e 300mila euro 
per demolizioni.
“Queste nuove som-
me – ha commentato 
l’Assessore Mondello 
– rappresentano un 
determinante passo 
avanti nella delicata 
quanto impegnativa 

Messina. Risanamento: emessi 
dalla Regione decreti di finanziamento

procedura di elimina-
zione delle ‘baracche’, 
che l’Amministrazione 
Comunale sta portan-
do avanti con forza e 
incisività, dirimendo 
questioni ataviche irri-
solte e costruendo un 
percorso virtuoso, fatto 
di condivisioni quotidia-
ne e sinergie. E’ infatti un 
lavoro di regia costante, 
quello che con il Sindaco 
e con A.ris.Mé portia-
mo avanti ogni giorno, 
individuando risorse, 
progetti e idee per com-
porre questo gigantesco 
e complesso puzzle 
che è il Risanamento. 
Siamo molto soddisfatti 
dei progressi compiuti, 
in quanto hanno dato 
ristoro non solo alle 
famiglie che possono fi-
nalmente contare su una 
abitazione dignitosa, ma 
anche più in generale 
per la città, che giorno 
dopo giorno può vedere 
sparire tuguri e degrado, 
nonché potere sperare 
in un futuro prossimo 

del tutto diverso, fatto 
di riqualificazione e di 
decoro urbano. Que-
sto nuovo importante 
risultato ci sprona ul-
teriormente ad andare 
avanti, perché siamo 
consapevoli che la stra-
da è ancora in salita, 
ma tanto è stato fatto e 
tanto ancora abbiamo in 
cantiere. Continueremo 
a lavorare tutti insieme, 
fino a quando non avre-
mo cancellato questa 
vergognosa pagina di 
storia, che Messina 
non merita, restituendo 
quella dignità propria 
di una città moderna e 
competitiva che guarda 
al domani con fiducia e 
senza rassegnazione”.

«Continueremo a lavorare tutti insieme, fino a quando non avremo cancellato questa vergognosa pagina di storia»
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U n omaggio alla 
propria città nata-

le, Canicattini Bagni, 
“Città del Liberty e della 
Musica”, sugli Iblei, rac-
contando, attraverso le 
immagini, il suggestivo 
cimitero monumentale, 
segnato dall’architettura 
del tempo.
“Scritture del tempo” 
è il titolo della mostra 
di fotografie e video in 
linea con la musica e 
del libro foto-grafico che 
Santina Ricupero, artista 
e fotografa canicattinese 
da tempo ormai trapian-
tata in Veneto, a Mirano 
(Venezia), ma molto 
legata alla propria terra 
d’origine, inaugura e 
presenta sabato 26 set-
tembre 2020, ore 18.00, 
negli spazi del Palazzo 
Messina Carpinteri di 
via XX Settembre 36 
(sede della Biblio-teca 
comunale) a Canicattini 
Bagni (Siracusa).
L’appuntamento con 
quest’ultimo lavoro foto-
grafico di Santina Ricu-
pero, curato dal Comune 
di Cani-cattini Bagni, 
Assessorato alla Cultura 
e alle Pari Opportunità 
guidato da Mariangela 
Scirpo, sarà aper-to 
dai saluti del Sindaco 
Marilena Miceli e dall’in-
tervento di Maria Elena 
Tomat già Presidente 
della Commissione Pari 
Opportunità della Provin-
cia di Venezia.
Le foto e il video di San-
tina Ricupero conducono 
nei viali silenziosi del ci-
mitero di Canicattini Ba-
gni, fra le monumentali e 
preziose cappelle liberty 
e le più antiche tombe, 
poveramente decorate 
con simbo-li a volte 
misteriosi, ma di grande 
forza evocativa.  
Il tempo ha scritto la 
sua storia su incisioni 
sepolcrali quasi cancel-
late, pietre macchiate e 
colorate di strani arabe-
schi, tombe dismesse, 
muri corrosi e cancelli 
arrugginiti. L’attenzione 
ai particolari e al det-
taglio trasporta in una 
dimensione atemporale 
dove passato e presente 
si mescolano interrogan-
doci sul grande mistero 
del tempo.
Ad arricchire l’inaugura-
zione e la presentazione 
dell’opera fotografica di 
Santina Ricupero sarà, 
alle 20.45, il concerto 
“Scritture e suoni del 
tempo” del Duo Anthea, 
la violoncellista Anna 
Campagnaro e la pia-
nista Maria Tea Lusso, 
una trasposizione in 
note musicali del lavo-
ro fotografico e video 
dell’artista canicattinese, 
con musiche di A. Cam-
pagnaro, C. Debussy, M. 
Castelnuovo-Tedesco, 
C. Boccadoro, G. Solli-
ma, N.G. Kapustin.
La mostra di fotografie 
sarà aperta tutti i giorni 

sino al 4 Ottobre 2020, 
dalle ore 17.00 alle ore 
20.30 e domenica ore 
10.00-12.00 e 17.00 – 
20.30.
Tutte le manifestazioni 
si svolgeranno nel pie-
no rispetto delle norme 
anti-Covid
NOTE SULL’ARTISTA
SANTINA RICUPERO
Nata a Canicattini Bagni, 
Santina Ricupero studia 
a Siracusa e Catania, 
dal 1980 vive e lavora a 
Mirano (Venezia).
A Venezia frequenta la 
Scuola Libera del Nudo 
all’Accademia di Belle 
Arti e i corsi di incisione, 
calco-grafia e xilografia 
alla Scuola Internazio-
nale di Grafica.
Dal 1981 frequenta lo 
“Spazio Arti Figurative L. 
Lotto” a Mirano, allieva di 
Gianfranco Quaresimin 
per le tecniche pittoriche 
e di Giuseppe Fantinato 
per l’incisione. Dal 2019 
fa parte dell’associa-
zione MI-RANOFOTO-
GRAFIA.
Nel 1991 allestisce la 
prima personale, Per-
corsi, nella Barchessa 
della Villa XXV Aprile a 
Mirano e partecipa al 
Premio Acquarel [1° pre-
mio]; nel 1994 partecipa 
a Milano all’esposizione 
del Premio Arte Edizione 
Mondadori [2° premio].
Dal 1996 al 2001 è in 
Austria, alla Sommeraka-
demie di Salisburgo, per 
seguire gli insegnamenti 

di Leon Golub, Nancy 
Spero, Katarine Fritch 
e Ava Gerber. In questi 
anni espone in Austria, 
Lituania, Ucraina in Istitu-
zioni pubbliche e private.
Del 2002 è la personale 
a Villa Pisani (Stra-Ve-
nezia) e del 2005 quella 
a Casa dei Carraresi 
(Treviso) dove espone 
una cinquantina di opere 
su carta e incisioni, dal 
1999 al 2005.
Dal 2004, nell’ambito 
anche di scambi culturali, 
promuove e organizza 
esposizioni collettive e 
progetti artistici coinvol-
gendo artisti internazio-
nali. Interessata all’arte 
come strumento per svi-
luppare temi di rilevanza 
pubblica, avvia iniziative 
che mettono in relazione 
il mondo giovanile, socia-
le e artistico.
Nel 2008 in USA e nel 
2009 in Marocco, par-
tecipa al programma, 
sviluppato in un biennio, 
Collabora-tive Art Inizia-
tive (CAI), organizzato 
dallo UME (University of 
Middle East di Boston).
In questi anni prosegue 
anche l’ attività espositi-
va in Germania e Gran 
Bretagna.
Dal 2007 al 2012 ap-
profondisce sistemati-
camente lo studio della 
video arte e della fotogra-
fia, frequenta numerosi 
workshop tenuti da artisti, 
tra i quali Franco Fonta-
na, Roberto Salbitani e 

Marc De Tollaene-re.
Nel 2010 consegue il pri-
mo premio del concorso 
fotografico I volti delle 
povertà a Padova. Nello 
stes-so anno inizia a 
sperimentare la scultura, 
linguaggio che appro-
fondirà specialmente 
dopo ripetuti sog-giorni 
in Kenia.
Nel 2013 è selezionata 
per il Fantadia 10°Festi-
val della Multivisione di 
Asolo con il video L’ani-
ma delle cose e tiene la 
personale Immagini Tra 
cielo e terra all’Isola di 
San Servolo (Venezia) 
esponendo collages, 
disegni e alcuni lavori 
della serie Combustioni.
Nell’estate del 2015 è 
invitata a esporre una 
grande installazione site 
specific di disegni più 
una serie di collages, 
presso lo spazio espo-
sitivo “Salle Edmond 
Maupoil” a Chantelle in 
Francia. Nello stesso 
an-no, nell’ambito di Ex-
poVenice, partecipa alla 
mostra Essentia con il 
video Nel silenzio dell’al-
ba con la collaborazione 
dell’artista e musicista 
Richard Skelton. 
Nel 2019 la Galleria Ci-
vica di Arte Contempora-
nea di San Donà di Piave, 
Venezia, organizza una 
sua mostra persona-
le esponendo disegni, 
sculture, collages, video 
e installazioni.
LIBRO FOTOGRAFICO 

E FOTO
https://www.calmadima-
re.it/libreria/scritture-del-
tempo-santina-ricupero/ 
NOTE SULLE CONCER-
TISTE
ANNA CAMPAGNARO - 
violoncello
Si è diplomata al Conser-
vatorio di Castelfranco 
Veneto con il massimo 
dei voti sotto la guida del 
M° Enrico Egano perfe-
zionandosi in seguito con 
Franco Rossi, J. Goritzki, 
Daniel Shafran e alla 
“Fonda-zione Romanini” 
con Mario Brunello.
Nel 1990 ha fatto parte 
del quartetto d’archi 
“Il Cavaliere”, perfezio-
nando la preparazione 
cameristica sotto la guida 
di Franco Rossi e il Quar-
tetto “Shostakovich”. Ha 
vinto numerosi premi 
come violoncel-lista e 
in Duo Violoncello e 
Pianoforte.
Ha tenuto concerti in Au-
stria, Francia, Germania, 
Ungheria, Turchia, Giap-
pone, Cina, Corea del 
Sud, Vietnam, Argentina, 
Brasile, Cile, Uruguay. 
Nella stagione estiva 
del 1997 ha fatto parte, 
in orchestra, del Festival 
Lirico Arena di Verona.
Ha numerose incisioni, 
come solista, in gruppi 
da camera, in orchestra 
e con solisti di fama 
internazio-nale per le 
case discografiche: Ago-
rà, Egea, Fonit Cetra, 
Phoenix, Rivo Alto,Victor. 

Dal 1994 fa parte dell’Or-
chestra d’Archi Italiana 
diretta da Mario Brunello. 
L’orchestra è presente 
in prestigiose stagioni 
concertistiche e ras-
segne musicali quali, 
Unione Musicale di To-
rino, Serate Musica-li 
alla Sala Verdi di Milano, 
La Pergola di Firenze, 
Accademia Musicale di 
Santa Cecilia, Società 
del Quartetto di Milano, 
la IUC di Roma, gli Amici 
della Musica di Firenze, 
gli Amici della Musica 
di Me-stre; e in Festival 
musicali internazionali, 
quali il Festival delle Na-
zioni di Città di Castello, 
il Festival di Cervo, il 
Festival Oleg Kagan di 
Tegernsee (Baviera), il 
Festival di Sorrento.
L’orchestra è stata ono-
rata della collaborazione 
di grandi musicisti come 
Gidon Kremer, Natalia 
Gut-man, Gunter Pichler, 
Viktoria Mullova, Giulia-
no Carmignola, Franco 
Rossi, Enrico Dindo, 
Giovanni Sollima, Joa-
quin Achucarro, Evgeni 
Kiriliov, François-Joel 
Thiollier, Alexander Lon-
quich, Andrea Lucchesi-
ni, Paul Meyer, Markus 
Stockhausen, Sergio 
Azzolini, Fabris Pierre, 
Emanuele Segre, Peter 
Sadlo, Bruno De Simone, 
Renaud Capuçon, Lorna 
Windsor, Gilles Apap, 
Ivry Gitlis. 
L’Orchestra d’Archi Italia-
na ha anche collaborato 
con altre orchestre, quali 
la Kremerata Baltica di 
Gi-don Kremer, e l’Or-
chestra da Camera di 
Mantova, diretta da Um-
berto Benedetti Miche-
langeli, per l’esecuzione 
della Nona Sinfonia di 
Beethoven.
Ha sempre rivolto par-
ticolare attenzione alla 
Musica da Camera, la 
sua attività concertisti-
ca spazia dal Duo vio-
loncello e pianoforte a 
formazioni cameristiche 
più ampie: trio d’archi, 
quartetto, quintetto, se-
stetto etc., e collabo-
ra frequentemente con 
l’Orchestra da Camera 
di Padova e del Veneto.
Nel 2007 e nel 2008 è 
stata invitata dalla piani-
sta Angela Hewitt a far 
parte dell’orchestra del 
Trasime-no Festival di-
retta, nel 2007da Richard 
Tognetti e nel 2008 da 
Michal Dworzynski.
Nel 2008 ha ideato la 
lettura scenica del ro-
manzo La masseria delle 
allodole della scrittrice 
Antonia Ar-slan, con 
musiche armene originali 
di L.Bazil e A.Nazarian; 
nel 2013 la lettura del 
testo di Erri De Luca In 
nome della Madre con 
interventi di musiche sia 
per violoncello solo tratte 
dal repertorio, che scritte 
per l’occasione da Anna 
Campagnaro.

“Scritture del tempo”, inaugurazione mostra 
e presentazione del libro fotografico di Santina Ricupero


